
Curriculum   Vitae  
STEFANO   CAMPOREALE  

 
 
1. INTERESSI   DI   RICERCA  
 
Archeologia  e  archite�ura  di  età  greca  e  romana,  archeologia  del  Mediterraneo  antico  e  delle               
province  romane,  tecniche  edilizie  e  cantieri  antichi,  il  Nord  Africa  nell’antichità  (urbanistica,             
edilizia  pubblica,  residenziale  e  militare),  Roma  imperiale,  archeologia  della  produzione,  cultura            
materiale  del  periodo  romano  e  tardo-antico,  bolli  su instrumentum  domesticum  romano,  economia  e              
commerci  in  età  romana  in  Italia  e  nel  Mediterraneo,  risorse  informatiche  per  l’archeologia  classica               
(database).  
 
 
2. CARRIERA  
 
● Dal  1/10/2016. Professore  associato ,  S.S.D.  L-ANT/07,  S.C.  10/A1.  Archeologia  classica.           

Università   degli   Studi   di   Siena,   Dipartimento   di   Scienze   Storiche   e   dei   Beni   Culturali.  
● 3/11/2014  –  30/9/2016. Ricercatore  a  tempo  determinato  (art.  24,  comma  3-b,  L.  240/2010),              

S.S.D.  L-ANT/07,  S.C.  10/A1.  Archeologia  classica.  Università  degli  Studi  di  Trento,            
Dipartimento   di   Le�ere   e   Filosofia.  

● 4/2/2014  –  4/2/2020. Abilitazione  scientifica  nazionale ,  seconda  fascia,  se�ore  concorsuale           
10/A1   Archeologia.  

● 1/11/2011  –  31/10/2013  (2  anni). Marie  Curie  Fellowship (Marie  Curie  Actions            
FP7-PEOPLE-2010-IEF;  Project  Number:  272340;  Acronym:  SWORM;  Title:  Stone-working         
techniques  across  the  ancient  Mediterranean),  Ecole  Normale  Supérieure  (Paris),  Laboratoire           
d’Archéologies   d’Orient   et   d’Occident   et   teste   anciens,   UMR   8546   ENS-CNRS.  

● 1/1/2008-31/10/2013  (6  anni). Chercheur  associé  all’Ecole  Normale  Supérieure  (Paris),  e           
membro  del  Laboratoire  d’Archéologies  d’Orient  et  d’Occident  et  teste  anciens  (AOROC),            
UMR   8546   ENS-CNRS.  

● 1/12/2009  –  30/11/2011  (2  anni). Borsa  di  studio  post-do�orale .  Università  di  Siena,             
Dipartimento   di   Archeologia   e   Storia   delle   Arti.  

● 1/11/2005  –  31/10/2009  (4  anni). Assegno  di  Ricerca  (art.  51,  comma  6,  Legge  449/1997).               
Università   di   Siena,   Dipartimento   di   Archeologia   e   Storia   delle   Arti.  

● 4/5/2006.  Conseguimento  del titolo  di  Do�ore  di  ricerca/Doctor  Europaeus .  Università  di            
Siena.   

● 2002-05  (3  anni). Borsa  di  Do�orato  di  ricerca .  Università  di  Siena.  Scuola  di  Do�orato  “Storia,                
archeologia  e  antropologia  del  mondo  antico”,  sezione  “Le  culture  delle  province  romane.             
Interazioni   euro-mediterranee:   preistoria,   storia,   archeologia,   religioni”.  

● 24/2/1998. Laurea  in  Metodologia  e  tecnica  della  ricerca  archeologica  (110/110  e  lode).             
Università  di  Siena,  Facoltà  di  Le�ere  e  Filosofia,  indirizzo  Le�ere  classiche,  se�ore             
archeologico.   

● A.A.   1993/1994   (sei   mesi).   Borsa   di   Studio   Erasmus/Lingua,   Università   di   Würzburg   (D).  
 
