
  Curriculum Vitae 

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 33  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Mirella Serlorenzi 
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Academia.edu  https://archeologicaroma.academia.edu/MirellaSerlorenzi 

Luogo di nascita Latera (VT) | Data di nascita 02/01/1964 | Nazionalità Italiana 

 
POSIZIONI 

PROFESSIONALI  
RICOPERTE 

 

 
 

 

2017- OGGI Direttore della sede del Museo di Palazzo Massimo -  Museo Nazionale Romano.   

 2015 - OGGI Direttore del Museo Nazionale Romano – Crypta Balbi.  

   2013 - 2015 Direttore del Museo dell'Alto Medioevo.  
 

 

                              2000 - 2006 Direttore del Museo e area archeologica di S. Ippolito - Isola Sacra  

2006 - 2012   Archeologo Direttore e Coordinatore, presso la Soprintendenza  Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma. 
 

 

                             2000 - OGGI  Specialista di Archeologia Medievale per le ricerche svolte sul territorio di competenza delle 
Soprintendenze Archeologiche di Roma ed Ostia. 
 

 

  2008 - OGGI   Responsabile scientifico e tecnico del Sistema Informativo Territoriale Archeologico di 
Roma (SITAR). 
 

 

    2006 - OGGI  Archeologo Direttore e Coordinatore per  i rioni Esquilino e Viminale, per le aree del 
Campidoglio, Circo  Massimo, Teatro di Marcello, Foro Boario e Foro Olitorio. 

 

 

2000 - 2006    Archeologo Direttore, presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia. 
 

 

1998 - 2006    Professore di archeologia presso l’Università Popolare di Roma – UPTER. 
 
 
 

 

INCARICHI E IDONEITA’ DI 
FUNZIONI DIRIGENZIALI 

 
                                           2018 
 

 
 
 
 Ammessa al colloquio finale (sei candidati) nella procedura selettiva pubblica per il  
conferimento dell'incarico, della posizione dirigenziale di Direttore della Sovrintendenza 
capitolina  e successivamente, dopo il colloquio orale, nella terna degli idonei per 
l’attribuzione dell’incarico. 
 

 

2017

2017

2017

Ammessa al colloquio finale (dieci candidati) nell’ambito della selezione internazionale per 
l’incarico dirigenziale di prima fascia di Direttore del Parco Archeologico del Colosseo. 
 
Ammessa al colloquio finale nell’ambito della selezione internazionale per l’incarico 
dirigenziale di seconda fascia di  Direttore del Museo delle Civiltà, Parco Archeologico di 
Ostia antica, Parco Archeologico dell’Appia Antica e Museo Nazionale di Villa Giulia. 
 
Idonea (nella terna finale) nell’ambito della selezione internazionale per l’incarico 
dirigenziale di seconda fascia di Direttore del Museo delle Civiltà, Roma. 
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2012 – 2017

2006 - 2012   

 
Delega ai sensi dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241 e art. 17 comma 1 bis del decreto 
legislativo del 30.03.2001, n. 165 con le modifiche apportate dalla legge 15.07.2002 n. 145 
per rappresentare la SSCol nel tavolo tecnico tra Comune di Roma e MIBAC per 
l’occupazione del suolo pubblico.  
 
Delega ai sensi dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241 e art. 17 comma 1 bis del decreto 
legislativo del 30.03.2001, n. 165 con le modifiche apportate dalla legge 15.07.2002 n. 145 
per la tutela del XVIII Municipio Est (attuale XIII Municipio) 
 
 
 

INCARICHI IN 
COMMISSIONI 

MINISTERIALI CON 
NOMINA  DEL MINISTRO 

 

 
 
 
 

 

2013 Membro del Tavolo tecnico MiBACT sugli Open Data   

2009 Componente della II Commissione Paritetica Ministeriale istituita dall’On. Ministro Sandro 
Bondi con il compito di sviluppare e redigere un progetto per l’individuazione e la 
definizione delle concrete modalità operative per la realizzazione del Sistema Informativo 
Territoriale per il Patrimonio Archeologico Italiano (nomina del  23/12/2009, prot. 0025204). 
 

