Curriculum Vitae Europass
Cognome(i/)/Nome(i)

Telefono(i)

Staffilani Patrizia
66011, Bucchianico (CH), I
0871 3556451 (lavoro)

E-mail

patrizia.staffilani@unich.it; p.staffilani@gmail.com

Cittadinanza
Sesso

italiana
1964
F

Esperienza professionale

Attuale posizione ricoperta:

Date

Dal 4 gennaio 1988 ad oggi
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Via dei Vestini, 31 66100
CHIETI, www.unich.it
assistente tecnico (tecnico archeologo), area tecnico-scientifica ed elaborazione dati
– categoria C6 -, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del
Territorio (DiSPuTer) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Indirizzo(i)

Data di nascita

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

3392071412 (mobile)

-Segreteria organizzativa del Master Biennale di II livello in Scienze e Tecnologie
per i Beni Archeologici a Rischio - STArch, aa.aa. 2019-2020/2020-2021.
-Ha il ruolo di “manager” sulla Piattaforma Moodle: e-learning.unich.it per il
DiSPuTer.
-È responsabile-tecnico del Laboratorio di Archeologia del (DiSPuTer) con nomina a
Preposto/RADRL (previo specifico corso di formazione).
-Coordina le attività del Laboratorio, in particolare i gruppi di studio per la schedatura
scientifica ed edizione dei reperti dello scavo di Iuvanum, le tesi di laurea sui
materiali di Iuvanum e in generale sulla ceramica antica.
-Ha implementato un sistema di archiviazione dati per ricerca scientifica, in
particolare per lo studio della ceramica romana, attraverso database proprietario.
Ricerca e Formazione su: Archeologia, Metodologia della ricerca archeologica,
Tecniche di Scavo archeologico, Strumenti bibliografici ed archivistici, Catalogazione
e Informatica dei Beni Culturali, Archeologia Digitale, Studio della ceramica antica.

Esperienza professionale

Incarichi professionali:

Date

Dal 7 Maggio 2021
Iscritta con il numero 3480 nell’elenco nazionale di Archeologo - Fascia 1
Dal 18 gennaio 2011 al 6 maggio 2021
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per le
Antichità
iscritta con il n. 1877 all’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento
di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica (Archeologia
Preventiva).

Date
Committente

Agosto 2021
ItalGas Reti

Lavoro o posizione ricoperti
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Incarico retribuito per Archeologo specializzato per la Redazione del Documento di

verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIARCH) riferito a: Progetto n. 19-04044017

-Comune di Cupra Marittima (AP) – Contrade San Silvestro e Sant’Andrea
Estensione rete in MPB;
-Comune di: Cupra Marittima (AP) – Contrada San Vincenzo/ Contrada Sant’Egidio
Estensione Rete in MPB;
-Comune di: Rosciano (PE) – Via Colle delle Pietre
Estensione Rete
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

-Ricerca storica;
-Ricerca bibliografica e d’archivio;
-Ricerca cartografica;
-Redazione di documentazione cartografica;
-Relazione finale.
Valutazione del rischio archeologico di una determinata area interessata da lavori
pubblici, sottoposta a vincoli archeologici nel settore dell’Archeologia Preventiva

Date

Marzo 2020

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Rosello (CH)
Incarico retribuito per Archeologo specializzato per la Redazione del Documento di

Lavoro o posizione ricoperti

verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIARCH) riferito a: PAR FSC 2007-2013
– LINEA DI AZIONE III.2.3.a “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI” ai sensi dell’art.25 del d.lgs.50/2016 e studio ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio e del decreto legislativo 26 marzo 2006, n. 62
ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione
ai beni culturali
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

-Ricerca storica;
-Ricerca bibliografica e d’archivio;
-Ricerca cartografica;
-Redazione di documentazione cartografica;
-Relazione finale.
Valutazione del rischio archeologico di una determinata area interessata da lavori
pubblici, sottoposta a vincoli archeologici nel settore dell’Archeologia Preventiva.
Settembre 2019
Comune di Monteferrante (CH)
Incarico retribuito per Archeologo specializzato per la redazione della “Relazione
archeologica per “Piano regionale di interventi antisismici su opere pubbliche
“strategiche” ai fini di Protezione Civile – Annualità finanziarie 2014 e 2015”, ai sensi
delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.293 del 1 ottobre
2015 e n. 344 del 9 maggio 2016 (di seguito OCDPC 293/2015 e 344/2016), per la
realizzazione di nuovo edificio strategico da adibire a Centro Operativo
Comunale (di seguito C.O.C.) per fini di Protezione Civile.
-Ricerca storica;
-Ricerca bibliografica e d’archivio;
-Ricerca cartografica;
-Redazione di documentazione cartografica;
-Relazione finale.
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Tipo di attività o settore

Valutazione del rischio archeologico di una determinata area interessata da lavori
pubblici, sottoposta a vincoli archeologici nel settore dell’Archeologia Preventiva.

Date

Aprile 2019
Comune di Palombaro (CH)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Incarico retribuito per Archeologo specializzato per la redazione della “Relazione
archeologica per la redazione del progetto definitivo/esecutivo: convenzione accordo
tra le parti Regione Abruzzo Servizio Genio Civile e Comune di Palombaro per
intervento evento franoso in località Limiti di Sopra.
-Ricerca storica;
-Ricerca bibliografica e d’archivio;
-Ricerca cartografica;
-Redazione di documentazione cartografica;
-Relazione finale.

Tipo di attività o settore

Valutazione del rischio archeologico di una determinata area interessata da lavori
pubblici, sottoposta a vincoli archeologici nel settore dell’Archeologia Preventiva.

Date

Marzo-giugno 2019
Liceo Statale “Isabella Gonzaga” di Chieti
Esperto Esterno
Incarico retribuito per n. 30 ore in qualità di Esperto Esterno, a seguito di selezione,
per la realizzazione del modulo formativo n. 4 - La Civitella di Chieti: gli edifici per
spettacoli. Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche
attraverso percorsi in lingua straniera del Programma Operativo Nazionale- Fondi
Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle inerenti alla diffusione della cultura d'impresa.
Titolo: #adottiAmoLaCivitella
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-19
CUP D75B17000340007
Formazione; Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ottobre 2018 ad oggi
Dipartimento DiSPuTer: Progetto EuroTeCH (European Technologies and
Strategies for Cultural Heritage at risk), approvato ad agosto 2018 nell’ambito del
programma di finanziamento UE Call 2018 KA203 Erasmus Pluseurotech_logo1Strategic Partnerships for Higher Education
Direzione scientifica: prof.ssa Oliva Menozzi (DiSPuTer)
Componente del Team Management
EuroTeCH è finalizzato allo sviluppo di nuovi approcci nella didattica intensiva, legata
alla trasmissione delle pratiche innovative applicate all’archeologia e ai beni culturali
in generale, ed è rivolto a studenti, laureati, dottorandi e ricercatori in Lettere,
Archeologia e Beni Culturali di tutte le Università aderenti. L’obiettivo principale del
progetto è quello di sperimentare e applicare nuovi approcci alla disseminazione di
conoscenze legate alle metodologie della ricerca, pura e applicata, definendo un
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Tipo di attività o settore
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

nuovo curriculum EU di “Archaeologist Technologist” per professionisti e specialisti,
di esperto in diagnostica, ricerca, mappatura, valorizzazione e divulgazione del
patrimonio culturale a rischio (diagnostic, research, mapping, training, valorization and
dissemination).
Formazione; Ricerca
Novembre-dicembre 2015
CEIT Impianti Srl, Via Aterno 108 Z.I. Sambuceto 66020 S. Giovanni Teatino (CH)

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico retribuito per Archeologo specializzato per la realizzazione di n. 2
documenti di Valutazione di Impatto Archeologico (VIARCH) nel progetto preliminare
di opera pubblica per la posa di cavi in fibra ottica nel territorio della città di Teramo
per conto di Telecom Italia e di Fastweb (contratto di prestazione occasionale previa
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, prot. N. 51317 titolo VII classe
4 del 16.11.2015).