 

3. DOCENZA  
 
● Dall’A.A.  2016/2017.  Corso  di  Archeologia  Romana  della  Laurea  Triennale  in  Scienze  storiche  e              

del   patrimonio   culturale,   Università   degli   Studi   di   Siena.  
● Dall’A.A.  2016/2017.  Corsi  di  Archeologia  del  Mediterraneo  antico  e  Archite�ura  del            

Mediterraneo   antico   per   la   Laurea   Magistrale   in   Archeologia,   Università   degli   Studi   di   Siena.  
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● A.A.  2014/2015  fino  a  2016/2017.  Corso  di  Archeologia  Classica  della  Laurea  Triennale  in  Beni               
Culturali,   Università   di   Trento.  

● A.A.  2014/2015  fino  a  2015/2016.  Corso  di  Archeologia  Classica  della  Laurea  Magistrale  in              
Conservazione   dei   Beni   Culturali,   Università   di   Trento.  

● 26/4/2009  –  30/9/2011.  Docenza  a  contra�o  di  archeologia  delle  province  romane,  Dipartimento             
di   archeologia   e   storia   delle   arti,   Università   di   Siena.  

● 1/10/2009  –  30/9/2010.  Docenza  a  contra�o  di  archeologia  delle  province  romane,  Dipartimento             
di   archeologia   e   storia   delle   arti,   Università   di   Siena.  

● 8/4/2009  –  30/6/2009.  Docenza  a  contra�o  di  archeologia  delle  province  romane,  Dipartimento             
di   archeologia   e   storia   delle   arti,   Università   di   Siena.  

● 21/4/2008  –  14/6/2008.  Docenza  a  contra�o  di  archeologia  delle  province  romane,  Dipartimento             
di   archeologia   e   storia   delle   arti,   Università   di   Siena.  

● 23/4/2007  –  16/6/2007.  Docenza  a  contra�o  di  archeologia  delle  province  romane,  Dipartimento             
di   archeologia   e   storia   delle   arti,   Università   di   Siena.  

● 21/2/2005  –  20/4/2005.  Docenza  a  contra�o  di  storia  delle  produzioni  di  età  classica,              
Dipartimento   di   archeologia   e   storia   delle   arti,   Università   di   Siena.  

 
 
4. ATTIVITÀ   DI   RICERCA   (ESTERO)  
 
Studio   di   monumenti   antichi   e   medievali   e   delle   loro   tecniche   edilizie  
● 2014.  Opere  di  terrazzamento  delle  rive  del  fiume  Guadiana  a  Mérida,  Spagna  (collaborazione              

con   l’Instituto   de   Arqueología   de   Mérida,   Consejo   Superior   de   Investigaciones   Científicas)  
● Dal  2012. Capitolium  di Sala ,  Rabat,  Marocco  (fondi  di  ricerca  Marie  Curie,  collaborazione  con               

l’Università   di   Rabat-Souissi   e   la   Conservazione   del   sito   archeologico   di   Sala-Chellah).  
● Dal  2012.  Partecipazione  al  LabEx  TransferS  (Ecole  normale  supérieure  di  Parigi,  Francia,             

UMR  8546)  per  la  redazione  di  un  atlante  delle  tecniche  costru�ive  in  pietra  e  laterizi  del                 
mondo   romano.  

● 2011-2013.  Diffusione  e  utilizzo  delle  opere  a  telaio  nel  Mediterraneo  antico  (proge�o  per              
Marie   Curie   Actions   FP7-PEOPLE-2010-IEF).  

● 2010-2014.  Fortificazioni  maure,  romane  e  islamiche  di Lixus ,  Marocco  (collaborazione  con            
l’Institut  des  Sciences  de  l’Archéologie  et  du  Patrimoine  di  Rabat  e  l’Università  di              
Rabat-Souissi).  

● 2009-2012.  Tempio  e  abitato  tolemaico-romano  di Dionysias ,  Fayoum,  Egi�o  (collaborazione           
con   il   Supreme   Council   of   Antiquities).  

