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Il sottoscritto Dott. Federico Giletti, nato a Roma il 12-11-1978, ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445/2000 

dichiara quanto segue:  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Federico Giletti 
 

  

Via Vignorio 2, 02040 Salisano (RI), Italia  

 347/3787052        

 federicogiletti@tiscali.it  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 12-11-1978 | Nazionalità Italiana  

 

Dichiaro  il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 2010  Collaboratore della Cattedra di Archeologia Greca e Romana dell’Università “Sapienza” di 
Roma con responsabilità organizzative nella gestione delle attività di cantiere e survey e nella 
formazione didattica degli studenti. 

 
Dal 2012 Direttore Tecnico della Geo.Ga srl 

 
Dal 2013 Responsabile Scientifico della Soc. Coop. Etrha 
 
 
 

 

POSIZIONE  Profilo professionale Archeologo 

Maggio 2017 
  

  

Esperto Archeologo vincitore come 5° classificato del Bando della 
Soprintendenza Speciale Pompei sulla selezione di n. 10 Esperti Archeologi 

 

 
Dicembre 2017 

  
  

Archeologo Responsabile del cantiere presso Sorrento 

Terrae srl; Terna: Interventi di archeologia preventiva prescitti dalla locale soprintendneza in luogo 
del progetto di realizzazione di una nuova centrale elettrica funzionale all’alimentazione dell’isola 
di Capri. 

▪ Ricerche d’archivio, catalogazione reperti. 

▪ Lettura e interpretazione dei carotaggi geo-archeologici. 

▪ Responsabile: scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa documentazione 
(schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, 
compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 
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da Marzo 2009 a Giugno 2015 
  

  

Archeologo collaboratore del Museo Archeologico di Taranto (MArTa) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA PUGLIA, DIRETTRICE DOTT.SSA A. 
DELL’AGLIO 

▪ Ricerche d’archivio, catalogazione reperti. 
 
 
 

da Marzo 2017 
  

Archeologo responsabile del cantiere archeologico presso il Castello 
Aragonese di Taranto 

Vincitore di borsa di studio emessa da Fondazione Puglia. Soprintendenza Archeologica della 

Puglia e Marina Militare Italiana. 

▪ Responsabile: scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa documentazione 
(schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, 
compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 

▪ Lettura e interpretazione dei carotaggi geo-archeologici in merito a sondaggi finalizzati 
alla comprensione delle sequenze stratigrafiche su cui è fondato il maniero aragonese. 

da Luglio 2016 
  

  

Archeologo responsabile incaricato redazione documentazione elaborati grafici 
in merito ad alcuni condotti della rete idrica antica compresa tra Palatino e Foro 
Romano 

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL COLOSSEO, IL MUSEO NAZIONALE ROMANO E 
L’AREA  ARCHEOLOGICA DI ROMA 

▪ Responsabile: scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa documentazione 
(schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, 
compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 

Ottobre-Novembre 2016 
  

  

Archeologo responsabile del cantiere archeologico presso la cd Villa Romana 
in Loc. Monte, Mompeo (RI) 

SOPRINTENDENZA del LAZIO e dell’ETRURIA MERIDIONALE 

▪ Responsabile di scavo: scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa 
documentazione (schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, 
diario si scavo, compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 

Marzo-Ottobre 2016 
  

  

Archeologo responsabile del cantiere archeologico presso la cd Villa di 
Poppea ad Oplontis 

SOPRINTENDENZA POMPEI 

▪ Responsabile di scavo: scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa 
documentazione (schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, 
diario si scavo, compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 
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Gennaio 2016 
  

  

Archeologo responsabile del cantiere archeologico presso la Schola 
Armaturarum a Pompei 

SOPRINTENDENZA POMPEI 

▪ Responsabile di scavo: scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa 
documentazione (schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, 
diario si scavo, compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 

 

Da 28-02-2015 a Dicembre 2015 
  

  

Archeologo responsabile del cantiere archeologico presso la cd Villa di 
Poppea ad Oplontis 

SOPRINTENDENZA POMPEI 

▪ Responsabile di scavo: scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa 
documentazione (schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, 
diario si scavo, compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 

 

Da 2011 ad oggi 
  

  

Archeologo responsabile del cantiere archeologico presso il Castello 
Aragonese di Taranto 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA 

▪ Responsabile di scavo all’interno del torrione di S. Cristoforo: scavo con metodo stratigrafico, 
compilazione della relativa documentazione (schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, 
relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 

 

Agosto 2015 
  

  

Archeologo responsabile delle ricerche archeologiche presso il Comune di 
Montasola (RI) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL LAZIO E DELL’ETRURIA 
MERIDIONALE – COMUNE DI MONTASOLA 

▪ Responsabile delle attività di survey e delle attività di rilievo dei monumenti antichi 
  

da Marzo 2015 
  

  

Archeologo incaricato 

AKKAD srl 

▪ Redazione Relazione Archeologica per progetti inerenti Mottamontecorvino e Chieuti (FG) 
Attività o settore Studio bibliografico, ricognizione sul territorio, elaborazione cartografica e 
fotografica, documentazione (schede UT, schede di sito ed ecc..)  

da 30-08-2011 a Luglio 2014 Archeologo collaboratore nel cantiere archeologico presso l’area del porto 
mercantile di Taranto 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA 

▪ scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa documentazione (schede UUSS, 
schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, compilazione del 
diagramma stratigrafico). 