 

2008 Membro della Commissione Ministeriale istituita dalla Direzione Generale per i Beni 
Archeologici per creare gli strumenti metodologici per l’archeologia preventiva istituita dal 
Direttore Generale Stefano De Caro (nomina del 24/12/2008, prot. 11990). 
 

 

2007 Componente della Commissione Paritetica istituita dall’On. Ministro Francesco Rutelli per 
la realizzazione del Sistema informativo Archeologico delle città italiane e dei loro territori 
(nomina del 25/10/2007, prot. 22599). 
 

 

PARTECIPAZIONE A 
COMMISSIONI SPECIALI 

E GRUPPI DI LAVORO 
NAZIONALI ED ESTERI 

  

    2017 - OGGI  Membro del comitato scientifico della rivista “Archeologia dell’Architettura”  

2016 - OGGI Membro del Consiglio Direttivo della SAMI (Società degli Archeologi Medievisti Italiani) 
 

 

2013 - OGGI Componente del Gruppo di lavoro del MiBACT coordinato dall’ICCU nell’ambito del 
Progetto europeo ARIADNE - Advanced Research Infrastructure for Archaeological 
Dataset Networking in Europe (FP7 2013/2017), in rappresentanza della Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di Roma (nomina del 4/4/2013, prot. 12494) 
 

 

2012 - 2016 Componente del Gruppo di lavoro internazionale  per lo studio e la realizzazione di un  
"Atlas des techniques de construction dans le monde romain" coordinato da H. Dessales, 
presso l’Ecole Normale Supérieure (ENS) 
 

 

2012 Componente del gruppo di lavoro per creare gli strumenti metodologici per l’archeologia 
preventiva istituito dal Direttore Generale per le antichità Luigi Malnati (nomina del 
settembre 2012) 
 

 

2011 Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del  Sistema Informativo Territoriale 
Nazionale per i Beni Archeologici istituito dal Direttore Generale per le antichità Luigi 
Malnati (nomina del 30 /11/2011, prot. 10026) 
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2009 Membro del Gruppo di lavoro sul Rischio sismico negli edifici archeologici istituita dal  
Commissario delegato dal Governo per le Aree Archeologiche di Roma e Ostia, Roberto 
Cecchi (nomina del 23/12/2009) 
 

 

2006 - 2008 Partecipazione al Progetto Europeo AREA (Archives of European Archaeology), sostenuto 
dalla Commissione Europea-Programma Cultura 2000, dedicato alla storia 
dell'archeologia, alla conservazione degli archivi storici e alla promozione dello sviluppo di 
politiche culturali delle identità. Coordinatori: A. Schnapp - M. Barbanera 
 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

Scavi e Ricerche 
 
 

In qualità di Archeologo Direttore e Coordinatore presso le Soprintendenze per i Beni 
Archeologici di Roma e Ostia, ha ricoperto la direzione scientifica di importanti ricerche di 
archeologia urbana. Inoltre, come Specialista di Archeologia Medievale e Direttore dello 
specifico Servizio all’interno della Soprintendenza, ha coordinato gli scavi e le ricerche nei 
cantieri di altri colleghi, specificatamente per il periodo medievale. 
Nell’ambito di tali attività ha curato la tempestiva pubblicazione dei risultati,  anche grazie 
alla costituzione di équipes di ricerca multidisciplinari, da lei coordinate, alle quali sono 
stati chiamati a collaborare i massimi esperti  degli ambiti disciplinari coinvolti. 
 