● 2006-2007.   Arco   di   Caracalla   e    Maison   aux   deux   pressoirs    a    Volubilis ,   Marocco.  
● 2006-2008.   Tecniche   edilizie   di   Volubilis,   Marocco.  
● 2006-2008.  Tecniche  edilizie  di  Hephaestia,  Lemnos,  Grecia  (collaborazione  con  la  Scuola            

Archeologica   Italiana   di   Atene).  
● 1999-2005.   Tecniche   edilizie   di   Thamusida,   Banasa   e   Sala,   Marocco.  

 
Scavi,   studio   e   catalogazione   di   reperti  
● 2014.  Studio  e  catalogazione  dei  reperti  degli  scavi  di Lixus ,  Marocco  (collaborazione  con              

l’Università  di  Siena,  l’Institut  des  Sciences  de  l’Archéologie  et  du  Patrimoine  di  Rabat  e               
l’Università   di   Rabat-Souissi).  

● 2006-2008.  Scavo,  rilievo  e  catalogazione  di  reperti:  casa  arcaica,  ellenistica,  romana  e             
tardoantica  (Area  26)  di Hephaestia ,  Lemnos,  Grecia  (collaborazione  con  la  Scuola  Archeologica             
Italiana   di   Atene).  

● 1999-2009.  Scavo,  rilievo  e  catalogazione  di  reperti:  insediamento  mauro,  romano  e  islamico  di              
Thamusida ,  Marocco  (collaborazione  con  l’Institut  des  Sciences  de  l’Archéologie  et  du            
Patrimoine   di   Rabat).  
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5. ATTIVITÀ   DI   RICERCA   (ITALIA)  
 
Studio   di   monumenti   antichi   e   medievali,   stratigrafie   murarie   e   tecniche   edilizie  
● 2013-2017.  Domus  Tiberiana  (Roma),  fronte  nord  (collaborazione  con  la  Soprintendenza           

Speciale   per   il   Colosseo,   il   Museo   Nazionale   Romano   e   l’Area   Archeologica   di   Roma).  
● 2016.  Piazza  Dante  (Roma).  Smontaggio  e  quantificazione  di  un  muro  romano  di  età  adrianea               

(collaborazione  con  la  Soprintendenza  Speciale  per  il  Colosseo,  il  Museo  Nazionale  Romano  e              
l’Area   Archeologica   di   Roma)  

● 2015.  Pieve  di  San  Lorenzo  a  Lomaso  (TN)  (collaborazione  con  la  Soprintendenza  per  i  Beni                
Archeologici   della   Provincia   Autonoma   di   Trento).  

● 2000.   Chiesa   di   Sant’Alessandro   Maggiore   a   Lucca.  
● 2000.   Arsenale   di   Venezia   (tesone   N°   105).  
● 1996-2000.   Palazzo   Pubblico   di   Siena.  

 
Scavi,   studio   e   catalogazione   di   reperti  
● dal  2018:  scavi  sull’acropoli  di  Populonia,  in  collaborazione  con  la  Soprintendenza            

Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le  province  di  Pisa  e  Livorno  e  la  University  of  Toronto                  
(CA)  

● dal   2018:   scavi   nell’area   archeologica   di   Roselle,   collina   nord  
● 2008-2010.   Scavo   e   rilievo:   cave   etrusche   di   calcarenite   di   Populonia   (Piombino,   LI).  
● 2009.  Catalogazione  di  reperti  ceramici,  vitrei  e  metallici  per  il  catalogo  del  Museo  della  ci�à  di                 

Narni   (TR)   a   Palazzo   Eroli.  
● 2003.   Scavo   e   rilievo:   Piazza   Masaccio   a   San   Giovanni   Valdarno   (AR).  
● 2002.   Scavo   e   rilievo:   San   Jacopo   al   Tempio,   San   Gimignano   (Si).  
● 2000-2001.  Scavo,  rilievo,  catalogazione  di  reperti:  insediamento  etrusco,  romano  e  tardoantico            

in  località  Piammiano,  Bomarzo,  VT  (collaborazione  con  University  of  New  York  at  Buffalo,              
NY).  

● 1998-1999.  Scavo,  rilievo,  catalogazione  di  reperti:  contesti  ellenistici,  tardoantichi  e           
altomedievali   nello   Spedale   di   Santa   Maria   della   Scala   di   Siena.  