▪ rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di prospetti, sezioni e rilievi 
di strato ecc. 

▪ documentazione fotografica. 
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da Marzo 2013 a Giugno 2014 Archeologo incaricato 

LABTECH SRL ANDRIA 

▪ Redazione Relazione Archeologica, Carta del Rischio Archeologico e progetto di valorizzazione 
dell’area in merito ai lavori di realizzazione di rotatoria all’intersezione della S.P. n. 4 (ex S.P. n. 
230) con la S.P. n. 49 (ex S.P. n. 222) nei pressi del Comune di Spinazzola ricadente sul 
passaggio dell’antico tratturo Melfi-Castellaneta. 
Attività o settore Studio bibliografico, ricognizione sul territorio, elaborazione cartografica e 
fotografica, documentazione (schede UT, schede di sito ed ecc..)  
 

da Marzo 2012 a Maggio 2014 Archeologo incaricato 

ARKÈ INGEGNERIA SRL BARI 

▪ Sorveglianze Archeologiche, Redazione Relazione Archeologica e Carta del Rischio 
Archeologico in merito a lavori su: Lama Badessa e Lama San Giorgio (BA); Apricena (FG); 
Nardò (LE); Barletta (BAT); Brindisi, litoranea settentrionale (BR); Santa Cesarea Terme (LE); 
Cassano (BA); Cerano e Tuturano (BR); Lesina Marina (FG); Manfredonia, località Ippocampo 
(FG); Noicattero (BA); Bassa Valle del Fortore (FG); Statte (TA); ecc. 

Attività o settore Responsabile di scavo; Studio bibliografico, ricognizione sul territorio, 
elaborazione cartografica e fotografica, documentazione (schede UT, schede di sito ed ecc..), 
studio dei materiali  
 

da 01-06-2014 a 06-06-2014 Archeologo incaricato 

SETAC SRL BARI 

▪ Redazione Relazione Archeologica e Carta del Rischio Archeologico in merito ai lavori di 
progettazione inerenti alla costruzione di un asse stradale in Località Incoronata, Foggia. 

Attività o settore Studio bibliografico, ricognizione sul territorio, elaborazione cartografica e 
fotografica, documentazione (schede UT, schede di sito ed ecc..)  
 

da 12-05-2014 a 27-05-2014 Archeologo incaricato 

SETAC SRL BARI 

▪ Redazione Relazione Archeologica e Carta del Rischio Archeologico in merito ai lavori di 
progettazione inerenti alla costruzione della tangenziale nord di San Severo (FG) 

Attività o settore Studio bibliografico, ricognizione sul territorio, elaborazione cartografica e 
fotografica, documentazione (schede UT, schede di sito ed ecc..) 
 
 

da Aprile 2014 a Maggio 2014 Archeologo incaricato 

PROVINCIA DI BARI 

Redazione Relazione Archeologica e Carta del Rischio Archeologico in merito ai lavori di 
progettazione stradale riguardanti l’area a nord di Modugno (BA). 
Attività o settore Responsabile dei rilievi tramite Stazione Totale, studio bibliografico, ricognizione 
sul territorio, elaborazione cartografica e fotografica, documentazione (schede UT, schede di sito 
ed ecc..) 
 

da 29-07-2013 a 28-08-2013 Archeologo incaricato responsabile della campagna di scavo presso l’area del 
Pretorio, Gortyna - CRETA 

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA GRECA E ROMANA 

▪ Responsabile di scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa documentazione 
(schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, 
compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 

▪ Responsabile della logistica di cantiere. 
 

 

da 07-07-2013 a 17-07-2013  Archeologo incaricato 

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA MATRIX ROMA 
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▪ Progetto di valorizzazione e MUSEALIZZAZIONE con realizzazione di percorsi corredati da un 
sistema di pannellistica illustrativa del Parco Archeologico di Castiglione, Paludi (CS). 
Attività o settore Responsabile dei rilievi tramite Stazione Totale; Studio bibliografico, 
elaborazione grafica e fotografica. 
 

da Giugno 2013 a Settembre 
2013 

Archeologo incaricato 

PROVINCIA DI BARI 

Redazione Relazione Archeologica e Carta del Rischio Archeologico in merito ai lavori di 
progettazione stradale riguardanti l’area orientale di Castellana Grotte (BA). 

 Attività o settore Responsabile dei rilievi tramite Stazione Totale, studio bibliografico, ricognizione 
sul territorio, elaborazione cartografica e fotografica, documentazione (schede UT, schede di sito 
ed ecc..) 

 

da 12-06-2013 a 10-07-2013  Archeologo incaricato 

GEO.GA SRL TARANTO 

▪ Sorveglianza archeologica per  la costruzione di n. 8 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in 
loc. Terragna, Comune di Manduria. 
Attività o settore Responsabile di scavo; Studio bibliografico, ricognizione sul territorio, 
elaborazione cartografica e fotografica, documentazione (schede UT, schede di sito ed ecc..), 
studio dei materiali 
 

Maggio-Giugno 2012 Archeologo incaricato della campagna di ricognizioni nell’area della Sabina in 
Provincia di Rieti, COMUNE DI MONTENERO 

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, PROVINCIA DI RIETI ASSESSORATO ALLA CULTURA 

▪ Incarico di Coordinatore nell’ambito del cantiere didattico aperto agli studenti e responsabile 
della redazione della documentazione (schede UUSSMM, relazione tecnico-scientifica, carta 
archelogica, elaborazione digitale della cartografia). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici delle strutture già in luce eseguiti con stazione totale, 
elaborazione manuale di prospetti, sezioni e ecc. 
 