 

2016 - 2010 Direzione scientifica dello scavo archeologico in Piazza Dante (Rione Esquilino) che ha 
messo in luce una parte dell’area perimetrale degli Horti Lamiani  e le successive fasi di 
frequentazione in età tardoantica e medievale fino alle spoliazioni di età Rinascimentale 
 

 

2016 - 2010 Direzione scientifica dello scavo archeologico in via Urbana (Rione Monti), finalizzato al 
recupero del vecchio edificio industriale che ospitava le tipografie del quotidiano “Il 
Messaggero”. Sono riemersi i resti di un’insula imperiale conservatasi per due piani, forse 
con tabernae al piano terra, databile tra il II e il III secolo d.C. e documentata dalla Forma 
Urbis Severiana. Lo scavo ha anche portato alla luce la bottega di un celebre personaggio 
della fine del ‘700-inizi ‘800: Giovanni Trevisan detto il Volpato, famoso incisore, amico di 
Canova. 
 

 

2016 - 2010 Direzione scientifica dello scavo archeologico in Piazza Vittorio  (Rione Esquilino - , edificio 
ENPAM), dove sono stati investigati 1.600 metri quadrati di terreno, portando alla luce 
imponenti resti risalenti all’epoca imperiale (III/IV secolo d.C). Si tratta dei giardini e di un 
padiglione-ninfeo degli Horti Lamiani, una tra le ville più grandi dell’antichità romana. E’ 
stato messo in luce un ambiente a pianta rettangolare di circa 400 metri quadri 
completamente decorato di marmi, gemme, bronzi dorati, tarsie colorate. 
 

 

2016 - 2010 Direzione scientifica dello scavo archeologico all’interno dell’ ex Istituto Geologico (Largo di 
S. Susanna – Roma) che ha messo in luce i resti di un imponente tempio di V sec. a.C. e 
di una dimora dell'inizio del VI secolo a.C. I rinvenimenti, di eccezionale importanza, 
aprono nuove ipotesi ricostruttive su questo settore della città in età arcaica. 
 

 

2016 - 2010 Direzione scientifica dello scavo archeologico all’interno dell’Istituto Dermatologico Italiano 
(IDI ) che ha messo in luce i resti dell’antica Via Trionfale e di una porzione della relativa 
necropoli (Roma) 
 

 

2014 - 2010 Direzione scientifica dello scavo archeologico all’interno del Palazzo del Viminale (Rione 
Monti) che ha messo in luce una domus di età imperiale. 
 

 

2012 - 2006 Direzione scientifica dello scavo archeologico delle fasi tardo-antiche e medievali 
dell’edificio denominato Athenaeum all’interno del Foro di Traiano (Rione Monti). 
L’indagine, oltre a definire l’edificio di età romana, ha permesso di riconoscere le varie fasi 
di trasformazione e riuso della struttura dall’età tardo-antica fino al rinascimento, 
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identificandolo come il probabile luogo della Zecca bizantina di Roma per la produzione di 
monete bronzee. 
 

2011 - 2009 Direzione scientifica dello scavo archeologico dell’Arco di Giano (Rione Ripa) in 
collaborazione con Instituto de Arqueología - Mérida. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas-Spanish National Research Council  
 

 

2010 - 2006 Direzione scientifica dello scavo archeologico di un grande horreum imperiale e 
codirezione scientifica del progetto di valorizzazione e musealizzazione per il Nuovo 
Mercato di Testaccio (Rione Testaccio). L’indagine ha interessato un intero isolato di circa 
un ettaro, e si è approfondito per ca. 6 metri restituendo una stratigrafia ininterrotta dall’età 
primo imperiale (forse tardo repubblicana) all’ età moderna 
 

 

2003 - 2001 Direzione dello scavo archeologico della via Campana/Portuense (Roma–Ponte Galeria) 
di cui sono stati individuati almeno cinque tracciati che coprono un arco di tempo che va 
dal IV sec. a.C. ai rifacimenti medievali, e dove in particolare è stato rinvenuto e studiato il 
contesto rituale di fondazione della strada. 
 