● 1997.   Scavo   e   rilievo:   indagini   delle   fondazioni   della   Fontana   dei   Pispini   di   Siena.  
● 1994.  Scavo,  rilievo,  catalogazione  di  reperti:  stazione  di  posta  romana  e  tardoantica  di              

Torrita-Le   Gore   (SI).  
● 1993.   Scavo   e   rilievo:   insediamento   goto   di   Monte   Barro   (LC).  
● 1993-1994.  Scavo,  rilievo  e  catalogazione  di  reperti:  Stazione  di  posta  romana  e  tardoantica  di               

Narni-Case   Salie�o   (TR).  
● 1992.   Ricognizione   di   superficie   nell’Agro   brindisino.  
● 1991.   Scavo   e   rilievo:   atelier   ceramico   di   Chiusi-Marcianella   (SI).  

 
 
6. PARTECIPAZIONE  A  COMITATI  DI  STUDIO  E  RICERCA  NAZIONALI  E          

INTERNAZIONALI  
 
●  “Atlas  des  techniques  de  construction  dans  le  monde  romain”  con  l’Ecole  normale  supérieure               

di  Parigi,  il  Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique,  l’Instituto  de  Arquología  di  Mérida,               
l’Universidad  de  Sevilla,  la  Soprintendenza  Speciale  per  il  Colosseo,  il  Museo  Nazionale             
Romano   e   l’Area   archeologica   di   Roma,   le   Università   di   Siena,   Trento,   Roma   Tre,   Padova.  

● Partecipazione  al  comitato  di  studio  istituito  con  una  convenzione  tra  la  Presidenza  del              
Consiglio  dei  Ministri  e  l’Università  di  Siena  relativa  alla  “Applicazione  sperimentale  della             
Dire�iva  PCM  12  o�obre  2007  per  la  valutazione  e  riduzione  del  rischio  sismico  del               
patrimonio  culturale  a  manufa�i  archeologici  allo  stato  di  rudere,  finalizzata  ad  individuare  le              
problematiche  metodologiche  specifiche  per  tali  beni”.  Risultati  pubblicati  nello  “Schema  di            
linee  guida  per  la  conservazione  delle  archite�ure  di  interesse  archeologico.  Conoscenza,            
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prevenzione  e  manutenzione”,  in  R.  Cecchi  (a  cura  di), Interventi  per  la  tutela  e  fruizione  del                 
patrimonio   archeologico.   Terzo   rapporto ,   Roma:   Electa,   1-133.  

 
 
7. ORGANIZZAZIONE   DI   CONVEGNI   E   SEMINARI  
 
Convegni  
● Costi,   tempi   e   metri   cubi.   Quantificare   in   archite�ura    (Padova,   28/10/2016)  
● Arqueología  de  la  construcción  V.  Man-made  materials,  enginnering  and  infrastructure (Oxford,            

11-12/4/2015)  
● Arqueología  de  la  construcción  IV.  Le  cave  nel  mondo  antico:  sistemi  di  sfru�amento  e  processi                

produ�ivi    (Padova,   22-24/11/2012)  
● Arqueología   de   la   construcción   III.   L’économie   des   chantiers    (Parigi,   10-11/12/2009)  
● Arqueología  de  la  construcción  II.  I  cantieri  edili  dell’Italia  e  delle  province  orientali  (Siena,               

13-15/11/2008)  
● Arqueología  de  la  construcción  I.  Los  procesos  constructivos  en  Italia  y  en  las  provincias  occidentales                

(Mérida,   25-26/10/2007)  
 
Seminari  
● Economia  e  tecniche  della  costruzione.  Antichità  –  Medio  Evo  –  Età  Moderna ,  Seminari  annuali,               

Università   di   Siena   (dal   2018)  
● Les  appareils  mixtes:  esthétique,  techniques  et  économie  de  la  construction  en  pierre  et  terre  cuite ,                

Séminaire   d’historire   de   la   construction   (Parigi,   21/5/2019)  
 