 

2012/2013 Archeologo incaricato ALLESTIMENTO MUSEALE ALL’INTERNO DEL SITO 
ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO ARAGONESE DI TARANTO 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI, COMUNE DI TARANTO, SOCIETÀ 
COOPERATIVA ETHRA 

Schedatura RA, allestimento vetrine espositive, redazione apparati illustrativi e didascalie, 
progettazione percorsi. 
 
 

Febbraio-Giugno 2012 Archeologo incaricato studio, catalogazione e inventariazione dei materiali 
presso il laboratorio del Castello Aragonese 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI, COMUNE DI TARANTO, SOCIETÀ 
COOPERATIVA ETHRA 

▪ Catalogazione dei reperti rinvenuti negli scavi dell’ala settentrionale del castello tramite 
programma SIGEC Catalogatore versione 1.4.1 fornito dall’Istituto Centrale di Catalogazione e 
Documentazione del MIBAC. 

 
 

Aprile 2012  Archeologo incaricato 

SERV.IN SRL CAGLIARI 

▪ Redazione Relazione Archeologica in merito a lavori di realizzazione sedi stradali a Collepasso 
e Squinzano (LE) 
Attività o settore Responsabile di scavo; Studio bibliografico, ricognizione sul territorio, 
elaborazione cartografica e fotografica, documentazione (schede UT, schede di sito ed ecc..), 
studio dei materiali 
 
 

da 19-08-2011 a 28-08-2011 Archeologo incaricato della campagna di ricognizioni nell’area della Sabina in 
Provincia di Rieti, COMUNE DI MOMPEO 
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UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA 
MEDIEVALE 

▪ Incarico di Coordinatore nell’ambito del cantiere didattico aperto agli studenti e responsabile 
della redazione della documentazione (schede UUSSMM, relazione tecnico-scientifica, carta 
archelogica, elaborazione digitale della cartografia). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici delle strutture già in luce eseguiti con stazione totale, 
elaborazione manuale di prospetti, sezioni e ecc. 
 

da 05-06-2011 a 21-06-2011 Archeologo incaricato della campagna di ricognizioni e studio nell’area del 
Quartiere delle Terme occidentale a Kos GRECIA 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA 

▪ Incarico di Coordinatore nell’ambito del cantiere didattico aperto agli studenti e responsabile 
della redazione della documentazione (schede UUSSMM, relazione tecnico-scientifica, carta 
archelogica, elaborazione digitale della cartografia). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici delle strutture già in luce eseguiti con stazione totale, 
elaborazione manuale di prospetti, sezioni e ecc. 
 
 

Aprile 2011 Archeologo incaricato della MUSEALIZZAZIONE del sito archeologico di 
Largo San Martino a Taranto e della Redazione dei pannelli didattico-illustrativi  

COMUNE DI TARANTO, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI 

▪ Redazione della pannellistica, progettazione dei percorsi e responsabile della progettazione per 
il recupero e valorizzazione del sito. 

 
 

da 14-03-2011 a 08-04-2011 Archeologo responsabile del recupero di Largo San Martino a Taranto. 

COMUNE DI TARANTO, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI 

Redazione della documentazione (schede UUSSMM, relazione tecnico-scientifica, diario si 
scavo, compilazione del diagramma stratigrafico).  

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici delle strutture già in luce eseguiti con stazione totale, 
elaborazione manuale di prospetti, sezioni e ecc. 

  
da 10-01-2011 a 11-02-2011 Archeologo responsabile del recupero di Largo San Martino a Taranto. 

IMPRESA VOLPE DI GALIUTO, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI 

Redazione della documentazione (schede UUSSMM, relazione tecnico-scientifica, diario si 
scavo, compilazione del diagramma stratigrafico).  

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici delle strutture già in luce eseguiti con stazione totale, 
elaborazione manuale di prospetti, sezioni e ecc.  

 

da 28 Luglio 2010 a 14 Agosto 
2010 

Archeologo responsabile attività archeologica quartiere cd Terme Occidentali, 
Kos GRECIA 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA 

Ricognizione, studio e redazione dell’apparato grafico nell’area c.d. delle Terme 
Occidentali di KOS (Grecia).Redazione della documentazione (schede UUSSMM, 
relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, compilazione del diagramma stratigrafico).  

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici delle strutture già in luce eseguiti con stazione totale, 
elaborazione manuale di prospetti, sezioni e ecc.  

