
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

I nfo rmazioni personali

Cognome / Nome seryel!-Mattea

lndirizzo

Telefono/ Cellulare

E-Mail

PEC

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso Maschile

lscrizione elenco nazionale archeologo di I fascia n . 4573.

lstruzione e fo rmazione

date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche / competenza
professional i possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche / competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Novembre 2011- Gennaio 2014
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
Speci alizzazion e i n archeol og i a

Università degli Studi di Roma"La Sapienza".

D i p loma d i specializzazione

02t2011
Corso di Grass/Qgis
Uso di goftwares Grass e QGIS per l'elaborazione di dati archeologici

Confederazione ltdtiana Archeologi, Roma '

Corso di formazione

date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche / competenza
professional i possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

02t2008-04 t2009
Master in Sistemi lnformativi lnformatici Geografici applicati alla
pianificazione e alla progettazione del territorio urbano e rurale (GlS
scHooL)
Uso di software GlS, conoscenze cartografiche

Università degli Studi di Roma "La Sap ienza", Facoltà di architettura
Valle Giulia, Via Antonio Gramsci, 53, 00197 Roma

Master di II Iivello

date | 09/2000-0811012007
Titolo della qualifica rilasciata lLaurea in Conservazione {ei BeniCulturali

Principali tematiche / competenza I Urbanistica del mondo classica, topografia antica, metodologie e
. professionali possedute ltecniche della ricerca archeologica, conoscenza di software applicati
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all’archeologia 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali, Largo dell’Università, 01100 Viterbo, Tel. +39 0761 357165 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Magistrale (Vecchio Ordinamento) indirizzo archeologico con 
votazione 100/110 

 
 
 
Tirocini 
 

date Dicembre 2011 – Aprile 2012 
Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche / competenza 
professionali possedute 

Revisione ed aggiornamento della banca dati archeologica della 
Soprintendenza d’Abruzzo, implementazione del SIT (GIS) per i BBCC 
del CNR 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Ufficio del Vice-Commissario delegato per la tutela dei Beni Culturali 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Tirocinio  

 
date 07/2008 – 07/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Collaborazione 
Principali tematiche / competenza 

professionali possedute 
Rilievi degli scavi archeologici presso il Palazzo dei Priori di Narni; 
Rilievi dei prospetti delle mura di Papigno (Terni); 
Rilievi per la messa in opera di pannelli fotovoltaici presso San 
Liberato (Narni); 
Rilievi delle evidenze archeologiche per la messa in opera di servizi 
presso Narni Scalo (Narni). 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

SIAT s.a.s., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Tirocinio 

 
date 10/2008-04/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Stage formativo 
Principali tematiche / competenza 

professionali possedute 
Realizzazione informatica della Carta Archeologica dell’area del 
viterbese 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

C.N.R.-I.B.A.M Di Roma, Ufficio S.I.T. Per i Beni Culturali, Via dei 
Taurini, 19, 00185 Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Tirocinio 

 
date 06/2007-11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche / competenza 

professionali possedute 
Pulizia e rilievi delle strutture della chiesa di Santa Maria Assunta di 
Monterano, Roma 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Riserva Naturale Regionale Monterano, Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Tirocinio 

 
date 08/2007-10/2007 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche / competenza 

professionali possedute 
Scavo archeologico presso il sito di Ferento (VT), realizzazioni 
grafiche con uso di software CAD 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali, Largo dell’Università, 01100 Viterbo, Tel. +39 0761 357165 

Livello nella classificazione Tirocinio 
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nazionale o internazionale 
 

date 08/2006-10/2006 
Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche / competenza 
professionali possedute 

Scavo archeologico presso il sito di Ferento (VT), realizzazioni 
grafiche con uso di software CAD 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali, Largo dell’Università, 01100 Viterbo, Tel. +39 0761 357165 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Tirocinio 

 
date 08/2005-10/2005 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche / competenza 

professionali possedute 
Scavo archeologico presso il sito di Ferento (VT) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali, Largo dell’Università, 01100 Viterbo, Tel. +39 0761 357165 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Tirocinio 

 
date 09/2004-10/2004 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche / competenza 

professionali possedute 
Scavo archeologico presso il sito di Ferento (VT) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali, Largo dell’Università, 01100 Viterbo, Tel. +39 0761 357165 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Tirocinio 

