
Da: Salvatore Sindoni <sindoni9@gmail.com> 
Date: sab 25 gen 2020 alle ore 17:22 
Subject: Re: Pubblicazione candidature rappresentante dottorandi e assegnisti di ricerca 
nel CdD del DISTU 
To: Dipartimento DISTU <distu@unitus.it> 
 
 

Buonasera, 
con la presente il sottoscritto Salvatore Sindoni, nato a Barcellona P.G. (ME) il 28/07/1983 e residente 

in via Traversa 5, 01100 Viterbo, mail sindoni9@gmail.com, iscritto al secondo anno di corso del 

Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche e dei Beni Culturali, XXXIV ciclo, 

propone la propria candidatura alle prossime elezioni del rappresentante in CdD dei dottorandi e 

assegnisti di ricerca. 

Si allega CV. 

Un saluto cordiale 

Salvatore Sindoni 
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 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Sindoni Salvatore

 

Via Traversa 5, 01100 Viterbo (Italia) 

3497345898    

sindoni9@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/2019–04/2019 Scavo archeologico
Partecipazione alla campagna di scavo archeologico svoltasi presso l'area archeologica di 
Volsinii Novi (Bolsena/VT), direttore scientifico Prof. Salvatore De Vincenzo (DISTU, 
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo). 

Scavo stratigrafico, documentazione di scavo e precatalogazione del materiale rinvenuto.

07/2018–10/2018 Borsa di studio post-lauream
Vincitore di una borsa di studio post-lauream per il progetto "ANMIG tra storia locale e 
storia nazionale. Amor di patria, solidarismo associativo, luoghi della memoria", 
responsabile scientifico Prof.ssa Gabriella Ciampi (DISUCOM, Università degli Studi della 
Tuscia, Viterbo). 

Ricognizione di immagini, cimeli e luoghi della memoria della città di Viterbo.

22/05/2017–12/08/2017 Scavo archeologico
Partecipazione alla campagna di scavo archeologico svoltasi presso il parco archeologico 
di Liternum (Giugliano in Campania), direttore scientifico Prof. Salvatore De Vincenzo 
(DISUCOM, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo). 

Responsabile di saggio e di tutte le attività connesse: scavo stratigrafico, documentazione di scavo e 
precatalogazione del materiale rinvenuto.

10/2016–01/2017 Laboratorio di Archivistica e gestione documentale
Partecipazione al laboratorio di Archivistica e gestione documentale “ArchiLab” gestito e 
coordinato dalla Dott.ssa Gilda Nicolai presso l’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo. 

Ricognizione sui fondi degli ex Ospedali di zona della provincia di Viterbo e schedatura della 
documentazione storica dell’ex Ospedale di Montefiascone custoditi presso l’Archivio di Stato di 
Viterbo; partecipazione a seminari tematici sugli archivi audiovisivi e sugli archivi di arte 
contemporanea.

29/08/2016–02/10/2016 Scavo archeologico
Partecipazione alla campagna di scavo archeologico, avente come oggetto un complesso 
di epoca romana, svoltasi presso il sito di Spoletino (Civitella D'Agliano, Viterbo), direttore 
scientifico Prof. Marcello Spanu (Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Roma Tre, Roma). 

Scavo stratigrafico, documentazione di scavo e precatalogazione del materiale rinvenuto.

02/2016–12/2016 Tutor alla pari
Attività di tutorato in favore di studenti con disabilità presso l’Università degli Studi della 
Tuscia, Viterbo. 
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24/08/2015–02/10/2015 Scavo archeologico
Partecipazione alla campagna di scavo archeologico, avente come oggetto un complesso 
di epoca romana, svoltasi presso Spoletino (Civitella D'Agliano, Viterbo), direttore 
scientifico Prof. Marcello Spanu (DISBEC, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo). 

Scavo stratigrafico, documentazione di scavo e precatalogazione del materiale rinvenuto.

15/06/2015–10/07/2015 Scavo archeologico
Partecipazione alla campagna di scavo archeologico svoltasi presso il sito di San Valentino
(Soriano nel Cimino, Viterbo), direttore scientifico Prof. ssa Elisabetta De Minicis (DISBEC, 
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo). 

Scavo stratigrafico, documentazione di scavo, precatalogazione del materiale rinvenuto.

01/10/2014–30/11/2014 Ricognizione archeologica
Partecipazione alla ricognizione archeologica svoltasi nel territorio di Civitella d’Agliano 
(Viterbo), coordinata dal Prof. Marcello Spanu (DISBEC, Università degli studi della 
Tuscia). 

17/09/2014–12/11/2014 Tirocinio disegno reperti archeologici
Partecipazione al tirocinio di disegno vettoriale di reperti archeologici, coordinato dal Prof. 
Marcello Spanu e dal Dott. Giuseppe Romagnoli, svoltosi presso il Laboratorio Fotografico 
e di documentazione grafica e fotografica del DISBEC dell’Università degli Studi della 
Tuscia, Viterbo. 