Principali attività e responsabilità

-Ricerca storica;
-Ricerca bibliografica e d’archivio;
-Ricerca cartografica;
-Redazione di documentazione cartografica;
-Relazione finale.

Tipo di attività o settore

Valutazione del rischio archeologico di una determinata area interessata da lavori
pubblici, sottoposta a vincoli archeologici nel settore dell’Archeologia Preventiva.

Date

Dall’A.A. 2007 – 2008 all’A.A. 2014 - 2015
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara,
E’ stata cultore della materia presso la cattedra di Topografia antica, prof. Gabriele
Iaculli, argomento della ricerca: Tecnologie informatiche, ambienti virtuali e
applicazioni per i beni culturali: realizzazione di un GIS del sito archeologico di
Iuvanum.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Attività di didattica, seminari, esercitazioni.
Esami.
Tutorato per tesi di laurea.
Ricerca scientifica su argomenti del settore scientifico di riferimento: topografia
antica, organizzazione territoriale di età romana, studio della città antica,
organizzazione degli spazi pubblici, urbanistica romana.
Scavi archeologici di città antiche.

Date

Lavoro o posizione ricoperti

A.A. 2007 – 2008
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara,
E’ stata cultore della materia di Didattica del museo e del territorio (prof.ssa
Marida De Menna, docente a contratto), argomento della ricerca: Didattica
dell’archeologia e nuove tecnologie di apprendimento.

Principali attività e responsabilità

Attività di didattica, seminari, esercitazioni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Esami.
Tutorato per tesi di laurea.
Ricerca scientifica su argomenti del settore scientifico di riferimento: Didattica
dell’archeologia, informatica e comunicazione, e-learning nei beni archeologici.
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 2007 ad oggi
Università Telematica “Leonardo Da Vinci” di Torrevecchia Teatina, p.zza S. Rocco,
Torrevecchia Teatina (CH), www.unidav.it
Docente di Metodologia della ricerca archeologica, Corso di Laurea on line in
Storia e Tutela del Patrimonio Archeologico e Storico-Artistico
Attività di didattica on-line.
Esami.
Tutorato on line.
Ricerca scientifica su argomenti del settore scientifico disciplinare L-ANT/10
Metodologia della ricerca archeologica, scavi archeologici.

Tipo di attività o settore

Attività di didattica on-line, Esami, Tutorato on line

Date

Dal 2005 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università Telematica “Leonardo Da Vinci” di Torrevecchia Teatina, p.zza S. Rocco,
Torrevecchia Teatina (CH), www.unidav.it

Lavoro o posizione ricoperti

e-Tutor didattico e scientifico del Corso di Laurea triennale on line in “Storia e tutela
del patrimonio archeologico e storico-artistico” dell’Università degli Studi Telematica
“Leonardo da Vinci” di Torrevecchia Teatina (Ch).
• funzione pedagogica: gestisce la fase di contratto formativo, funge da custode del
compito, anima l’attività suggerendo percorsi tra i materiali e i servizi messi a
disposizione da Unidav:
Il rapporto con i contenuti è di varia intensità a seconda delle situazioni formative e
delle caratteristiche del gruppo di corsisti.
• funzione sociale: sostiene la nascita della “comunità professionale” agendo
opportunamente sia in presenza che a distanza.
• funzione organizzativa-gestionale: mantiene i rapporti con il coordinatore del
corso, gestisce gli incontri in presenza, gestisce la “classe virtuale”.
• funzione tecnologica: l’e-tutor verifica la possibilità che i corsisti hanno di
utilizzare le risorse tecnologiche e, in caso di necessità, concordare con il
coordinatore del corso interventi di sostegno.

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Attività di didattica on-line, Esami, Tutorato on line.

Istruzione e formazione
Date

2019

Nome e tipo d'organizzazione
Società Pegaso (Roma), Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescaraerogatrice dell'istruzione e formazione DiSPuTer, EuroTeCH
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione, 17-18 settembre 2019.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Workshop di Formazione del Progetto EuroTech: Le indagini ottiche
multispettrali e Necropoli di Tarquinia - Terreno Maggi, Tomba Querciola:
Riprese multispettrali a campione in un’area poco leggibile e visita alle tombe
dipinte della necropoli dei Monterozzi, via Ripagretta s.n.c., Tarquinia (VT)
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

2019
Nome e tipo d'organizzazione
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ICCD), Università degli Studi “G.
erogatrice dell'istruzione e formazione d’Annunzio” di Chieti-Pescara-DiSPuTer, EuroTeCH, Cia
Titolo della qualifica rilasciata
Attestato di partecipazione, 18 gennaio 2019.
Principali tematiche/competenza
Corso di Formazione di SIGEC-WEB, 16-18 gennaio 2019.
professionali possedute
normativa e metodologie di catalogazione del patrimonio culturale; utilizzo del
sistema informativo generale del catalogo SIGECweb, fruizione e condivisione dei
dati digitali
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

AA.AA. 2003-2006

Nome e tipo d'organizzazione
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
erogatrice dell'istruzione e formazione Dottorato di Ricerca XIX ciclo in “e-Learning Development and Delivery”
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Diploma di Dottorato di Ricerca (PhD), 30 gennaio 2007.
tesi di dottorato: L’archeologia virtuale e la formazione on-line in archeologia.
Quali prospettive per l’e-learning, SSD: L-ANT/10 - Metodologie della ricerca
archeologica.
Parole chiavi: Archeologia, e-learning, realtà virtuale, informatica

Livello nella classificazione nazionale o Dottorato di Ricerca (PhD)
internazionale
Date

marzo-giugno 2001
Nome e tipo d'organizzazione
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
erogatrice dell'istruzione e formazione Continuing Education Centre – C.E.C.,
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

attestato
CORSO DI LINGUA INGLESE: partecipazione e superamento del relativo esame
finale del corso di lingua inglese, livello intermediate, 50 ore.

Date

A.A. 1990-1991

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Titolo della qualifica rilasciata

Borsa di Studio, luglio 1991:
vincitrice di una Borsa di Studio per Corsi di Perfezionamento all’Estero, bandita
nel dicembre 1990, per la frequenza dei corsi di archeologia presso l’Institute of
Archaeology, University College of London (UCL), UK.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Archeologia italica e romana, metodologie e tecniche dello scavo e della
ricognizione archeologica, classificazione, ceramica romana, archeologia
preromana, bronzetti votivi italici.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

A.A. 1991-1992
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ottobre 1991-Settembre 1992: Soggiorno di studio all’estero presso l’Institute of
Archaeology, University College of London e il Greek and Roman Departement
of Antiquites del British Museum di Londra, Gran Bretagna.