 
 
 
Esperienza professionale 
 

Date Dal 15/12/2020 in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato  

Principali attività e responsabilità Collaboratore ai progetti europei RESEARCH (REmote SEnsing 
techniques for ARCHaeology - funded by H2020-MSCA-RISE-2018, 
num. 823987) e STABLE (STructural stABiLity risk assessment - 
funded by H2020-MSCA-RISE-2018, num. 823966) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Space Systems Solutions S3, Floor 7, Nicosia Tower Centre, 36 Lord 
Byron Avenue, 1096 Nicosia (Cyprus). 

Tipo di attività o settore Realizzazione e gestione della piattaforma GIS 
  

 
Date 22/09/2021 – 23/09/21 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Sorveglianza archeologica allo scavo (fase di lavori di scavo e 

movimento terra) e relazione archeologica Scavo per nuova linea BT 
interrata per allacciamento cliente STEMA s.r.l. - Montalto di Castro 
(VT), via Gravisca.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AEM - impianti tecnologici s.r.l., via Fiordini, 46, 010027 
Montefiascone (VT). 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
  

 
Date 04/08/2021 – 08/09/21 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica per il rifacimento delle scogliere lungo il fosso 

Massa Martana presso Massa Martana (PG) 



4 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio di Bonifica Tevere Nera, Piazza E. Fermi, 5, Terni (TR). 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
  

 
Date 03/05/2021 – 28/06/21 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica per il rifacimento della rete idrica, fognaria e 

della pavimentazione stradale presso via della Repubblica, Amelia 
(TR) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARCHEXPLORERS snc, Via delle Rote 2, cap. 05022, Amelia (TR). 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
  

 
Date 22/03/2021 – 21/04/21 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (senza partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica per il consolidamento di strada in frana 

presso Strada di Collescipoli - Terni (TR) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ADARTE srl, Piazzetta Plebiscito, 7, 47921 Rimini. 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
  

 
Date 09/04/2021 – 19/04/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione professionale (senza partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Relazione di archeologia preventiva, finalizzata alla costruzione della 

Pista ciclo-pedonale per la rete di mobilità ecologica, tratto Terni – 
Cascata delle Marmore - VIARCH. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Nuovomodo S.r.l., via Trento 212, cap. 53048, Sinalunga (SI) 

Tipo di attività o settore Ricognizione, redazione di documentazione e cartografia 
archeologica. 

  

 
Date 02/2021  

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (senza partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica per la realizzazione di un ampliamento al 

cimitero di Santa Restituta – Avigliano Umbro (TR) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ADARTE srl, Piazzetta Plebiscito, 7, 47921 Rimini. 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
  

 
Date 01/02/2019 – 15/12/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa  
Principali attività e responsabilità Collaboratore ai progetti europei RESEARCH (REmote SEnsing 

techniques for ARCHaeology - funded by H2020-MSCA-RISE-2018, 
num. 823987) e STABLE (STructural stABiLity risk assessment - 
funded by H2020-MSCA-RISE-2018, num. 823966) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ALMA SISTEMI S.r.l., Via dei Nasturzi n.4, 00012 GUIDONIA (Roma). 

Tipo di attività o settore Realizzazione e gestione della piattaforma GIS 
  

 
Date 10/2020  

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (senza partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica per la sistemazione della fontana di piazza 

Tacito (TR) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ADARTE srl, Piazzetta Plebiscito, 7, 47921 Rimini. 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
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Date 10/2020  
Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (senza partita IVA) 

Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica per la sistemazione della piazza della Loggia 
presso Lugnano in Teverina (TR) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lugnano in Teverina, Via Umberto I, 05020, Terni (TR). 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
  

 
Date 10/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico (senza partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Attività di scavo archeologico all’interno del Parco Archeologico di 

Carsulae (TR). 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ARCHEXPLORERS snc, Via delle Rote 2, cap. 05022, Amelia (TR). 