Disegno vettoriale di reperti archeologici con utilizzo di applicativi software dedicati.

17/09/2014–12/11/2014 Tirocinio studio ceramica
Partecipazione al tirocinio di studio dei materiali di epoca romana di Ferento, coordinato dal
Prof. Carlo Pavolini e svoltosi presso il DISBEC dell’Università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo. 

Studio, classificazione, documentazione e inventario informatizzato dei materiali. 

02/09/2014–12/09/2014 Corso utilizzo tecnologie applicate ai beni culturali
Partecipazione al corso “Tecnologie applicate ai beni culturali. Indagini diagnostiche non 
distruttive e telerilevamento”, coordinato dalla Prof. ssa Elisabetta De Minicis, svoltosi 
presso la sede distaccata di Orte del DISBEC dell’Università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo. 

10/2012–03/2013 Laboratorio di orientamento all’impresa
Partecipazione al laboratorio di orientamento all’impresa “Progetto Impresa”, costituito da 
corso in aula + tirocinio, presso BIC Lazio, sede di Viterbo, in collaborazione con 
Archeoares s.n.c. di Viterbo. 

10/2004–11/2004 Scavo archeologico
Partecipazione alla campagna di scavo dei livelli superiori del Paleolitico Medio e Superiore
del Riparo Mochi e del Riparo Lorenzi (Balzi Rossi, Ventimiglia, IM), direttore scientifico 
Prof. Amilcare Bietti (Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo dell’Università La 
Sapienza, Roma). 

Scavo stratigrafico, documentazione di scavo, precatalogazione del materiale rinvenuto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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01/11/2018–alla data attuale Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche e dei Beni Culturali presso 
il DISTU dell'Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, dal titolo: "I 
sarcofagi ostiensi. Officine, iconografia, committenza".
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Italia) 

10/2014–15/02/2018 Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell'Arte. Tutela e 
Valorizzazione (LM/2) presso il DISTU dell’Università degli Studi 
della Tuscia, Viterbo, con tesi in Archeologia e Storia dell’Arte 
Romana dal titolo: “Nec evitari nec provideri potest. Aspetti 
archeologici dei terremoti nell’Italia centro-meridionale di età 
romana”, relatore Prof. Salvatore De Vincenzo, correlatore Prof. 
Alessandro Fusi, votazione di 110/110 con lode.
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Italia) 

10/2011–19/02/2014 Laurea triennale in Beni Archeologici conseguita presso il DISBEC 
dell’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, con tesi in 
Legislazione dei Beni Culturali dal titolo: “La protezione del 
patrimonio culturale subacqueo: la Convenzione Unesco del 2001 e
la sua entrata in vigore in Italia”, relatore Prof. Diego Vaiano, 
correlatore Dott. Onofrio Spinoso, votazione di 110/110 con lode.
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Seminari Partecipazione in qualità di relatore al seminario “Gli archivi nell’antichità” tenuto all’interno del 
laboratorio di Archivistica e gestione documentale “ArchiLab”, gestito e coordinato dalla Dott.ssa Gilda
Nicolai presso l’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (19/12/2016).

Conferenze Partecipazione al convegno internazionale “PECLA 2019, 8th Perspectives of Classical Archaeology: 
Visual Culture in the Classical World” (16-17 dicembre 2019 Praga) con il poster "Die with myths: 
function, fruition and self-representation. Iconographic choices on the Roman sarcophagi of Ostia 
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Antica"

Conferenze Partecipazione in qualità di relatore al convegno internazionale “Convivere con i fenomeni sismici nel 
Mediterraneo antico. Storia, archeologia e miti” (25-26 ottobre 2019, Cascia/PG) con una relazione 
dal titolo "Il terremoto come “occasione da sfruttare”: ricostruzione post-sisma e potere nell’Italia 
centro-meridionale di età romana".

Conferenze Partecipazione in qualità di relatore al convegno internazionale “Luoghi nella storia. Uso, concezione 
e trasformazione dello spazio” (16-18 ottobre 2019, Torino) con una relazione dal titolo "Gli antichi 
terremoti come fenomeno di ridefinizione dello spazio umano: alcuni casi studio di età romana". 

Pubblicazioni La via Francigena nel tratto tra Radicofani e Viterbo: una lettura critica del percorso attraverso la 
cartografia storica di età moderna e contemporanea (coautore con C. Sorrentino), Incunabula 3, 
2019, 137–153.

Pubblicazioni Aspetti archeologici di due terremoti distruttivi nel Samnium, Analysis Archaeologica. An International 
Journal of Western Mediterranean Archaeology 3, 2017,141–168.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro dell'editorial staff della rivista Analysis Archaeologica. An International Journal of Western 
Mediterranean Archaeology (3, 2017).

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.  
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