Titolo della qualifica rilasciata

Attestati di frequenza.
Ha trascorso un periodo di studio, da ottobre 1991 a settembre 1992, presso l’Institute
of Archaeology, University College of London frequentando i corsi relativi all’A.A.
1991-92 e gli scavi archeologici afferenti l’Istituto e dedicandosi all’approfondimento
degli studi sugli ornamenti equestri e sulle classi della ceramica romana.
Ha frequentato, agosto-settembre 1992, il Greek and Roman Departement of
Antiquites del British Museum di Londra per lo studio e la schedatura dei bronzetti
votivi italici conservati nei depositi del Museo.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

A.A. 1990-1991 e A.A. 1992-1993
Scuola Nazionale di Archeologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Titolo della qualifica rilasciata

Attestati di frequenza e certificato esami sostenuti.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Iscrizione alla Scuola Nazionale di Archeologia (spec. Storia dell’arte antica) e
frequenza certificata di tutte le discipline e superamento di n. 3 esami (Numismatica
greca e romana 30/30, Epigrafia e Antichità romane 28/30, Archeologia e storia
dell’arte greca e romana 30/30 e lode). N. di matricola KS 1978.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

AA.AA. 1983-1990

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti

Titolo della qualifica rilasciata

LAUREA in Lettere classiche, 28 giugno 1990
tesi di laurea in Archeologia e storia dell’arte greca e romana
I sarcofagi del Museo dell’Abbazia di Grottaferrata, (relatore prof. E. Fabbricotti), con
la votazione di 110/110.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di laurea Vecchio Ordinamento in Lettere Classiche con indirizzo
Archeologico

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e):

Inglese, Francese
Autovalutazione Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo
(*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale Produzione orale

Inglese

B2

B2

B1

B1

B1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze organizzative

COLLABORAZIONI CON ENTI
TERRITORIALI

Nell’ambito della formazione e dell’attività professionale si ritiene di aver sviluppato
capacità e competenze nell’organizzazione di gruppi di lavoro in rapporto a progetti e
attività complesse quali ricerche coordinate (partecipazione a scavi, progetti PRIN e
MIUR) e di formazione (Master di I e II livello, IFTS), sia per quanto riguarda gli aspetti
amministrativi e burocratici che in quelli di applicazione delle proprie e altrui
competenze, sia nella formazione del personale impiegato.
Ha collaborato alla stesura e alla realizzazione dei seguenti accordi ed è componente
dei relativi comitati scientifici:
Convenzione Quadro triennale per la collaborazione volta alla ricerca e alla
valorizzazione dei beni archeologici tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Abruzzo e il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 01.07.2009.
Protocollo d’intesa triennale in materia di Beni ed Attività Culturali nel territorio delle
province e dei comuni di Chieti e Pescara - 14 settembre 2010.
Convenzione tra la provincia di Chieti e il Dipartimento di Studi Classici dall’Antico al
Contemporaneo, per la progettazione e la realizzazione del “Sistema Museale della
provincia di Chieti” - 20 Aprile 2011.
Protocollo d’intesa triennale per la collaborazione in attività di ricerca e studio del
territorio e per l’edizione delle Collezioni Archeologiche Ottocentesche nei Musei
di area umbra e picena tra Dipartimento di Scienze Psicologiche Umanistiche e
del Territorio, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
Dipartimento di Scienze Storiche, Sezione Scienze Storiche dell’Antichità,
Università degli Studi di Perugia, Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria e Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche – dicembre
2013.
Protocollo d’intesa triennale per la collaborazione in attività di ricerca, studio e
valorizzazione del territorio tra Dipartimento di Scienze Psicologiche Umanistiche
e del Territorio, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
Università Telematica “Leonardo da Vinci” di Torrevecchia Teatina, Istituto
Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma, Istituto di Studi Abruzzesi,
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara e
Confindustria di Pescara - febbraio 2014.

Capacità e competenze organizzative

SCAVI ARCHEOLOGICI

In qualità di direttore sul campo, ha preso parte alle seguenti campagne di scavo:
•
•
•
•
•
•

2021 - sito archeologico di Iuvanum (Montenerodomo, CH), direttore prof. O.
Menozzi.
2019 - sito archeologico di Iuvanum (Montenerodomo, CH), direttore prof. O.
Menozzi.
2018 - sito archeologico di Iuvanum (Montenerodomo, CH), direttore prof. O.
Menozzi, M.C. Somma.
2017 - sito archeologico di Iuvanum (Montenerodomo, CH), direttore prof. O.
Menozzi.
2013 – Complesso termale, Sito archeologico di Trebula Balliensis
(Pontelatone, CE), direttore prof. R. Papi;
2013 – Necropoli ellenistica in località antica Peltuinum (San Pio delle Camere,
AQ), direttore prof. R. Papi;
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•
•
•
•

2012 – 2013 - sito archeologico di Iuvanum (Montenerodomo, CH),
catalogazione reperti archeologici conservati nei magazzini del Museo di
Iuvanum;
2007 – 2011 - sito archeologico di Iuvanum (Montenerodomo, CH), direttore prof.
R. Papi;
2003 – 2005 - sito archeologico di Iuvanum (Montenerodomo, CH), direttore prof.
E. Fabbricotti;
2003 – 2005 - Città S. Angelo (PE), località S. Agnese, ricognizione territoriale,
direttore prof. R. Papi;

In qualità di responsabile in situ e di coordinamento delle attività di scavo, di
documentazione e dei reperti ha preso parte alle seguenti campagne di scavo, dal
1997 al 2002:
• sito archeologico di Iuvanum (Montenerodomo, CH), direttore prof. E. Fabbricotti;
• necropoli italica di Loreto Aprutino (PE), direttore prof. R. Papi;
• Città S. Angelo (PE), località S. Agnese, ricognizione territoriale, direttore prof.
R. Papi.
In qualità di tecnico di scavo con responsabilità della documentazione e dei reperti,
ha preso parte alle campagne di scavo annuali dal 1988 al 1996:
• sito archeologico di Iuvanum (Montenerodomo, CH), direttore prof. E.
Fabbricotti
1992 - In qualità di borsista per Perfezionamento all’Estero ha partecipato (4
settimane) alla campagna di scavo nel sito archeologico di Brighton (UK), età del
Bronzo, direttore: prof. Peter Drewett, UCL, UK.
Capacità e competenze organizzative