 

Gennaio-Marzo 2010 Archeologo responsabile del cantiere archeologico all’interno del Castello 
Aragonese di Taranto 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA 
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▪ Responsabile di scavo all’interno del torrione di S. Cristoforo: scavo con metodo stratigrafico, 
compilazione della relativa documentazione (schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, 
relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 
 

da Settembre 2009 a Aprile 2010 Archeologo rilevatore elaboratore  di un DATABASE informatico GIS sul 
patrimonio archeologico dell’acropoli di Taranto 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA, UNIVERSITÀ SAPIENZA 
DI ROMA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA GRECA E ROMANA 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 
Realizzazione di un DATABASE informatico GIS sul patrimonio archeologico dell’acropoli 
di Taranto, attraverso la georeferenziazione del materiale grafico esistente e di nuovi 
rilievi, attività ricognitiva, bibliografica e di archivio, finalizzati alla redazione di una carta 
archeologica delle diverse fasi che hanno interessato il sito dal IX sec. a.C. al X sec. d.C.  
 

da 27-07-2009 a 13-08-2009 Rilevatore missione archeologica a Larino, Molise. 

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA GRECA E ROMANA 

▪ Rilievo tecnico con Stazione Totale delle strutture antiche. 
 

Giugno 2009 Archeologo responsabile della campagna di scavo presso l’area del Pretorio, 
Gortyna - CRETA 

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA GRECA E ROMANA 

▪ Responsabile di scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa documentazione 
(schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, 
compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 
▪ Responsabile della logistica di cantiere. 

 

da Marzo a Maggio 2009 Archeologo responsabile e TUTOR del progetto formativo PIC URBAN II 
all’interno del Castello Aragonese di Taranto 
Comune di Taranto-Progetto PIC Urban II in collaborazione con la Soprintendenza 

Archeologica della Puglia, l’Università di Bari (polo di Taranto) e la Marina Militare 

Italiana.  

▪ Responsabile delle attività didattiche nell’ambito del tirocinio formativo frequentato da 23 studenti 
dell’Università di Bari (polo di Taranto) con indirizzo Archeologico. 

▪ Responsabile delle attività di scavo in n. 5 saggi aperti nell’ambito dell’ala settentrionale del 
maniero rinascimentale e della redazione della documentazione tecnico-scientifica; 
Realizzazione di rilievi tecnici con stazione totale elaborati in CAD. 

 

da Settembre a Dicembre 2008 Archeologo responsabile e TUTOR del progetto formativo  PIC URBAN II 
all’interno del Castello Aragonese di Taranto 
Comune di Taranto-Progetto PIC Urban II in collaborazione con la Soprintendenza 

Archeologica della Puglia, l’Università di Bari (polo di Taranto) e la Marina Militare 

Italiana.  

▪ Responsabile delle attività didattiche nell’ambito del tirocinio formativo frequentato da 23 studenti 
dell’Università di Bari (polo di Taranto) con indirizzo Archeologico. 

▪ Responsabile delle attività di scavo in n. 5 saggi aperti nell’ambito dell’ala settentrionale del 
maniero rinascimentale e della redazione della documentazione tecnico-scientifica; 
Realizzazione di rilievi tecnici con stazione totale elaborati in CAD. 

 

Agosto 2008 Archeologo responsabile della campagna di scavo presso il Tempio Ellenistico, 
Gortyna - CRETA 

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA GRECA E ROMANA 
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▪ Responsabile del saggio di scavo del Tempio Ellenistico nell’area del Pretorio dell’antica città di 
Gortyna. Scavo con metodo stratigrafico e compilazione della relativa documentazione grafica 
(schede UUSS, diario di scavo, rilievi di strato, relazione di scavo, compilazione diagramma 
stratigrafico). 

 

dal 15 al 30 Aprile 2008 Archeologo responsabile della campagna di scavo presso il cd Ninfeo 
Romano, Jerash - GIORDANIA 

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA 

▪ Direttore di saggio: scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa documentazione 
(schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, 
compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici delle strutture già in luce eseguiti con stazione totale, 
elaborazione manuale di prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 
 

da Dicembre 2007 a Gennaio 
2008 

Archeologo incaricato responsabile del cantiere archeologico all’interno del 
Castello Aragonese di Taranto 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA 

▪ Responsabile di scavo all’interno dell’Ambiente Ex Cucine. Scavo con metodo stratigrafico, 
compilazione della relativa documentazione (schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, 
relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 

▪ Responsabile dell’allestimento delle vetrine e della musealizzazione dei vani indagati nell’ambito 
dell’ala settentrionale. 

▪  

da Dicembre 2007 a Gennaio 
2008 

Archeologo incaricato responsabile del cantiere archeologico all’interno del 
Castello Aragonese di Taranto 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA 

▪ Responsabile di scavo all’interno dell’Ambiente Ex Cucine. Scavo con metodo stratigrafico, 
compilazione della relativa documentazione (schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, 
relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 

▪ Responsabile dell’allestimento delle vetrine e della musealizzazione dei vani indagati nell’ambito 
dell’ala settentrionale. 

 

Ottobre 2007 Archeologo incaricato responsabile del cantiere archeologico all’interno del 
Castello Aragonese di Taranto 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA 

▪ Responsabile di scavo all’interno dell’Ambiente Ex Docce. Scavo con metodo stratigrafico, 
compilazione della relativa documentazione (schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, 
relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici eseguiti con stazione totale, elaborazione manuale di 
prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 
 

Giugno 2007 Rilievo, analisi strutturale e redazione di un progetto di recupero della villa 
romana di loc. Monte presso Mompeo (RI) 

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DI RILIEVO E ANALISI TECNICA DEI 
MONUMENTI ANTICHI 

▪ Rilievo tecnico con Stazione Totale, elaborazione in CAD e documentazione delle USM. Studio 
del monumento propedeutico alla progettazione dell’intervento di restauro. 