Tipo di attività o settore Scavo archeologico 
  

 
Date Dal 08/2019 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Studio materiali ceramici di Poggio Gramignano (senza partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Studio, disegno e inventariazione nel sistema SIGECWeb dei materiali 

ceramici provenienti dallo scavo del sito di Poggio Gramignano – 
campagna 2019 – Lugnano in Teverina (TR). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

The University of Arizona, Tucson, Arizona 8572. 

Tipo di attività o settore Studio e disegno dei materiali ceramici 
  

 
Date 06/2019 – 08/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico (senza partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Scavo archeologico, redazione della documentazione e studio iniziale 

dei materiali ceramici presso il sito di Poggio Gramignano – Lugnano 
in Teverina (TR). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lugnano in Teverina, Via Umberto I, 05020, Terni (TR). 

Tipo di attività o settore Scavo archeologico, redazione documentazione archeologica, studio 
iniziale dei materiali ceramici 

  

 
date 16/03/2019 – 16/05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di Studio post specializzazione 
Principali tematiche / competenza 

professionali possedute 
Progettazione di un GIS per siti archeologici sepolti – progetto di 

ricerca RESEARCH (REmote SEnsing techniques for ARCHaeology - 

funded by H2020-MSCA-RISE-2018, num. 823987). 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e 
Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, Via Antonio Pacinotti, 
Viterbo (VT) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

- 

 
Date 01/2018 – 11/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Studio materiali ceramici di Poggio Gramignano (senza partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Studio, disegno e inventariazione nel sistema SIGECWeb dei materiali 

ceramici provenienti dallo scavo del sito di Poggio Gramignano – 
campagna 2018 – Lugnano in Teverina (TR). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

The University of Arizona, Tucson, Arizona 8572. 

Tipo di attività o settore Studio e disegno dei materiali ceramici 
  

 
Date 06/2018 – 08/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico (senza partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Scavo archeologico, redazione della documentazione e studio iniziale 

dei materiali ceramici presso il sito di Poggio Gramignano – Lugnano 



6 

 

in Teverina (TR). 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comune di Lugnano in Teverina, Via Umberto I, 05020, Terni (TR). 

Tipo di attività o settore Scavo archeologico, redazione documentazione archeologica, studio 
iniziale dei materiali ceramici 

  

 
date 28/02/2018 – 30/04/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di Studio post specializzazione 
Principali tematiche / competenza 

professionali possedute 
Ricognizione archeologica e creazione di una piattaforma GIS 

archeologica presso il sito ed analisi e studio dei materiali di superficie 

raccolti – progetto di ricerca CLIMA (JPI HERITAGE PLUS/0314/07). 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e 
Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, Via Antonio Pacinotti, 
Viterbo (VT) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

- 

 
Date 12/2017  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d’opera occasionale per attività ed 
insegnamenti 

Principali attività e responsabilità Lezioni sul rilievo architettonico, il caso di Gallese (VT) (progetto 
FUORICLASSE-Informarsi - Regione Lazio det. G12614 del 
18/09/2017) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Omnicomprensivo di Orte, C.F. 90056700561, Via del Campo 
Sportivo, 22 

Tipo di attività o settore Lezioni frontali 
  

 
Date 01/2017 – 12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Studio materiali ceramici di Poggio Gramignano (senza partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Studio e disegno dei materiali ceramici provenienti dallo scavo del sito 

di Poggio Gramignano – campagna 2016 – Lugnano in Teverina (TR). 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
The University of Arizona, Tucson, Arizona 8572. 

Tipo di attività o settore Studio e disegno dei materiali ceramici 
  

 
Date 06/2017 – 08/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Scavo archeologico, redazione della documentazione e studio iniziale 

dei materiali ceramici presso il sito di Poggio Gramignano – Lugnano 
in Teverina (TR). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lugnano in Teverina, Via Umberto I, 05020, Terni (TR). 