RICERCA: PROGETTAZIONE
E COLLABORAZIONI

Da ottobre 2018 a ottobre 2021 – Componente del Progetto Erasmus Plus
EuroTeCH-European Technologies and Strategies for Cultural Heritage at risk (Call
2018 KA203), responsabile scientifico prof.ssa O. Menozzi.
Dal 2013 a tutt’oggi - Componente del comitato di redazione della Collana
dell'Istituto di Studi Abruzzesi “Studi di Archeologia Italica”, ARACNE Editrice,
Roma
Dal 1988 al 2016 - Componente di progetti di ricerca finanziati dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dall’Università degli Studi
“G. D’Annunzio” di Chieti (denominati “ex-fondi 60%”, “fondi 40%”, “Cofin”, PRIN), con
i seguenti docenti:
1.
prof. Raffaella Papi (responsabile scientifico), PROGETTO
IUVANUM: Indagine archeologica estensiva nel sito archeologico di Santa
Maria del Palazzo (concessione per ricerche e scavi rinnovata annualmente
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali), in corso.
2.
Prof. Sara Santoro (responsabile nazionale), Programmi di Ricerca
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) -anno 2009, prot.
2009L4WEYY_001-, Emptor e mercator: spazi e rappresentazioni del
commercio romano. Tabernae cum pergulis suis. Spazi della produzione, del
commercio e dell’abitazione nella città antica, Settori di ricerca ERC
(European Research Council):. SH6 The study of the human past:
archaeology, history and memory SH6_1 Archaeology, archaeometry,
landscape archaeology; SH5 Cultures and cultural production: literature,
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visual and performing arts, music, cultural and comparative studies SH5_1
Classics, in corso.
3.
Prof. Oliva Menozzi (responsabile unità di ricerca), Programmi di
Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) -anno 2008, prot.
2008PJ4T77_002, Studiando l'antico con le nuove tecnologie, per capire il
moderno. Analisi dell'antico landscape assessment contestualizzato nel
moderno assetto territoriale, Settori di ricerca ERC (European Research
Council): SH5 The study of the past and of cultural artefacts: memory, history
and archaeology: SH5_8 Archaeology, prehistory, protohistory; PE5
Information and communication: informatics and information
systems,computer science, scientific computing, communication technology,
intelligent Systems: PE5_6 Informatics and information systems, concluso
ottobre 2012.
4.
prof. Raffaella Papi (responsabile scientifico), Catalogazione
scientifica e pubblicazione delle collezioni archeologiche presenti nei musei
abruzzesi (Collezione Pansa, Collezione Zecca), in corso.
5.
prof. Raffaella Papi (responsabile scientifico), Ricognizione
territoriale e scavo in località S. Agnese di Città S. Angelo (PE) (concessione
per ricerche e scavi rinnovata annualmente dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali),concluso anno 2008.
6.
prof. Emanuela Fabbricotti, Il santuario italico e il municipio romano
di Iuvanum (concessione per ricerche e scavi rinnovata annualmente dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali), 1984-2005.
SISTEMA MUSEALE della Provincia di Chieti
Ha coordinato la progettazione e la realizzazione del database del Sistema Museale
della Provincia di Chieti, come da Convenzione stipulata con Provincia di Chieti. E’
componente del Comitato Scientifico
Determinazione Dirigenziale Provincia di Chieti n. 590 del 7.4.2011, in esecuzione
della Delibera n. 55 del 10.3.2011.
Da gennaio 2001 a gennaio 2002 - È stata responsabile e coordinatrice per i dati
scientifici e di ricerca del Progetto Obiettivo “Realizzazione di un software per la
gestione della documentazione archeologica” (approvato con finanziamento dal
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti in
data 19.12.2000).
La realizzazione del software, denominato Gestione reperti 1.008, è stata ultimata nel
mese di gennaio 2002 e approvata dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
Dal 2001 al 2005 - Ha collaborato con l’Unità di Ricerca del Laboratorio di
Esplorazione del Sottosuolo e di Geofisica Applicata del Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, costituita dal prof. Patrizio
Signanini, associato di Geofisica Applicata, dr. Geol. Mario Rainone, ricercatore conf.
Di Geologia Applicata, dr. Angelo De Santis, dirigente di ricerca, I.N.G.V. di Roma,
dr. Mario Monna, 1° ricercatore I.T.A.B.C.-C.N.R., nell’ambito di un programma di
ricerca e di formazione didattica, avviato sul sito archeologico di Iuvanum, finalizzato
all’evidenziazione di anomalie nell’immediato sottosuolo ascrivibili alla presenza di
reperti e manufatti di interesse archeologico. In particolare attraverso l’applicazione
delle seguenti metodologie: Magnetometria, Geoelettrica in corrente alternata
(metodo dipolo-dipolo e metodo rettangolo), Ground Probing Radar.
Capacità e competenze organizzative

ALTA FORMAZIONE,MASTER I E II
LIVELLO: PROGETTAZIONE
COLLABORAZIONI

A. A. 2019-2020/2020-2021 (prima ediz.) e A.A. 2020-2021/2021-2022 (seconda
ediz.)
Progettazione, Segreteria Organizzativa, Tutoraggio del Master Universitario
biennale di II Livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici a rischio –
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STArch dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara, ai sensi dell’art.
3 c. 9 del D.M. 270/2004, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento didattico di Ateneo
nonché ai sensi del Regolamento di Ateneo sui Corsi Master Universitari, emanato con D.R.
n. 417 del 24 marzo 2015 come modificato con D.R. n. 783 del 22.03.2018.

A. A. 2011-2012.
Progettazione, coordinamento e docenza nei Master di II Livello per Esperto della
Tutela e Conservazione del Patrimonio Culturale e Artistico e per Manager della
valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico (coordinatori scientifici: Prof.ssa
Raffaella Papi, Dipartimento di Scienze Psicologiche Umanistiche e del Territorio, e
prof. Giuseppe Mauro, Dipartimento di Economia Aziendale). Affidati con Det. Dir. n.
DL24/218 del 12/09/2011. PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività
regionale e Occupazione” - Piano Operativo 2007-2008 Progetto speciale multiasse
“Reti per l’Alta Formazione e l’inserimento Lavorativo in campo culturale, artistico e
ambientale”. D.D. n. 33/DL 24 del 07 febbraio 2011. Ente capofila dell’A.T.S.
aggiudicataria dell’avviso pubblico CODEMM (Consorzio per la tutela e la
valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali) di Atessa, con la partnership
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, del Comune di Chieti, della Regione Abruzzo.
A. A. 2007-2008.
Progettazione, coordinamento e docenza di n. 4 Master Universitari di I e II
livello:
Master di I° livello in Economia, Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali
Master di I° livello in Economia, Gestione e Valorizzazione dei Beni
Ambientali
Master di II° livello in Direzione e Management dei Beni Culturali
Master di II° livello in Direzione e Management dei Beni Ambientali
approvati con Determinazione Dirigenziale DL 1 / 420 del 08.08.2007 le graduatorie
dei progetti presentati nell’ambito del POR Regione Abruzzo 2000-2006, Piano
degli Interventi 2006, Misura C3, Intervento U.I. 10 - DGR n.275 del 19.03.07,
ammettendo a finanziamento i progetti sopra citati, come da comunicazione alla
mandataria dell’ATS (Eurobic Abruzzo e Molise S.p.A.) del 13.08.2007, Prot. N.
34076/D12/P, Università Telematica “Leonardo da Vinci” di Torrevecchia teatina.
Dall’A.A. 2003-2004 all’A.A. 2005-2006
Ha collaborato alle attività del Laboratorio Informatico, denominato
LABORATORIO WEB, dell’Università degli Studi Telematica “Leonardo da Vinci” di
Torrevecchia Teatina (Ch) per l’ottimizzazione sulla piattaforma Oracle i-learning dei
contenuti didattico-scientifici che compongono le lezioni on-line delle discipline dei
Corsi di Laurea attivati e in via di attivazione, in particolare del Corso di Laurea in
Storia e conservazione del patrimonio archeologico e storico-artistico:
file audio, in formato wave o mp3;
file in formato power point per le slide di testo e/o immagini;
file di testo in formato word per la costruzione di libri elettronici in formato pdf,
file di testo in formato word per la costruzione di questionari on-line di
autovalutazione mediante gli strumenti specifici della piattaforma Oracle ilearning.
Capacità e competenze organizzative

FORMAZIONE
POST-SECONDARIA IFTS:

Marzo/dicembre 2000

_________________________________________________________________________________________________________
Pagina 11 / 21 - Curriculum vitae di
Staffilani Patrizia
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee, 2003 20051110