 

da Marzo a Maggio 2007 Archeologo incaricato per la campagna di ricognizioni nella valle del Farfa 
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UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 

▪ Ricognizioni topografiche, rilievo GPS, rilievo tecnico con Stazione Totale e redazione carta 
archeologica delle emergenze archeologiche d’età tardo-antica e medievale. 

 

2006-2007 Archeologo incaricato redazione CARTA ARCHEOLOGICA DEL COMUNE DI 
SALISANO 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALISANO 

▪ Responsabile del progetto “Emergenze archeologiche nel territorio del comune di Salisano” 

▪ Ricognizione topografica, elaborazione della carta archeologica del municipio, studio dei resti 
presenti sul suolo comunale e georeferenzazione degli stessi tramite sistema GPS, 
realizzazione dei rilievi delle evidenze in luce tramite stazione totale ed elaborazione in CAD.  

▪ Redazione del progetto di allestimento della sede museale comunale.  
 

Maggio 2006 Archeologo responsabile della campagna di scavo presso il cd Ninfeo 
Romano, Jerash - GIORDANIA 

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA 

▪ Direttore di saggio: scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa documentazione 
(schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, 
compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici delle strutture già in luce eseguiti con stazione totale, 
elaborazione manuale di prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 
 

Giugno 2005 Archeologo responsabile della campagna di scavo presso il cd Ninfeo 
Romano, Jerash - GIORDANIA 

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, CATTEDRA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA 

▪ Direttore di saggio: scavo con metodo stratigrafico, compilazione della relativa documentazione 
(schede UUSS, schede UUSSMM, schede SAS, relazione tecnico-scientifica, diario si scavo, 
compilazione del diagramma stratigrafico). 

▪ Responsabile dei rilievi planimetrici delle strutture già in luce eseguiti con stazione totale, 
elaborazione manuale di prospetti, sezioni e rilievi di strato ecc. 

▪ Responsabile della documentazione fotografica. 
 

2004-2005 Archeologo incaricato Progetto di valorizzazione della Conca di Sora (FR) 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI SORA (FR) 

▪ Studio topografico della Valle del Lacerno e ricostruzione del tracciato dell’acquedotto romano 
che riforniva la colonia di Sora. 

▪ Ricognizione topografica, documentazione fotografica dei resti e georeferenzazione degli stessi 
tramite sistema GPS. Esplorazione di tipo speleologica del condotto e rilevazione manuale 
dell’interno. Rilevazione dell’esterno della struttura tramite stazione totale ed elaborazione in 
CAD. 

 

2001-2002 Partecipante 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL LAZIO, GRUPPO SPELEOARCHEOLOGICO 
VESPERTILIO 

▪ Partecipazione all’esplorazione e documentazione tra Novembre 2001 e Marzo 2002 del 
sistema idrico dell’Anfiteatro Flavio a Roma. 

 

Settembre 2000 Partecipante 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL LAZIO, GRUPPO SPELEOARCHEOLOGICO 
VESPERTILIO 

▪ Scavo ed esplorazione a Settembre 2000 del sistema idrico della villa dei Brutti Praesentes a 
Scandriglia (Rieti). 

 

Luglio-Agosto 2000 Partecipante 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL LAZIO, GRUPPO SPELEOARCHEOLOGICO 
VESPERTILIO 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

▪ Partecipazione all’esplorazione e documentazione tra Luglio e Agosto 2000 del sistema idrico 
dell’Anfiteatro di Trebula Mutuesca Monteleone Sabino (Rieti). 

2017/2018 Dottorando di Ricerca presso Università di Napoli Federico II  

 

  

23 Aprile 2010 Diploma di Specializzazione in Archeologia 70/70 con Lode  

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHEOLOGIA DI ROMA 

▪ Diploma della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Roma, Anno  
Accademico 2008/9, conseguito il 23 Aprile 2010 con la votazione 70/70 con Lode. 
 

Maggio-Luglio 2008 Studio, schedatura e catalogazione di elementi architettonici 
provenienti dagli scavi del Foro della Pace. 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHEOLOGIA CLASSICA DI ROMA, CATTEDRA DI 
ARCHEOLOGIA DELLE PROVINCE ROMANE, PROF. PATRIZIO PENSABENE. 

 

Marzo-Maggio 2008 Studio e schedatura di epigrafi conservate nel Museo Nazionale 
Romano. 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHEOLOGIA CLASSICA DI ROMA, CATTEDRA DI 
EPIGRAFIA LATINA, PROF.SSA SILVIA ORLANDI. 

 

2000-2005 Attività pratiche, cantieri scavo in Italia e all’estero, tirocini e corsi 
attinenti al corso di laurea in Lettere Vecchio Ordinamento con 
indirizzo Archeologico 

 

 

2000-2005 Laurea in lettere di vecchio ordinamento con indirizzo 
archeologico con la votazione di 110/110 con Lode 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Relatore Prof. Enzo Lippolis, 
correlatore Prof. Domenico Palombi. 