Tipo di attività o settore Scavo archeologico, redazione documentazione archeologica, studio 
iniziale dei materiali ceramici 

  

 
Date 09/2016 – 10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica per la realizzazione degli argini del fiume 

Nera presso Terni (TR). 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Novedil s.r.l. 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
  

 
Date 07/2016 – 08/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica per la realizzazione di una condotta idrica 

presso il comune di Ascrea (RI). 
Assistenza archeologica per la realizzazione di un metanodotto presso 
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il comune di Acquasparta (TR). 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
  

 
Date 04/12/2015 – 03/06/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 
occasionale (con partita IVA) 

Principali attività e responsabilità Acquisizione e documentazione di dati archeologici in relazione al 
“Sistema Informativo Territoriale dei Beni Culturali del Territorio 
Italiano” gestito dall’istituto; implementazione, gestione, elaborazioni di 
moduli GIS Intergraph e CAD Microstation 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CNR Via dei Taurini, 19, Roma 

Tipo di attività o settore Attività di laboratorio 

 
Date Ottobre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione professionale (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Relazione di archeologia preventiva, finalizzata alla costruzione 

dell’impianto eolico sito tra Città di Castello (PG), S. Giustino (PG), 
Loc. Cima Le Fienaie, Mercatello sul Metauro (PU) - VIARCH. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ADARTE DI LUCA MANDOLESI & C S.N.C., Via San Lorenzo in 
Monte, 7, 47921 Rimini 

Tipo di attività o settore Ricognizione, redazione di documentazione e cartografia 
archeologica. 

 
Date Settembre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione professionale (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Consulenza archeologica e scientifica per la redazione della carta del 

rischio archeologico (VIARCH) lungo la tratta ferroviaria Pieve 
Emanuele (MI) – Pavia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Archeologia, via La Vista, 5, 50133 Firenze 

Tipo di attività o settore Ricognizione, redazione di documentazione e cartografia 
archeologica. 

 
Date Luglio 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione professionale (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Consulenza archeologica e scientifica per la redazione della 

documentazione per la realizzazione della VIARCH relativa alla 
realizzazione di una SSE nel comune di Spoleto. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Archeologia, via La Vista, 5, 50133 Firenze 

Tipo di attività o settore Ricognizione, redazione di documentazione e cartografia archeologica 
 

 
Date 20/05/2015 – 27/05/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione professionale (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Redazione della documentazione grafica di scavo su supporto 

informatico e di ortofotorestituzione delle evidenze archeologiche del 
sito archeologico di Ferento (Viterbo). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi 
della Tuscia, largo dell’Università, Viterbo (VT). 

Tipo di attività o settore Redazione cartografia archeologica 

 
Date Marzo 2014 – Gennaio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica agli scavi per la realizzazione di interventi di 

potabilizzazione delle acque nei comuni di Montefiascone e Civita 
Castellana. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

R.T.I. Degremont s.p.a. 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica. 



8 

 

 
Date Marzo 2014 – Gennaio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza archeologica per lavori ENEL nei comuni di Colfiorito, 

Perugia e Gubbio 
Assistenza archeologica per la realizzazione di una condotta idrica 
presso il comune di Osteria Nuova (RI). 
Assistenza archeologica alla bonifica dell’impianto industriale SGL 
CARBON di Narni Scalo (TR). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica. 

 
Date 06/03/2014 – 05/11/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione professionale (con partita IVA) 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca finalizzata alla sistematizzazione, implementazione, 
organizzazione e gestione della documentazione archeologica e 
aerofotografica relativa alle unità topografiche (UT) in parte già 
presente nel sistema per il territorio nazionale. Implementazione e 
gestione del SIT, gestione e georeferenziazione di immagini 
aerorilevate, fotointerpretazione, ricognizione topografica, 
documentazione delle presenze archeologiche individuate, redazione 
di schede analitiche, implementazione della banca dati alfanumerica 
ed elaborazione delle cartografie informatizzate nel Sistema 
Informativo Territoriale (GIS). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CNR, Piazzale A. Moro, 7, Roma. 

Tipo di attività o settore Attività di laboratorio e ricognizioni sul territorio. 