 

In qualità di collaboratore delle Università “Sapienza” di Roma  e di Siena ha ricoperto ruoli 
di responsabilità nel settore di scavo, rilievo e documentazione grafica presso i maggiori 
cantieri di archeologia urbana di Roma e in numerosi altri contesti. In particolare nell’ambito 
delle ricostruzioni archeologiche finalizzate alla comprensione, musealizzazione e 
divulgazione dei dati di scavo. 
 

 

1985 - 1998 Scavi archeologici condotti dalla cattedra di Archeologia Classica dell’Università “Sapienza” 
di Roma, Prof. Andrea Carandini, nell'area della Pendice nord del Palatino (Roma), Veio, 
teatro romano di Volterra, Oppido Lucano (Potenza), S. Gilio, Grumentum. 
 

 

1988 Scavi archeologici condotti dalla cattedra di Metodologia della Ricerca Archeologica 
dell’Università “Sapienza” di Roma, Prof. Clementina Panella, nell'area della Meta Sudans 
(Roma). 
 

 

1985 - 1987 Scavi archeologici condotti dalla cattedra di Metodologia della Ricerca Archeologica 
dell’Università degli Studi di Siena, Prof. Daniele Manacorda, presso il sito della Crypta 
Balbi (Roma). 
 

 

Cantieri di restauro 
 
 

In qualità di Archeologo Direttore e Coordinatore e Specialista di Archeologia Medievale, 
presso la Soprintendenza  per i Beni Archeologici di Roma ha diretto importanti cantieri di 
restauro e riqualificazione urbana. In questo ambito si è impegnata in un’attività 
particolarmente efficace di promozione, in particolare attraverso il coinvolgimento di 
importanti realtà imprenditoriali italiane (Fondazione Fendi).  
Le capacità progettuali e organizzative sono state riconosciute anche dal World 
Monuments Fund, prestigiosa agenzia internazionale, che ha incluso nel 2016 l’Arco di 
Giano tra i cinque monumenti a livello mondiale che beneficeranno di fondi per il restauro. 
Già nel 1996 e poi nel 2006 il WMF aveva cofinanziato i restauri dei templi di Hercules 
Olivarius e di Portunus. Nell’ambito di tali incarichi la scrivente, in qualità di Responsabile 
del Procedimento,  ha curato e cura la programmazione scientifica nonché la correttezza 
e l’uniformità del lavoro svolto. Inoltre, per il raggiungimento dei risultati previsti e la 
realizzazione degli obiettivi ha gestito ingenti finanziamenti, sempre nel pieno rispetto dei 
tempi programmati e della normativa vigente, mostrando particolare capacità di gestire e 
valorizzare il lavoro di équipe. 

 

 

2017 - 2015 Responsabile unico del procedimento e direttore scientifico del  progetto per il restauro 
conservativo dell’Arco di Giano, cofinanziato dal 2016 dal WMF (World Monuments Fund) 
e American Express 
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2016 - 2015 Responsabile unico del procedimento e direttore scientifico del  progetto per la 
riqualificazione e valorizzazione dell'area circostante all’Arco di Giano e per la  
realizzazione di nuovo accesso all’area del Palatino, finanziato della Fondazione Fendi 

 

 

2017 - 2010 Responsabile unico del procedimento e direttore scientifico del restauro conservativo della 
Domus tiberiana. (Palatino - Roma). Dal 2013 il progetto prevede anche uno studio 
approfondito delle stratigrafie murarie e delle tecniche edilizie in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Trento e dell’Università degli Studi di Siena. 