 
8. RELAZIONI   A   CONVEGNI  
 
● “Archite�ure  colossali  alle  pendici  del  Palatino:  l’ingegneria  al  servizio  degli  imperatori”,            

Construire  face  au  risque  naturel  dans  les  sociétés  anciennes ,  Naples,  Centre  Jean  Bérard,  6-7-               
se�embre   2019  

● “Tra  demolizioni  e  sperimentazioni:  riusi  dei  laterizi  e  tempi  di  smontaggio  delle  murature  in               
opus  testaceum  di  Piazza  Dante  a  Roma”  (con  M.  Serlorenzi), Demolire,  riciclare,  reinventare.  La               
lunga   vita   e   l’eredità   del   laterizio   romano   nella   storia   dell’archite�ura ,   Roma,   6-8   marzo   2019  

● “Adriano  e  il  Palatino:  soluzioni  costru�ive,  sviluppo  urbanistico  e  destinazione  funzionale  dei             
se�ori  nord-occidentali  e  meridionali  della  Domus  Tiberiana”  (con  M.  Serlorenzi  e  F.  Cole�i),              
Adventus   Hadriani   118-2018 ,   Roma-Tivoli,   3-6/7/2018  

● “Archéosismologie  à  Rome  :  nouvelles  données  sur  l’Athenaeum  d’Hadrien  et  la  Domus             
Tiberiana”  (con  M.  Serlorenzi), Séminaire  d’Histoire  de  la  construction ,  Université  de  recherche             
Paris   Sciences   et   Le�res,   5/12/2016  

●  “Per  un  approccio  quantitativo  e  sistemico  alle  archite�ure  medievali.  Il  caso  della  pieve  di                
Losmaso  (TN)”  (con  G.P.  Brogiolo), Costi,  tempi  e  metri  cubi.  Quantificare  in  archite�ura ,  Padova,               
Società   archeologica   veneta,   28/10/2016  

● “Il  Proge�o  Domus  Tiberiana  (Roma).  Cantieri  edili  fra  l’età  neroniana  e  l’età  adrianea  lungo  la                
Nova  Via:  primi  risultati”  (con  Mirella  Serlorenzi,  Fulvio  Cole�i,  Lino  Traini,  Giulia  Sterpa),              
Roman   Archaeology   Conference   (RAC) ,   Sapienza   Università   di   Roma,   16-19/3/2016  

● “El  Dique  del  río  Guadiana  en  Mérida:  análisis  constructivo”  (con  A.  Pizzo), Modelos              
constructivos  y  urbanísticos  de  la  arquitectura  en  Hispania:  definición,  evolución  y  difusión.  Del              
periodo   romano   a   la   Tardía   Antigüedad ,   Universidad   Autónoma   de   Madrid,   29-30/10/2015  

● “Concrete  barrel  vaults  reinforced  with  stone  voussoirs  arches  in  the  western  provinces  of  the               
Roman  empire  (Mauretania  Tingitana  and  Baetica)”, Fifth  International  Congress  on  Construction            
History ,   Chicago,   Construction   History   Society,   3-7/6/2015  
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● Poster:  “The  Domus  Tiberiana  Project  (Rome).  The  supply  of  building  materials  for  the              
Hadrianic  works  on  the  Nova  Via”  (con  Mirella  Serlorenzi,  Fulvio  Cole�i,  Lino  Traini),              
Archaeology  of  construction  V.  Man-made  materials,  engineering  and  infrastructure ,  University  of            
Oxford,   11-12/4/2015  

● “Il  laterizio  nel  Marocco  romano.  Materiali  per  una  tipologia”,  Ecole  Française  de  Rome,              
Istituto   Germanico   di   Roma,   Sovrintendenza   Capitolina,   27-28/10/2014  

● “Le  ricerche  dell'Università  di  Siena  in  Marocco,  Grecia  ed  Egi�o:  indagini  non  distru�ive  per               
lo  studio  dei  centri  urbani  antichi”, La  revalorización  de  zonas  arqueológicas  mediante  el  empleo  de                
técnicas   no   destructivas ,   Instituto   de   Arqueología   de   Mérida,   12-13/6/2014  