 
Date 07/10/2013 – 08/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di Studio 
Principali attività e responsabilità Realizzazione di cartografie archeologiche su sistema CAD – progetto 

preliminare per la valutazione dell’impatto del Sistema Tangenziale di 
Lucca (VIARCH). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi 
della Tuscia, largo dell’Università, Viterbo (VT) 

Tipo di attività o settore Redazione cartografia archeologica 

  

 
Date 09/2013 – 10/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza alla documentazione di scavo stratigrafico, redazione della 

documentazione grafica di scavo su supporto informatico e di 
ortofotorestituzione presso il sito archeologico di Ferento (Viterbo). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
  

 
Date 10/04/2012 – 09/04/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione professionale (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Implementazione ed elaborazione di software GIS dedicati, 

elaborazione di cartografie numeriche, di cartografie in formato raster. 
Gestione di dati topografici e di documentazione grafica nei diversi 
formati di produzione tramite software CAD. Gestione informatica di 
dati archeologici, monumentali e paesaggistici; elaborazione ed 
implementazione di banche dati alfanumeriche e grafiche. Gestione ed 
elaborazione di immagini autorilevate da piattaforme diverse; sistemi e 
metodi meccanottici, analitici ed informatici di restituzione 
fotogrammetrica analitica e georeferenziazione; elaborazione di dati 
provenienti da rilievi GPS. Elaborazione tridimensionale di contesti 
urbani e territoriali da cartografie numeriche. Creazione e gestione di 
files di plottaggio e di stampa per uscita in formati diversi. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CNR, Piazzale A. Moro, 7, Roma. 

Tipo di attività o settore Attività di laboratorio e ricognizioni sul territorio. 
  

 
Date Settembre 2012 – Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza alla documentazione di scavo stratigrafico, redazione della 

documentazione grafica di scavo su supporto informatico e di 
ortofotorestituzione presso il sito archeologico di Ferento (Viterbo). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
  

 
Date Novembre 2011 – Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Scavo preventivo presso Poggio di Otricoli (Terni).  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 

 
Date Settembre 2011 – Ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza alla documentazione di scavo stratigrafico, redazione della 

documentazione grafica di scavo su supporto informatico e di 
ortofotorestituzione presso il sito archeologico di Ferento (Viterbo). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 

 
Date Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Ricognizione archeologica preventiva per la realizzazione di pali Enel 

e di impianto fotovoltaico presso Toscolano – Avigliano Umbro (Terni)  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Ricognizione e redazione documentazione archeologica 

 
Date Maggio 2011 – Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica (con partita IVA) 
Principali attività e responsabilità Assistenza di cantiere e documentazione di scavo stratigrafico alla 

realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la località di Pratoleva 
–  Celleno (Viterbo).  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 

 
Date Aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto per assistente tecnico 
Principali attività e responsabilità Sondaggi preventivi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

presso Civitella d’Agliano (Viterbo). 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 

 
Date Marzo 2011 – Aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto per assistente tecnico 
Principali attività e responsabilità Assistenza di cantiere e documentazione di scavo stratigrafico alla 

realizzazione di un impianto fotovoltaico presso Grotte Santo Stefano 
(Viterbo). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 
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Date Marzo 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto per assistente tecnico 
Principali attività e responsabilità Ricognizione archeologica preventiva per la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico presso Piediluco (Terni) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 

 
Date Gennaio 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto per assistente tecnico 
Principali attività e responsabilità Ricognizione archeologica preventiva per la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico presso Narni (Terni). 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 

 
Date Dicembre 2010 – gennaio 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto per assistente tecnico 
Principali attività e responsabilità Sondaggi preventivi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

presso Civita Castellana (Viterbo). 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 

 
Date Ottobre 2010 – Novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto per assistente tecnico 
Principali attività e responsabilità Assistenza di cantiere e documentazione di scavo stratigrafico alla 

realizzazione di un chiosco presso Torre Spaccata (Roma).  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 

 
Date 08/11/2010 – 08/03/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione 
Principali attività e responsabilità Realizzazione di cartografie archeologiche su sistema CAD – progetto 

preliminare di Ripristino della tratta ferroviaria Orte – Civitavecchia; 
progetto preliminare SS79 Terni – Rieti (VIARCH). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi 
della Tuscia, largo dell’Università, Viterbo (VT) 