PROGETTAZIONE

Incarico professionale per la progettazione e la stesura dei moduli didattici per
il Progetto di Formazione post-secondaria IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore, L. 17 maggio 1999, n. 144, art.69) Tecnologie di creazione di pagine Web
applicate al settore dei Beni Culturali, presentato alla Regione Abruzzo nel mese di
dicembre 2000 (Piano regionale IFTS 2000-2001) dall’Associazione temporanea di
scopo costituita da: Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (Dipartimento di
Scienze dell’Antichità e Corso di Laurea in Psicologia), Istituto Statale d’Arte “V.
Bellisario” di Pescara, Ente di Formazione CIAPI di Chieti e Soprintendenza
Archeologica dell’Abruzzo (Museo “La Civitella” di Chieti) e approvato con
Ord.Dir.Del. Giu. Reg/56/FR 3 maggio 2001.
Incarico professionale per 95 ore di coordinamento didattico al Corso IFTS
sopraccitato.
Incarico professionale per la progettazione e la stesura dei moduli
didattici(relativamente alle discipline archeologiche) del Corso di Formazione postsecondaria IFTS, Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo
integrato. Corso di specializzazione per la valorizzazione e la gestione dei beni storici,
archeologici, storico-artistici, culturali e ambientali del territorio presentato alla
Regione Abruzzo dall’Associazione temporanea di scopo costituita da: Università
degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (Dipartimento di Scienze dell’Antichità), Liceo
Ginnasio Statale “Gabriele d’Annunzio” di Pescara, Ente di Formazione Eurobic
Abruzzo e Molise S.p.A. e Assoturismo Abruzzo di Pescara e approvato con DGR n.
692 del 18/07/2005 (P.O.R. 2004- Misura C/3-Formazione Superiore-IFTS).

Capacità e competenze organizzative

Dall’a.a. 2016-2017 ad oggi

DIDATTICA FINALIZZATA
In qualità di referente dei progetti interistituzionali di PCTO (già ALTERNANZA
ALL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO SCUOLA-LAVORO) in convenzione tra il DiSPuTER e gli Istituti Scolastici, di tutor
CULTURALE E CITTADINANZA
didattico e di docente del Progetto formativo triennale di 200 ore:
ATTIVA

Learning by doing. Un laboratorio di esperienza. Le professioni dei Beni
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA- Culturali: Metodologia della ricerca scientifica. Archeologia oggi tra scienze umane,
le scienze esatte e le scienze naturali: nuove tecnologie e metodologie.
LAVORO (Legge 107/2015)
Catalogazione e comunicazione del patrimonio archeologico. Antropologia fisica e
forense. Numismatica. Alimentazione. Topografia, città e paesaggio.
PROGETTAZIONE
Attualmente sono in corso circa dieci convenzioni con altrettanti IIS della regione
Abruzzo per un totale di oltre 200 studenti per ogni anno scolastico.
a.a. 2015-2016
In qualità di tutor didattico e docente di:
La ceramica romana. La cultura antica nella dimensione quotidiana, Progetto
didattico interistituzionale di educazione al patrimonio culturale per le attività di
Alternanza Scuola-Lavoro in convenzione tra il Dipartimento di Scienze Psicologiche
della Salute e del Territorio - DiSPuTer e il Liceo Classico “G. B. Vico” di Chieti, a. s.
2015/2016, 40 ore; coordinamento scientifico: prof.ssa S. Santoro.
Svolti n. 2 laboratori per n. 40 ore ciascuno per un totale di n. 20 allievi.
In qualità di tutor didattico e docente di:
Comunicare il Patrimonio Archeologico, Progetto didattico interistituzionale di
educazione al patrimonio culturale per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro in
convenzione tra il Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio DiSPuTer e il Liceo Classico “G. B. Vico” di Chieti, a. s. 2015/2016, 40 ore;
coordinamento scientifico: prof.ssa S. Santoro.
Svolto n. 1 laboratorio per n. 40 ore per un totale di n. 19 allievi.
In qualità di tutor di:
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Lo Scavo Archeologico di Aufinum - Capestrano (Aq), Progetto didattico
interistituzionale di educazione al patrimonio culturale per le attività di Alternanza
Scuola-Lavoro in convenzione tra il Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute
e del Territorio - DiSPuTer e il Liceo Classico “G. B. Vico” di Chieti, a. s. 2015/2016,
40 ore; coordinamento scientifico: prof.ssa O. Menozzi.
Svolto n. 1 laboratorio presso lo scavo archeologico per n. 40 ore per un totale di n.
7 allievi.
Dall’a.a. 1999-2000 all’a.a. 2014-2015
In qualità di coordinatore del Laboratorio Didattico didARCHEOlab del Dipartimento
di Scienze Psicologiche Umanistiche e del Territorio-Ud’A, ha sviluppato una serie
di progetti interistituzionali di sperimentazione didattica ed alta formazione
specialistica, mirati all’educazione al patrimonio culturale degli studenti pre e
post universitari e alla formazione in servizio e aggiornamento continuo dei docenti,
in collaborazione con il MIBAC-Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Abruzzo e
gli enti territoriali pubblici (Regione - Provincia - Comuni) ed enti formativi pubblici
(Licei classici - scientifici - artistici) e privati (CIAPI - EUROBIC - CODEMM), quali:
Accordi di Programma con le Scuole Secondarie della Regione Abruzzo,
nell’ambito di Progetti integrati di educazione ai Beni Culturali.
Attività di formazione e orientamento nell’ambito di progetti interistituzionali di
educazione al patrimonio culturale in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo e l’Istituto Statale d’Arte “V. Bellisario” di Pescara:
Concorso scolastico Principi guerrieri dell’Abruzzo pre-romano. Dal frammento al
contesto: la testa di Manoppello (1999/2000 – 2000/2001).
Concorso regionale per le scuole: Principi Guerrieri dell’Abruzzo Preromano.
Oggetti, parole e immagini. A.s. 2000-2001
Progetto di rete interistituzionale – Archeologia e Arti visive fra tradizione e
innovazione – forme, decorazioni simboli dell’Abruzzo preromano.
Corso di Formazione a.s. 2003-2004
Progetto biennale di Educazione dei beni culturali- Mostra: Archeologia e Arti
visive fra tradizione e Innovazione. Forme, decorazioni e simboli dell’Abruzzo
preromano (Anni Scolastici 2002-2003/ 2003-2004).
Giornata di Studi e Orientamento “Cibo e sapori nell’Italia antica” in collaborazione
con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici
per l’Abruzzo. 8 Marzo 2005.
Partecipazione al Tavolo di Lavoro - “Per un progetto europeo di educazione al
patrimonio culturale”- Museo Archeologico Nazionale la Civitella di Chieti – Sala
polifunzionale- nell’ambito del progetto FuturoAntico L’archeologia teatina
“raccontata” dai ragazzi delle scuole dell’area metropolitana Chieti - Pescara
organizzato dal Museo la Civitella di Chieti e dall’Associazione culturale Idearte, in
collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Abruzzo - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, Provincia di
Chieti, Provincia di Pescara. Anno 2006.
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Partecipazione alla Giornata di Orientamento per gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado Ricerca e formazione. Attività della cattedra di Civiltà
dell’Italia Preromana in ambito regionale e interregionale. 18 Aprile 2012 Museo
Archeologico Nazionale La Civitella.