Marzo-Maggio 2008 Studio ed esame sostenuto sulla Legislazione in materia di Beni 
Culturali. 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHEOLOGIA CLASSICA DI ROMA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Riconoscimenti e premi  
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Corsi universitari e privati 

Neogreco   A1 A1 A1 A1 A1 

 Esperienza all’estero 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore di 
cantiere, relatore in convegni, guida turistica, curatore di laboratori didattici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e gestionali maturate in seguito alle esperienze di cantiere e 
didattiche, in qualità di direttore di cantiere nei confronti di studenti e operai e soprattutto nelle 
esperienze di scavo a Taranto dove oltre da 23 studenti a ciclo sono stato sempre coadiuvato nel 
lavoro e nella logistica da personale militare.  

Competenze professionali ▪ buona padronanza delle metodologie di ricerca e scavo archeologico e di organizzazione e 
gestione di cantiere ed equipe.  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, CAD, GIS, TopoSoft, PhotoShop, Stazione 
Totale.   

▪ È di mia proprietà una TOTAL STATION Nikon 332 con relativo SOFTWARE TOPOSOFT 

Altre competenze ▪ PATENTINO DI GUIDA TURISTICA PER LA PROVINCIA DI RIETI 

▪ Presidente per 6 anni dell’associazione sabina Apidienus con sede a Salisano RI, con la quale 
sono state organizzate iniziative culturali, di promozione turistica e escursioni storico 
naturalistiche in molti siti sabini 

▪ Da anni organizzatore di ATTIVITÀ DIDATTICHE E GITE con scuole della Provincia di Rieti, di 
Roma, della Provincia di Bari e della Provincia di Taranto 

Patente di guida patente di guida B 

 

 

 

14 Marzo 2011 Vincitore Borsa di studio annuale da parte di istituti bancari  

ISTITUTI BANCARI 

▪ Vincitore di borsa di studio emessa da istituti bancari finalizzata alla prosecuzione delle ricerche 
archeologiche nell’ambito del Castello Aragonese di Taranto. 
 

1 Ottobre 2011 Conferimento Premio “Attilio Stazio”  

FONDAZIONE MAGNA GRECIA 

▪ Conferimento del “Premio Attilio Stazio” in occasione del 51° Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia da parte del prof. Emanuele Greco, presidente della Fondazione Magna Grecia, per i 
risultati conseguiti nell’ambito dello studio e della ricerca all’interno del Castello Aragonese e sul 
sito dell’attuale Città Vecchia di Taranto. 

 

13 Giugno 2015 Riconoscimento (Targa) da parte del Comune di Taranto  
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Seminari e conferenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Comune di Taranto 

▪ Per aver fatto conoscere la storia tarantina a livello internazionale 
 

7 Marzo 2017 

 

Vincitore del bando di gara “Indagine di mercato per la selezione 
di dieci archeologi” della SOPRINTENDENZA SPECIALE DI 
POMPEI 
Soprintendenza speciale di Pompei 
 
 Affidamento di attività di assistenza scientifica al cantiere e redazione della 

documentazione di saggi di scavo stratigrafico. 
 

 

24 Marzo 2017 
 
 
 
 
 

Vincitore del bando di gara di Fondazione Puglia  

Fondazione Puglia 

▪ Incarico professionale di studio ricerca e collaborazione quale esperto archeologo presso il 
Castello Aragonese di Taranto. 

Giugno 2017 
 
 
 
 
 

Vincitore di una borsa di studio emessa dalla Fondazione 
Magna Grecia 

 

Fondazione Magna Grecia 

 

 

Giugno 2016 

 
Poster intitolato “Analisi FTIR per l’individuazione del contenuto di ampolle in 
vetro rinvenute nella cappella del castello aragonese di Taranto” nell’ambito del 
XVI CONGRESSO NAZIONALE DI CHIMICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI 
CULTURALI 

“Dall'emergenza alla salvaguardia: la chimica per un nuovo modello di sviluppo“ 
Lecce, 26-29 Giugno 2016. 

22-23 Giugno 2017 Coorelatore nell’ambito del Convegno Extra Moenia con l’intervento “Oplonti: 
nuovi scavi dalla Villa A”. Pompei. Parco Archeologico di Pompei e Università di 
Bologna. 
 
 

 

18 Giugno 2016 Presentazione delle attività di ricerca archeologica nel territorio di Montasola RI 
condotte dall’Università Sapienza di Roma 

 

26-27 Novembre 2015 Partecipazione al workshop “Geoarcheologia: il contributo del 
geologo professionista”  
POMPEI 26-27 Novembre 2015 con l’intervento “Evoluzione morfologica e 
culturale della città di Taranto.” 

 

20-22 Maggio 2015 Partecipazione al convegno “Architettura greca d’occidente nel 
III sec. a.C.”  
POMPEI-NAPOLI 20-22 Maggio 2015 con l’intervento “L’acropoli di Taranto 
durante il III sec. a.C.” 

 

20-22 Febbraio 2013 Partecipazione al convegno “Dialogo intorno al paesaggio. 
Partecipazione, interpretazione, rappresentazione.”  
Perugia 20-22 Febbraio 2013 con l’intervento “L’evoluzione del paesaggio di 
Taranto: possibili ricostruzioni derivate da rilievi laser scanner del Castello 
Aragonese. 
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Pubblicazioni 

 

12 Novembre 2012 

 

Presentazione presso il castello Orsini di Montenero (RI) della 
monografia “Dai Sabini ai Romani”, Antichità e sviluppo del 
territorio montenerino (vol. I). 