 

 

2016 - 2010 Responsabile unico del procedimento e direttore scientifico del restauro conservativo dei 
tempio di Portunus, cofinanziato dal 2006 dal WMF (World Monuments Fund) e American 
Express 

 

 Direzione e valorizzazione di aree archeologiche e musei  

L’esperienza nell’ambito della musealizzazione e della direzione di siti archeologici e di  
musei statali è stata maturata sin dal 2000 a partire dall’incarico presso l’area archeologica 
e il museo di S. Ippolito all’Isola Sacra (Ostia), al Museo dell’Alto Medioevo (MAME), fino 
all’ attuale direzione del Museo Nazionale Romano – Crypta Balbi.  
La curatela di tali sedi museali orientate ad ambiti culturali e cronologici estremamente 
eterogenei, con aspetti di studio e musealizzazione che si estendono fino alle 
testimonianze di età moderna, ha consentito di sviluppare le competenze scientifiche e 
gestionali necessarie alla promozione e all’innovazione degli allestimenti espositivi, 
didattici e comunicativi. In questo contesto si è maturata anche la consapevolezza della 
necessità di mettere in atto attività e strategie finalizzate al reperimento di fondi per la 
sostenibilità economica delle iniziative. A  tal proposito, particolarmente significativi sono 
stati  i progetti realizzati in seguito alle indagini di archeologia preventiva, che hanno 
permesso di musealizzare i resti archeologici all’interno di edifici moderni grazie a capitali 
privati, valorizzando le connessioni dei contesti museali stessi rispetto alla cornice 
sociale, urbanistica e ambientale attuale. 
Nell’ambito di tali incarichi è Responsabile unico del procedimento, progettista e 
direttore archeologo di tutti gli interventi di scavo, restauro, allestimento, funzionalizzazione, 
degli interventi conservativi e di manutenzione,  degli adeguamenti per la sicurezza ai 
sensi della legge 81/2008 (già 626/94), delle attività di valorizzazione. 
Per il raggiungimento dei risultati previsti e la realizzazione degli obiettivi ha gestito ingenti 
finanziamenti, sempre nel pieno rispetto dei tempi programmati e della normativa 
vigente, mostrando inoltre particolare capacità di gestire e valorizzare il lavoro di 
équipe. 
 

 

                           2017 - OGGI 

2015 - OGGI

 

Direzione del Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo 

In qualità di nuovo Direttore dopo la recente riforma si sta mettendo a punto un nuovo 
progetto scientifico e di valorizzazione che restituisca alle opere del Museo una 
ricontestualizzazione storico e topografica attualmente inesistente.  A tal proposito 
- è in corso il nuovo allestimento delle gallerie dei mosaici; 
- è in corso un nuovo progetto illuminotecnico di tutto il Museo; 
- ha ottimizzato gli interventi di manutenzione ordinaria; 
- coordina l’operato di 40 addetti alla sorveglianza, custodia e accoglienza dei visitatori, 
e del personale tecnico-scientifico; 
 