● “Building  techniques  and  building  tradition  in  North  Africa”, De  Africa  Romaque.  Merging             
cultures   across   North   Africa ,   University   of   Leicester,   26-27/10/2013  

● “Conclusioni”, Arqueología  de  la  construcción  IV.  Le  cave  nel  mondo  antico:  sistemi  di  sfru�amento  e                
processi   produ�ivi ,   Università   di   Padova,   22-24/11/2012  

● “Métrologie  et  architecture  en  Maurétanie  Tingitane”, La  mesure  et  ses  usages  dans  l’Antiquité:  la               
documentation  archéologique.  Journée  d’étude  bisannuelle  de  la  Société  Française  d’Archéologie           
Classique ,   INHA   Paris,    17/4/2012  

● “La  casa  arcaica  di  Efestia  con  l’impianto  di  vinificazione”, Lemno:  dai  Tirreni  agli  ateniesi.               
Problemi   storici,   archeologici,   topografici   e   linguistici ,   Università   di   Napoli   “L’Orientale”,   4/5/2011  

● “The  University  of  Siena  Qarun  Qasr  –  Dionysias  project:  archaeological  problems  and             
methodological  procedures”, Natural  and  cultural  landscapes  in  Fayum.  Safeguard  and           
management  of  archaeological  sites  and  natural  environments ,  Hotel  Auberge  du  Lac,  Fayum             
(Egi�o),   31/10   –   2/11/2010  

● “Archeologia  dei  cantieri  di  età  romana”,  Archeologia  dell’archite�ura.  Temi  e  prospe�ive  di             
ricerca”,   Gavi   (AL),   23-25/9/2010  

● “Le  cave  di  calcarenite  di  Populonia  (Piombino,  LI)”, Arqueología  de  la  construcción  II.  I  cantieri                
edili   dell’Italia   e   delle   province   orientali ,   Siena,   Certosa   di   Pontignano,   13-15/11/2008  

● “Mortar  and  rubble  in  military  buildings  in  Mauretania  Tingitana:  the  example  of  Thamusida              
(Sidi  Ali  ben  Ahmed,  Morocco)”, Building  Roma  Aeterna.  Current  research  on  Roman  mortar  and               
concrete ,  American  Academy  in  Rome,  British  School  at  Rome,  Institutum  Romanum            
Finlandiae,   27-29/3/2008  

● “L’organizzazione  dei  lavori  edili  a  Volubilis  (Mauretania  Tingitana)”, Arqueología  de  la            
construcción  I.  Los  procesos  constructivos  en  Italia  y  en  las  provincias  occidentales ,  Instituto  de               
Arqueología   di   Mérida,   25-26/10/2007  

● “I  cantieri  edili:  materie  prime,  tecniche  e  maestranze”, Hephaestia  2001-2006.  Ricerche  e  scavi              
della  Scuola  Archeologica  Italiana  di  Atene  in  collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Archeologia  e  Storia                
delle   Arti   dell’Università   di   Siena ”,   Certosa   di   Pontignano,   Siena,   28-29/5/2007  

● “Chantiers  de  construction  en  Maurétanie  Tingitane:  l’exemple  de  Thamusida  et  Banasa”,            
Rencontre  sur  l’archéologie  de  la  construction:  le  chantiers  publics  de  l’Occident  romain ,  ENS  Paris,               
25/4/2006  

 
9. PARTECIPAZIONE   A   COMITATI   EDITORIALI   DI   RIVISTE  
 

-    Archeologia   dell’archite�ura.    ISSN:   1126-6236.   Edizioni   All’Insegna   del   Giglio   s.a.s.   (fascia   A)  
-    Aedificare.   Revue   internationale   d’histoire   de   la   construction  
 
10. COLLEGI   DI   DOTTORATO   DI   RICERCA  
 

Dal  2015.  Corso  di  Do�orato  di  Ricerca  “Culture  d’Europa.  Ambiente,  spazi,  storie,  arti,  idee”,               
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