 

 

 

11 Febbraio 2012 Partecipazione al ciclo di conferenze organizzato 
dall’associazione Amici del Museo di Poggio Mirteto (RI)  

 Intervento: “Forme insediative e organizzazione territoriale della valle del Farfa 
tra antichità e medioevo: il caso di Salisano”. 

  
28 giugno 2012 Presentazione presso la Galleria Meridionale del Castello 

Aragonese di Taranto della monografia “Prima del Castello”. 
 

02 Ottobre 2011 Partecipazione al 51° Convegno di studi sulla Magna Grecia 
28/09 02/10/2011 con la relazione “Ricerche archeologiche 
all’interno del Castello Aragonese di Taranto”. 
 

M. Lettieri, M.T. Giannotta, F. Giletti, Analisi FTIR per l’individuazione del 

contenuto di ampolle in vetro rinvenute nella cappella del castello 

aragonese di Taranto, in Dall'emergenza alla salvaguardia: la chimica per 

un nuovo modello di sviluppo, Lecce. XVI congresso nazionale di chimica 

dell’ambiente e dei beni culturali, 26-29 Giugno 2016, pp. 195-196. 

Editore: Alessandra Genga e Cosimino Malitesta ISBN:978-88-86208-93-

2. Pubblicato online il 27 Giugno 2016 a Lecce presso l'Università del 

Salento 

 

F. Giletti, Il settore centrale e la basilica B. Fasi e sviluppo, in I. 

Baldini, M. Livadiotti (a cura di) Archeologia protobizantina a Kos: la 

città e il complesso episcopale, Collana DiSCi, 2015, pp. 173-176, 

ISBN 978-88-7395-991-5, ISSN 2284-3523. 

 

F. Giletti, La strada e gli edifici ad est, in I. Baldini, M. Livadiotti (a 

cura di) Archeologia protobizantina a Kos: la città e il complesso 

episcopale, Collana DiSCi, 2015, pp. 199-209, ISBN 978-88-7395-

991-5, ISSN 2284-3523. 

 

F. Giletti, Castello Aragonese. Risultati della campagna di scavi 2008-

2010, in Soprintendenza Archeologica della Puglia. Notiziario delle 

attività di tutela, nuova serie, II, Scorpione Editrice, 2015, pp. 313-

318, ISBN 978-88-80-993605. 

 

F. Giletti, L. Boccardi, Taranto Saint Angelo Castle: A new approach 

to the cultural stratification of the landscape, in Proceedings of the 

2nd ICAUD International Conference in Architecture and Urban 

Design Epoka University, Tirana, Albania, 08-10 May 2014 Paper No. 

195. 
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F. Giletti, Gli scavi dell’isolato del ninfeo. L’isolato del Ninfeo, in 

Archeologia degli italiani a Creta: formazione, sviluppo e 

trasformazione di una grande polis dell’Egeo, Forma Urbis, 7 

Luglio/Agosto 2014. 

 

F. Giletti, L’acropoli di Taranto: un contributo preliminare sulle 

nuove ricerche, in Archeologia Classica, LXIV, n. s. II, 3,  L’ERMA di 

BRETSCHNEIDER, 2013, pp. 521-544, ISBN cartaceo 978-88-913-

0479-7, ISBN digitale 978-88-913-0475-9, ISSN 0391-8165. 

 

F. Giletti, Il quartiere episcopale nel quartiere occidentale di Kos: 

relazione preliminare. Il settore centrale e la basilica B, in Ocnus, 20, 

Ante Quem, 2012, pp. 261-263, ISBN 978-88-7849-078-9, ISSN 1122-

6315. 

 

F. Giletti, Dati archeologici nella ricostruzione del paesaggio della 

Città Vecchia di Taranto, in Mastronuzzi et Alii Il Castello Aragonese 

di Taranto in 3D nell’evoluzione del paesaggio naturale, Bari, 2013, 

pp. 41-71, Digilabs di Fiore G. & C. s.a.s., 2013, ISBN 978-88-7522-

047-1. 

 

F. Giletti et alii, Evoluzione del paesaggio fisico di Taranto fra uomo e 

dinamica naturale, in Mastronuzzi et Alii Il Castello Aragonese di 

Taranto in 3D nell’evoluzione del paesaggio naturale, Bari, 2013, pp. 

151-163, Digilabs di Fiore G. & C. s.a.s., 2013, ISBN 978-88-7522-

047-1.  

 

 

F. Giletti, Ricerche archeologiche all’interno del Castello Aragonese 

di Taranto. Note preliminari, in Thiasos, rivista di archeologia e 

architettura antica, 2.1, Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l, 

2013, pp. 21-39, ISSN 2279-7297. 

 

F. Giletti et alii, La stratificazione culturale del sito del Castello 

Aragonese di Taranto nella ricostruzione del paesaggio, in L. Melelli, 

C. Pauselli, C. Cencetti (a cura di) Dialogo intorno al paesaggio, Atti 

del convegno di Geologia e Geomorfologia Ambientale Perugia 19-22 

Febbraio, Università degli studi di Perugia, 2013, pp. 251-269, ISBN 

9788890642159. 
 