Capacità e competenze organizzative

ORGANIZZAZIONE E
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
MOSTRE

ORGANIZZAZIONE (dal 1996 ad oggi)

1996 – ha collaborato all’organizzazione della mostra (segreteria organizzativa) La
multimedialità della comunicazione educativa in Grecia e a Roma: scenario, percorsi,
a cura di Rossella Frasca, Chieti 1996 (Catalogo Edizioni Dedalo, Bari).
2001 - ha collaborato all’organizzazione del Convegno Internazionale Ars/Techne. Il
manuale tecnico nelle civiltà greca e romana, Chieti 29-30 ottobre 2001, Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, responsabile scientifico prof. S.
Celentano.
2003 – ha collaborato all’organizzazione del Seminario di Studi Collezionismo e
Istituzioni Museali tra ‘800 e ‘900, con responsabilità della segreteria organizzativa,
Chieti 28-29 novembre, Facoltà di Lettere Filosofia, Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, responsabile scientifico prof. R. Papi.
2005 – ha organizzato e realizzato il workshop Dallo scavo al Laboratorio: studio e
documentazione dei reperti archeologici, nell’ambito della Giornata di Studi e
Orientamento Cibo e sapori dell’Italia antica, Chieti, 8 Marzo, Università degli Studi
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
2005 – ha collaborato all’organizzazione della Giornata di Studi e Orientamento Cibo
e sapori dell’Italia antica, con responsabilità della segreteria organizzativa, Chieti, 8
Marzo, Facoltà di Lettere Filosofia, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara, responsabile scientifico prof. R. Papi, in collaborazione con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Abruzzo.
2005 – ha collaborato all’organizzazione della Giornata di Studi Aspetti della Storia
Antropologica del Territorio Abruzzese, VII Settimana della Cultura, Anno 2005, Chieti,
16 maggio, Sala Consiliare della Provincia di Chieti, responsabile scientifico prof. R.
Papi.
2008 – Ha organizzato il Seminario di Studio "Virtual Reality for Learning. Santa Maria
Maggiore e la Cappella degli Scrovegni", Dipartimento di Scienze dell’Antichità, 11
Novembre 2008, in collaborazione con il dott. Dante Abate.
2008-20012 – Ha organizzato la partecipazione e l’allestimento dello stand espositivo
del Dipartimento di Scienze dell’Antichità alla Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico di Paestum, edizioni internazionali XI-XV.
2009 - Ha organizzato il Seminario “Le Tecnologie Virtuali in Archeologia” relatore
dott. Mario Capasso, Capware di Napoli, presso il MAV-Museo Archeologico Virtuale
di Ercolano, 31 marzo.
2010 – ha organizzato:
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•
•

il Convegno di Studi L’archeologia per le scienze, le scienze per
l’archeologia, nell’ambito dell XX Settimana della Cultura Scientifica,
Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti, 15 aprile 2010:
il Primo Incontro di Studio “XXX Campagna di scavi archeologici a Iuvanum
(1980-2010)”, Torricella Peligna (CH), 11 agosto 2010.

2011 – ha organizzato il Secondo Incontro di Studio “Iuvanum. Dagli studi
dell'Ottocento alle recenti indagini scientifiche”, Torricella Peligna, 11 Agosto 2011.
2012 – ha organizzato:
• il Terzo Incontro di Studio “La valorizzazione dei siti archeologici: ipotesi di
sviluppo”, Torricella Peligna, 6 Agosto 2012.
• per le Giornate Europee del Patrimonio 2012 “L’Italia tesoro d’Europa” 29 e
30 settembre 2012, la Cerimonia di chiusura dei Master di II livello Esperto
della tutela e conservazione del patrimonio culturale ed artistico e Manager
della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico, con il patrocinio e la
collaborazione della Fondazione Carichieti, Chieti, Palazzo de’ Mayo, 29
settembre 2012.
Capacità e competenze organizzative

ORGANIZZAZIONE E
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
MOSTRE

PARTECIPAZIONE (dal 1990 ad oggi)

1990 – ha partecipato, come relatore, alla Fourth Conference of Italian Archaeology
organizzata da “Accordia Research Centre”, University of London, Queen Mary and
Westfield College, London 2-5 gennaio 1990 (v. elenco pubblicazioni n. 2).
1992 – ha partecipato, come relatore, al II Convegno di studi su Iuvanum, organizzato
dalla cattedra di Archeologia e storia dell’arte greca e romana, dell’Istituto di
Archeologia e storia antica, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti, Chieti, 31 marzo-1° aprile 1992 (v. elenco pubblicazioni n. 3).
2003 – ha partecipato, come relatore, alla II Giornata sull’antico, organizzata dal
Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Chieti, 16 dicembre, Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con una relazione dal titolo: Iuvanum. Storia degli scavi
e recenti risultati.
2004 – ha partecipato, in qualità di congressista, al 1° Salone Italiano della
Formazione in Rete, EXPO e-learning 2004, Ferrara 9-12 ottobre 2004.
2006 – ha partecipato, come uditore, al Seminario Sistemi Informativi per i Beni
Culturali del Territorio, Roma, CNR, 31 gennaio 2006.
2007 – ha partecipato, come relatore, alla V Giornata sull’antico, organizzata dal
Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Chieti, 28 marzo, Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con una relazione dal titolo: L’archeologia virtuale e la
formazione on-line in archeologia. Quali prospettive per l’e-learning.
2007 – ha partecipato, come relatore, alla Giornata di Studio “Geotecnologie e Beni
Culturali: una frontiera comune, Chieti, 30 maggio, Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con una relazione dal titolo: Teledidattica in
archeologia.
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2008 – ha partecipato, come relatore, al Convegno Internazionale in onore di Walter
Pellegrini Iuvanum tra Sangro e Aventino. Ricerca, tutela, valorizzazione,
Montenerodomo (CH) 30-31 maggio 2008, con una relazione dal titolo: Nuove
acquisizioni nell’area della città. Campagne di scavo 2005-2007 in collaborazione con
Gabriele Iaculli, Valeria Acconcia e Alessandro Mucciante.
2010 – ha partecipato, come relatore al
•
Convegno di Studi L’archeologia per le scienze, le scienze per l’archeologia,
nell’ambito dell XX Settimana della Cultura Scientifica, Università degli Studi “G.
d’Annunzio”, Chieti, 15 aprile 2010, con una relazione dal titolo: La tecnologia RFid e
lo scavo archeologico:una nuova frontiera per la documentazione.
•
Primo Incontro di Studio “XXX Campagna di scavi archeologici a Iuvanum
(1980-2010)”, Torricella Peligna (CH), 11 agosto 2010, con una relazione dal titolo: Il
campo-scuola di Iuvanum: un’esperienza trentennale.
2011 – ha partecipato, come relatore, al Secondo Incontro di Studio “Iuvanum. Dagli
studi dell'Ottocento alle recenti indagini scientifiche”, Torricella Peligna, 11 Agosto
2011, con una relazione dal titolo: La campagna di scavo 2011 risultati e prospettive.
2012 – ha partecipato, come relatore, al Terzo Incontro di Studio “La valorizzazione
dei siti archeologici: ipotesi di sviluppo”, Torricella Peligna, 6 Agosto 2012, con una
relazione dal titolo: Il Sistema Museale della Provincia di Chieti.
2013 - ha partecipato, come relatore, alle Giornate di Sismologia storica,
Sismotettonica e Archeosismologia, Chieti, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara, 26-27 febbraio 2013, con una relazione dal titolo: Indizi epigrafici e
archeologici di terremoti a Iuvanum.
2013 - ha partecipato, come relatore, alle Giornate di Studio Emptor e Mercator: Spazi
e Rappresentazioni del Commercio Romano, Progetto PRIN 2009 L4WEYY, Chieti,
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 18 e 19 Aprile 2013, con una
relazione dal titolo: Le tabernae di Iuvanum.
2018 - ha partecipato, come relatore, al Congresso L’alimentazione in montagna “da
800 a 8000 metri”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
Pizzoferrato 21-22 aprile 2018, con una relazione dal titolo: L’alimentazione di
montagna al tempo dei Romani: l’antica Iuvanum.
Capacità e competenze organizzative