Tipo di attività o settore Redazione cartografia archeologica 

 
Date Ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto per assistente tecnico 
Principali attività e responsabilità Sondaggi preventivi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

presso Acquapendente (Viterbo). 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 

 
Date Settembre 2010 – Ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto per assistente tecnico 
Principali attività e responsabilità Assistenza alla documentazione di scavo stratigrafico, redazione della 

documentazione grafica di scavo su supporto informatico e di 
ortofotorestituzione presso il sito archeologico di Ferento (Viterbo). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, redazione documentazione archeologica 

 
Date Agosto 2010 – Settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto per assistente tecnico 
Principali attività e responsabilità Assistenza alla documentazione di scavo stratigrafico, redazione della 

documentazione grafica di scavo su supporto informatico e di 
ortofotorestituzione presso il cantiere ANAS di Vetralla (Viterbo). 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, cartografia archeologica 
 

Date Agosto 2010 – Dicembre 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Schedatura e catalogazione in territorio abruzzese in relazione al 
terremoto del 2009. Implementazione banca dati alfanumerica, 
cartografica e grafica per il SIT del CNR - Università di Lecce, 
comprensiva di schedatura nelle zone interessate da interventi post 
terremoto (GIS). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.n.c., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Uso di softwares GIS, CAD, gestione di immagini aerorilevate ed 
implementazione banca dati del CNR 

 
Date 02/11/2009 – 26/11/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione occasionale 
Principali attività e responsabilità Attività sul territorio aquilano colpito dal sisma del 06-04-09: 

ricognizione sistematica di aree interessate da interventi in rapporto al 
terremoto, schedatura e documentazione grafica e fotografica delle 
singole evidenze. Attività in laboratorio (CNR IBAM di Roma): 
implementazione della bancadati e del GIS territoriale CNR-Università 
di Lecce sia dei dati derivanti dalle attività sul campo sia da quelli 
provenienti da bibliografia e archivi diversi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.a.s., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Uso di software GIS, implementazione bancadati del CNR 
 

Date Agosto 2008 – Novembre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Assistenza alla documentazione di scavo stratigrafico, redazione della 
documentazione grafica di scavo su supporto informatico e di 
ortofotorestituzione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIAT s.a.s., via Anna Frank, 3b, 01033 Civita Castellana (VT) 

Tipo di attività o settore Assistenza di cantiere, settore grafico 
 

 
Organizzazione convegni 
 
Membro del comitato organizzativo ARCHEOFOSS 2021 

  
Membro del comitato organizzativo La città e le case. Normative, funzioni e spazi (XII-XIV secolo), 7-10 

aprile 2021, Soriano nel Cimino (Viterbo) 
 

  
Membro della segreteria 

organizzativa 
Il rupestre e l’acqua nel Medioevo: religiosità, quotidianità, produttività. 
III convegno nazionale di studi (Italia centrale, meridionale e insulare), 
18-19 ottobre 2019, Soriano nel Cimino (Viterbo) 

 
 
Attività editoriali 
 

Membro del comitato scientifico Quaderni del Museo Civico Archeologico Orte 

 
 
Pubblicazioni 

 
• Matteo Serpetti, “Nuove considerazioni sui teatri di Leptis Magna e di Sabratha”, in Daidalos, 11, 

Università degli Studi della Tuscia, Ronciglione (VT), 2011. 
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• Matteo Serpetti, “Elementi di reimpiego. Analisi ed interpretazione”, in Pastura G. et Alii, San Valentino 
(Soriano nel Cimino – Viterbo). Primi risultati delle indagini archeologiche (campagne 2015-2017), 
FOLD&R, 422/(2018). 
 

• Matteo Serpetti - Eleonora Storri, “Le catacombe di Sant’Eutizio. Nuove acquisizioni dallo studio del 
materiale epigrafo e da indagini di telerilevamento”, in Ceci F., Fiocchi Nicolai V., Pastura G. (a cura 
di), Le catacombe della Tuscia Viterbese. Contributo alla storia del territorio nella tarda antichità e 
nell’altomedioevo, Atti del Convegno di Studi (Soriano nel Cimino, 23 Settembre 2017), 2019, pp. 
321- 334.  
 