F. Giletti, Dai Sabini ai Romani, Antichità e sviluppo del territorio di 

Montenero Sabino, I, 2012. 

 

F. Giletti, Prima del castello, Scorpione editrice, 2012, ISBN 978-88-

8099-248-6. 

 

F. Giletti, Evoluzione e forme di insediamento sul valico del Monte 

Tancia (RI) tra VIII e XIII secolo, in Temporis Signa, VI, Fondazione 
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In corso di stampa: 

 

Rocca Carsulae, Montenero Sabino (RI). Approccio al sito tra testimonianze documentarie e 

archeologiche, in Temporis Signa. 

 

La villa romana in loc. Monte, Mompeo (RI). Studio preliminare sul monumento tra topografia e 

stratigrafia, in Arch Cl. 

 

La valle dell’Aia, Montasola (RI). Alcune riconsiderazioni e nuovi punti, in Scienze dell’Antichità 

2017.  

 

L’Acropoli di Taranto durante il III sec. a.C., in Atti del Convegno di Studi L’Architettura greca 

d’occidente nel III sec. a.C., Pompei Napoli 21-23 Maggio 2015. 

 

_Attività archeologica nel Castello Aragonese. Documentazione e studio dei materiali dello scavo del 

vano Ex Cucine (ala settentrionale), F. GILETTI (a cura di). 

 

centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2011, 181-206, ISBN 978-

88-7988-574-4. 

 

D. Carrafelli, F. Giletti, Nuove acquisizioni epigrafiche dalla Sabina, 

in Archeologia Classica, LXI, n. s. 11, L’ERMA di 

BRETSCHNEIDER, 2010, pp. 631-644, ISBN 978-88-8265-648-5, 
ISSN 0391-8165. 

 

F. Giletti, Ricognizione epigrafica a Salisano (Rieti). Vecchie e nuove 

testimonianze ai margini del territorio di Trebula Mutuesca, in 

Archeologia Classica, LVIII, n. s. 8, L’ERMA di BRETSCHNEIDER,  

2007, pp. 519-534, ISBN 978-88-8265-656-0. 

 

F. Giletti, D. Carrafelli, Forme di organizzazione territoriale nella 

valle del Farfa tra il IX e gli inizi del XIII secolo: il caso di Salisano 

(Rieti), in Temporis Signa, IV, Fondazione centro italiano di studi 

sull’alto medioevo, 2009, 181-206, ISBN 978-88-7988-416-7. 

 

F. Giletti, L’organizzazione del culto di Ercole a Tivoli: la 

documentazione archeologica ed epigrafica, in Il ruolo del culto nello 

sviluppo insediativo dell’Italia tra IV e I sec. a.C. Strutture, funzioni e 

interazioni culturali. Atti convegno PRIN 2008-2012 (Roma, Sapienza 

Università di Roma, 5 ottobre 2012), pp. 396-422. 

 

F. Giletti, Il Castello Aragonese di Taranto, gli ipogei del torrione di 

San Cristoforo, Attività archeologica 2011-2016. Scorpione Editrice 
  

F. Giletti, Alcune considerazione sul territorio sabino in agro di 

Mompeo (RI), tra vecchie acquisizioni e nuovi scavi. La villa di 

località Monte, in M. Cavalieri (a cura di) Cures tra Archeologia e 

Storia, Universitaires de LOUVAIN (Belgio) 2017, pp. 153-176. 
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_”Il settore centrale e la basilica B Il quartiere episcopale nel quartiere occidentale di Kos: relazione 

preliminare”, in Journal of Urban Archaeology in Egypt and Mediterranean Area, ed. Serra.  

 

_Castello Aragonese. Risultati della campagna di scavi 2011-2014, in Notiziario degli interventi di 

scavo e di tutela della Soprintendenza per i Beni Culturali della Puglia. 

 

-Largo San Martino, Taranto. Nuove osservazioni, in Notiziario degli interventi di scavo e di tutela della 

Soprintendenza per i Beni Culturali della Puglia.  

  

_Catalogo dei monumenti: Gortyna: teatro, tempio e altare dell’acropoli, le cinte difensive, bouleuterion, 

stoà settentrionale. Phaistos: tempio di Rhea e abitazioni ellenistiche. Kommos: il santuario ellenistico. 

Latò: pritaneo, stoà, grande tempio, esedra, c.d. teatro e abitato occidentale. Itanos: cinta difensiva. 

Praesos: abitazione. Haghia Kiriakì: abitazioni. Hyrtakina: tempio di pan. Sta Lenikà: tempio di Afrodite 

e Ares. Prinias: fortezza, in E. LIPPOLIS, M. LIVADIOTTI, G. ROCCO. Architettura greca. MILANO: 

Bruno Mondadori.  

 

_Gortyna. Ricerca e attività di scavo presso il Tempio ellenistico del Pretorio, in Annuario della Scuola 

Archeologica italiana ad Atene (SAIA), in c.s. 

 

_Oplonti: nuovi scavi nella Villa A, Atti del convegno Extra Moenia, Pompei 22-23 Giugno 2017 
 
 
 

 
 
 

Salisano (RI), 08/11/2017 
 
 
 

In Fede 
 

Dott. Federico Giletti 
 

 
 

  