DIDATTICA

Attività di supporto alla didattica con organizzazione di seminari, convegni, visite
guidate e assistenza delle tesi di laurea nell’ambito delle metodologie e tecniche di
scavo e della ricerca archeologica, della storia dell’archeologia, della ceramica in
archeologia, della classificazione dei reperti, delle tecniche della ricerca bibliografica
e dell’elaborazione di testi in ambito professionale e scientifico-accademico,
relativamente ai seguenti insegnamenti della Facoltà di Lettere e Filosofia-Ud’A:
• Archeologia e storia dell'arte greca e romana (prof. E. Fabbricotti) dall’a.a. 1992‘93 all’a.a. 2004-2005;
• Etruscologia e antichità italica (prof. R. Papi), dall’a.a. 1992-‘93 all’a.a. 20002001;
• Civiltà dell’Italia preromana (prof. R. Papi), Diploma Universitario per Operatore di
Beni Culturali (sede di Torre de’ Passeri), dall’a.a. 2000-‘01 all’a.a. 2002-’03.
• Didattica del Museo e del Territorio, Corso di Laurea Specialistica in Archeologia
(prof. R. Papi), dall’a.a. 2002-’03 all’a.a. 2004-2005.
• Civiltà dell’Italia preromana (prof. R. Papi), dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2014-2015;
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• Topografia antica (prof. G. Iaculli), Corsi di Laurea triennale in Beni Culturali e e
magistrale BASA, dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2014-2015.
Incarichi Professionali di docenza e incarichi di docenza
Incarico professionale del 26/01/1995 (prot. n. 53/PE) di docenza per la disciplina
“Storia archeologica abruzzese – Protostoria - Tecnica di scavo e Ceramica in
Archeologia” all’interno del Corso di Formazione Professionale n. 467 per “Operatore
Schedografico di Reperti Archeologici” (riservato a laureati) attivato dall’ENAIP
Abruzzo e finanziato dalla Regione Abruzzo, per un totale di 8 ore.
Incarico professionale di 20 ore di docenza e di coordinamento delle attività di
esercitazione sui reperti archeologici e sull'uso di software di database (FileMaker Pro
4) per l'informatizzazione dei dati archeologici, presso il Laboratorio Archeologico e
Fotografico del Dipartimento di Scienze dell’antichità, nell'ambito del Progetto di
sperimentazione dell'autonomia didattica (CM 251/98 e DM 179/99) attuato in
convenzione tra l'Istituto Statale d'Arte "V. Bellisario" di Pescara e la Soprintendenza
Archeologica dell'Abruzzo ex CM 321/98 e con la consulenza scientifica della prof.
Raffaella Papi (lettera di incarico del Direttore del Dipartimento di Scienze
dell'Antichità del 10-10-2000, prot. n. 97/SA). Studenti frequentanti: classe V C
dell'Istituto Statale d'Arte "V. Bellisario" di Pescara, a.s. 2000-2001.
Incarico professionale per 25 ore di docenza di “Metodologia della Ricerca
Archeologica” da effettuarsi tra l’11 ottobre 2001 (data di inizio del corso di
formazione) e 31 ottobre 2002 (data di fine corso) nell’ambito del Corso di
Formazione IFTS Tecnologie di creazione di pagine Web applicate al settore dei Beni
Archeologici e Museali, presentato alla Regione Abruzzo nel mese di dicembre 2000
(Piano regionale IFTS 2000-2001) dall’Associazione temporanea di scopo costituita
da: Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (Dipartimento di Scienze
dell’Antichità e Corso di Laurea in Psicologia), Istituto Statale d’Arte “V. Bellisario” di
Pescara, Ente di Formazione CIAPI di Chieti e Soprintendenza Archeologica
dell’Abruzzo (Museo “La Civitella” di Chieti) e approvato con Ord.Dir.Del. Giu.
Reg/56/FR 3 maggio 2001.
Incarico professionale per 12 ore di docenza di “Aspetti peculiari della produzione e
dell’artigianato antico locale e guida esperta ai siti archeologici di Chieti” da effettuarsi
tra novembre 2004 e gennaio 2005 nell’ambito del Progetto P.O.R. –Asse C-Misura
C2-Azione 4, E-laboriamo l’arte, dell’Istituto Statale d’Arte “G. Palazzi” di Lanciano.
Incarico per n. 25 ore di docenza di Informatica di base e n. 30 ore di docenza di
Telematica dei beni culturali da effettuarsi tra il 2 novembre 2005 (data di inizio del
corso di formazione) e 31 gennaio 2007 (data di fine corso) nell’ambito del Corso di
Formazione IFTS, Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo
integrato. Corso di specializzazione per la valorizzazione e la gestione dei beni storici,
archeologici, storico-artistici, culturali e ambientali del territorio presentato alla
Regione Abruzzo dall’Associazione temporanea di scopo costituita da: Università
degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti (Dipartimento di Scienze dell’Antichità), Liceo
Ginnasio Statale “Gabriele d’Annunzio” di Pescara, Ente di Formazione Eurobic
Abruzzo e Molise S.p.A. e Assoturismo Abruzzo di Pescara e approvato con DGR n.
692 del 18/07/2005 (P.O.R. 2004- Misura C/3-Formazione Superiore-IFTS).
Incarico per la docenza di “Metodologia e tecnica della ricognizione e dello scavo
archeologico” nel Corso di Laurea di 1° livello in Operatore dei Beni Culturali (4 CFU)
e nel Corso di Laurea Specialistica in Archeologia e cultura del mondo antico e
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medievale (4 CFU) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in qualità di coadiutore didattico, a.a. 2005-2006.
Incarico per la docenza di “Metodologia e tecnica della ricognizione e dello scavo
archeologico” nel Corso di Laurea di 1° livello in Operatore dei Beni Culturali (4 CFU)
e nel Corso di Laurea Specialistica in Archeologia e cultura del mondo antico e
medievale (4 CFU) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in qualità di coadiutore didattico, a.a. 2006-2007.
Incarico per n. 5 ore di attività di docenza relativa al Master di 2° livello in Tutor on line
su piattaforma digitale terrestre (Cod. 46- POR 2004 – Od. 3.C.3/2005) svolte a
novembre 2006.
Incarico per la docenza di “Metodologia della ricerca archeologica” per 4 CFU nel
Corso di Laurea Triennale in Storia e tutela del patrimonio archeologico e storicoartistico, Università Telematica “Leonardo da Vinci” di Torrevecchia Teatina,
dall’a.a.2007-2008 ad oggi.
Incarico per la docenza di Catalogazione dei beni Culturali (20 ore) e Telematica dei
Beni Culturali (20 ore) nel Corso di Formazione Professionale per Tecnico della
fruizione Museale” dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, a.a.
2008-2009.
Ha organizzato il viaggio di studio di tre giorni ai siti archeologici di Pompei, Ercolano,
Stabiae e al MAV-Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, 29-31 marzo 2009.
Incarico per la docenza di Catalogazione dei beni Culturali (20 ore) e Telematica dei
Beni Culturali (20 ore) nel Corso di Formazione Professionale per Tecnico della
fruizione Museale” dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, a.a.
2009-2010.
Ha svolto un ciclo di seminari (2 CFU) di Catalogazione dei Beni Culturali e
innovazione tecnologica per l’accesso in rete al patrimonio culturale, per
l’insegnamento di Tecnologie applicate all’archeologia (prof. M.C. Somma – V. La
Salvia), CdL in Beni Culturali, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
a.a. 2009-2010.
Ha svolto il Seminario-laboratorio per 3 cfu di “La Ceramica in Archeologia.
Metodologie di catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei Tirocini del CdL in
Beni Culturali della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara, a.a. 2010-2011 e a.a. 2011-2012.
Incarico di docenza (modalità in presenza e FAD) di Informatica avanzata e telematica
dei Beni Culturali (30 ore) e di Informatica dei Beni Culturali (30 ore) rispettivamente
nei Master di II Livello per Esperto della Tutela e Conservazione del Patrimonio
Culturale e Artistico e per Manager della valorizzazione del patrimonio culturale ed
artistico (coordinatori scientifici: Prof.ssa Raffaella Papi, Dipartimento di Scienze
Psicologiche Umanistiche e del Territorio, e prof. Giuseppe Mauro, Dipartimento di
Economia Aziendale). Affidati con Det. Dir. n. DL24/218 del 12/09/2011. PO FSE
Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - Piano
Operativo 2007-2008 Progetto speciale multiasse “Reti per l’Alta Formazione e
l’inserimento Lavorativo in campo culturale, artistico e ambientale”. D.D. n. 33/DL 24
del 07 febbraio 2011. Ente capofila dell’A.T.S. aggiudicataria dell’avviso pubblico
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CODEMM (Consorzio per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi montani e
marginali) di Atessa, con la partnership dell’Università “G. d’Annunzio” di ChietiPescara, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Chieti, della
Regione Abruzzo. A. A. 2011-2012.
Ha svolto il Seminario-laboratorio specialistico per 3 cfu di “La Ceramica in
Archeologia. Metodologie di catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei
Tirocini del CdL in Beni Culturali, del CdL in Lettere, della LM Beni Archeologici e
Storico-Artistici della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara, a.a. 2012-2013.
Ha svolto, in qualità di esperta di alta qualificazione (DiLASS, prot. n. 465 del
14.10.2013) il Laboratorio specialistico per 3 cfu di “La Ceramica in Archeologia.
Metodologie di catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei Tirocini del CdL in
Beni Culturali, del CdL in Lettere, della LM Beni Archeologici e Storico-Artistici della
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, a.a.
2013-2014.
Ha svolto il Laboratorio specialistico per 3 cfu di “La Ceramica Antica. Metodologie di
catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei Tirocini dei Corsi di Studi Triennali
in Beni Culturali, in Lettere e del CdSMagistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici
della dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, a.a. 2014-2015.
Ha svolto il Laboratorio specialistico per 3 cfu di “La Ceramica Antica. Metodologie di
catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei Tirocini dei Corsi di Studi Triennali
in Beni Culturali, in Lettere e del CdSMagistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici
della dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, a.a. 2015-2016.
Incarico di docenza per il Laboratorio specialistico per 3 cfu di “La Ceramica Antica.
Metodologie di catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei Tirocini dei Corsi
di Studi Triennali in Beni Culturali, in Lettere e del CdSMagistrale in Beni Archeologici
e Storico-Artistici della dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
a.a. 2016-2017.
Incarico di docenza per il Laboratorio specialistico per 3 cfu di “La Ceramica Antica.
Metodologie di catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei Tirocini dei Corsi
di Studi Triennali in Beni Culturali, in Lettere e del CdS Magistrale in Beni Archeologici
e Storico-Artistici della dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
a.a. 2017-2018.
Incarico di docenza per il Laboratorio specialistico per 3 cfu di “La Ceramica Antica.
Metodologie di catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei Tirocini dei Corsi
di Studi Triennali in Beni Culturali, in Lettere e del CdS Magistrale in Beni Archeologici
e Storico-Artistici della dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
a.a. 2018-2019.
Incarico di docenza per il Laboratorio specialistico per 3 cfu di “La Ceramica Antica.
Metodologie di catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei Tirocini dei Corsi
di Studi Triennali in Beni Culturali, in Lettere e del CdS Magistrale in Beni Archeologici
e Storico-Artistici della dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
a.a. 2019-2020.
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Incarico di docenza per il Laboratorio specialistico per 3 cfu di “La Ceramica Antica.
Metodologie di catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei Tirocini dei Corsi
di Studi Triennali in Beni Culturali, in Lettere e del CdS Magistrale in Beni Archeologici
e Storico-Artistici della dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara,
a.a. 2020-2021
Incarico di docenza per il Laboratorio specialistico per 3 cfu di “La Ceramica Antica.
Metodologie di catalogazione dei beni archeologici” nell’ambito dei Tirocini del Corso
di Studio Triennale in Beni Culturali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara, a.a. 2021-2022
Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza e utilizzo dei seguenti software sia per Mac sia per Pc:
Office, FileMaker Pro, Adobe Acrobat, Adobe PageMaker, Adobe Photoshop, Adobe
Audition, Articulate, Drupal
Uso degli strumenti sincroni e asincroni specifici per l’e-learning:
Piattaforma Moodle: elearning.unich
Piattaforma Oracle i-learning;