• Matteo Serpetti, “La via Flaminia in Umbria meridionale tra l'età preromana e la caduta dell'impero 
romano”, in Miscellanea di archeologia, topografia antica e filologia classica, Daidalos 17, Edizioni 
Sette Città & Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 2019, pp .165-182. 

 

• Stefano De Angeli, Fabiana Battistin, Alessio Di Iorio, Matteo Serpetti, “Valutare il rischio in aree 
archeologiche: il progetto RESEARCH (Remote Sensing for Archaeology)”, in ASITA, 2019, pp. 359-
360. (ISBN 978-88-941232-5-8). 
 

• Matteo Serpetti, Alessio Di Iorio, “Stable STructural stABiLity risk assEssment”, in ASITA 2019, pp. 
961-962. (ISBN 978-88-941232-5-8). 
 

• Matteo Serpetti et alii, “Stable: STructural stABiLity risk assessment”, Proc. SPIE 11524, Eighth 
International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2020), 
115240D (26 August 2020); https://doi.org/10.1117/12.2571956. 
 

• Matteo Serpetti et alii, "Remote sensing techniques for archaeology: a state of art analysis of SAR 
methods for land movement," Proc. SPIE 11524, Eighth International Conference on Remote 
Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2020), 115240C (26 August 2020); 
https://doi.org/10.1117/12.2571722.  
 

• Giancarlo Pastura - Matteo Serpetti - Matteo Zagarola, Dal Municipio al Comune. Topografia e 
archeologia dell’architettura ad Orte. From municipium to communis. Topography and archaeology 
of architecture at Orte, in SPOLIA. Annual Journal of Medieval Studies, 2020, XVI, n. 6, pp. 1-47. 
 

• Stefano De Angeli, Fabiana Battistin, Alessio Di Iorio, Matteo Serpetti, Federico Moresi, “The 
RESEARCH project. Soil-related hazards and archaeological heritage in the challenge of climate 
change”, in IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 949 (2020) 012058; https://doi.org/10.1088/1757-
899X/949/1/012058.  
 

• Matteo Serpetti, Sviluppo urbanistico di Orte dall’Antichità al Medioevo, in G. Pastura (a cura di), 
Quaderni dl museo civico archeologico di Orte. Carte, pietre, e paesaggi di una comunità. Scritti di 
archeologia e storia, 3, 2021, pp. 39-46. 
 

Capacità e competenze Personali 
 
Madrelingua  Italiano  
Altre lingue  
Autovalutazione 
Livello europeo (quadro comune europeo di riferimento per le lingue) 

   
  Inglese 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 Utente 
avanzato 

C1 Utente 
avanzato 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
avanzato 

 
 

Capacità e competenze Sociali Capacità di lavorare in gruppo e in autonomia maturata in 
molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione 
tra figure professionali diverse. 

https://doi.org/10.1117/12.2571956
https://doi.org/10.1117/12.2571722
https://doi.org/10.1117/12.2571722
https://doi.org/10.1117/12.2571722
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Data 
          

        08/10/2021         Firma 
  

        
 
 
 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”.   
 

Firma 
 

         
  

Capacità e competenze 
Organizzative 

Abili capacità organizzative maturate nell’ambito della 
formazione universitaria e lavorativa 

Capacità e Competenze 
informatiche 

Conoscenza dei software di grafica Autodesk AutoCAD, 3ds 
Max, Bentley Microstation, Cinema 4D, Rhinoceros, Photoshop, 
inoltre del pacchetto Microsoft Office, Adobe, ed OpenOffice. 
Conoscenza dei software GIS Intergraph (Geomedia 
Professional, Descartes e Map), Esri ArcView, Grass e QGis. 
Capacità di rilevamento mediante l’uso di strumentazione quali: 
stazioni totali, laser scanner e GPS. Capacità di gestione e di 
elaborazione di immagini aerorilevate e di restituzione 
fotogrammetrica. Creazione e gestione di files di plottaggio e di 
stampa. Ottima capacità di navigare in Internet. 
 

Capacità e competenze artistiche Conoscenza delle tecniche del disegno e del rilievo. 
 

Patente     Automobilistica (patente B) 
 

  