Patente

B

Pubblicazioni

1. Italia. Guida illustrata, Touring Club Italiano, 1991 (aggiornamento per la regione
Molise).
2. Cambiamenti di vita a Iuvanum, in New developments in Italian Archaeology, part
2. Papers of Fourth Conference of Italian Archaeology (volume 4), London 1992,
pp. 83-91.
3. Una bardatura equina di I sec. d.C., in Iuvanum. Atti del II Convegno di Studi
(Chieti 31 marzo-1° aprile 1992), Pescara 1996, pp. 125-152.
4. Il risveglio di Iuvanum, in ABC Abruzzo Beni Culturali, n. 15, III/2000, 12-15.
5. Iuvanum. Una città di montagna, in Archeo. Attualità del passato, maggio 2001,
49-53.
6. Una stalla per equidi a Iuvanum, in Majella. Gente e luoghi 1, 2001, 78-85.
7. Montenerodomo (CH): località Iuvanum, in Antiche industrie di farina, olio e vino:
documenti di storia del lavoro e delle tecnologie in agricoltura: lungo i corsi di
Vomano, Fino e Piomba, Provincia di Teramo, Comunità montana zona "N"
Cermignano, a cura di Walter Pellegrini, Teramo 2003, 76-77.
8. La basilica; Le tabernae; Gli spazi funerari; Il ceto degli equites, in Iuvanum. L’area
archeologica, a cura di Sandra Lapenna, Synapsi Edizioni, Sulmona 2006, 73-76;
77-80; 109-111; 125-128.
9. Curatela delle fonti storiche e della bibliografia del volume R. Papi, La donna
Italica, Studi di Archeologia Italica 1, Aracne Editrice, Roma 2014.
10. Revisione editoriale del volume R. Papi, La donna Italica. Ruolo e prestigio delle
dominae dell’antico Abruzzo, Studi di Archeologia Italica 1, Aracne Editrice, Roma
2014, 476 pagine, ISBN 978-88-548-6765-9.
11. L’alimentazione di montagna al tempo dei Romani: l’antica Iuvanum, in
Supplemento di De Rerum Natura - numero 58, 2018 - anno XXVI, p. 46.
in preparazione
12. Iuvanum: la ricerca archeologica da Alessandro Madonna ad oggi,
13. Iuvanum campagne di scavo 2007-2011. Nuove acquisizioni nell’area della città.
14. Iuvanum, 30 anni di ricerche e scavi. Catalogo del materiale ceramico.
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15. Iuvanum: il sistema abitativo casa-bottega

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 196/03. Curriculum vitae reso a norma degli artt. 38 e 47
del D.P.R. n. 445/00
Bucchianico, 18.10.2021

Firma
dott.ssa Patrizia Staffilan
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