Direzione del Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi  
In qualità di Direttore ha avviato un capillare lavoro di riprogettazione e riorganizzazione del 
museo della Crypta Balbi al fine di restituirne la centralità di luogo sperimentale e 
innovativo per l’archeologia e il suo ruolo nella città di Roma. A tal proposito,  
- ha promosso la formazione di un comitato scientifico costituito dai massimi esperti in 
ambito nazionale. Ne fanno parte tra gli altri Daniele Manacorda, Enrico Zanini, Riccardo 
Santangeli Valenzani, Paolo Delogu, Alessandra Molinari, Lucia Saguì, Richard Hodges. 
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- ha attivato collaborazioni con varie Università per lo svolgimento di tirocini formativi 
offrendo supporto scientifico a studenti universitari, stagisti e dottorandi per tesi di laurea, 
progetti di ricerca e indagini conoscitive in ambito storico, archeologico e  museale; 
- ha promosso l’ampliamento degli spazi del Museo per creare nuove aree da dedicare 
all’archivio documentale degli scavi della Crypta Balbi, alla didattica, ai servizi di ristoro; 
- ha innovato il percorso museale esterno, aprendo al pubblico alcuni settori dell’area di 
scavo che versavano in condizione di abbandono e permettendo, per la prima volta, la 
visita di una parte dell’area archeologica anche alle persone diversamente abili; 
- ha organizzato l’accesso del pubblico ai sotterranei eliminando i vincoli legati agli orari e 
al numero dei visitatori; 
- ha  ampliato l’attività di didattica museale per le scuole e le famiglie, in collaborazione con 
la società CoopCulture; 
- ha promosso l’inserimento del Museo della Crypta Balbi nella rete GARR (l’infrastruttura 
che fornisce connettività a banda ultralarga al mondo della ricerca e dell’istruzione), al fine 
di rendere disponibili gli archivi online e di poter divulgare differenti iniziative culturali come 
ad esempio la performance teatrale svoltasi durante l’evento “Innovating Colosseo. Cultura 
e ricerca a banda ultralarga” http://www.garr.it/innovating-colosseo; 
- ha organizzato una serie di conferenze per la presentazione di eventi, come Le Giornate 
Europee del  Patrimonio 2015,  e di libri (Archeologia dell’Italia Medievale di A. Augenti,  
Studi in onore di C. Panella, ecc....); 
- ha organizzato un ciclo di conferenze annuali intitolato “Scavi in corso”;  
- ha promosso la creazione della pagina FB del Museo, che conta oggi circa 4500 
followers, attraverso la quale  vengono pubblicizzati eventi ed iniziative che si svolgono nel 
Museo, divulgati e approfonditi i contenuti museali e la storia dell’isolato attraverso rubriche 
tematiche, ma anche stimolata la partecipazione del pubblico; 
- coordina l'operato di 22 addetti alla sorveglianza, custodia e accoglienza dei visitatori, 
e del personale tecnico-scientifico; 
- ha ottimizzato  gli interventi di manutenzione ordinari  
(Si vedano in particolare alcuni eventi e i risultati di alcuni interventi nell’Allegato 1) 
 

2013 - 2015 Direzione del MAME- Museo Nazionale dell’Alto Medioevo 
In qualità di Direttore ha promosso una serie di attività finalizzate al rilancio dell’immagine 
del museo, alla sua riorganizzazione e valorizzazione:  
- ha ripensato il progetto espositivo del museo, ove gli oggetti presenti divengono lo spunto 
per mettere al centro della narrazione dinamiche più complesse, di integrazione fra culture, 
i flussi migratori che, più o meno intensi, interessarono anche il mondo antico. Questa 
rilettura del percorso museale nasce dalla profonda convinzione che mai come oggi l'Italia 
e l'Europa hanno bisogno di comprendere, attraverso la Storia, che la loro identità è stata 
costruita nei secoli attraverso fusioni fra culture  e popoli diversi che sono stati all’origine 
dei moderni stati europei. 
- nell’ottica di rendere accessibile in rete tutto il patrimonio documentale del museo ha 
stipulato una convenzione con il Dipartimento Scienze Umane, Sociali e Patrimonio 
Culturale del CNR, avviando un progetto di digitalizzazione avanzata del fondo 
archivistico del MAME di Roma, al fine della sua piena integrazione nel Sistema 
Informativo Territoriale Archeologico di Roma, nelle infrastrutture digitali di ricerca e nelle 
digital libraries dedicate al patrimonio culturale, quali la Science & Technology Digital 
Library del CNR, nonché per la realizzazione di un portale web dedicato alla ricerca, 
consultazione e valorizzazione del patrimonio museale, con riguardo anche a possibili 
applicazioni di archiviazione e gestione dei modelli 3D dei reperti archeologici conservati 
presso la sede del MAME; 
- ha promosso il rinnovamento integrale della grafica del museo, attraverso  la 
realizzazione dei pannelli d’ingresso, nuove brochure bilingue e l’allestimento di una sala 
con supporti multimediali; 
- ha coordinato la realizzazione di alcuni filmati divulgativi grazie alla collaborazione 
dell'American Institute for Roman Culture e del S’ed - Centro per i Servizi educativi del 
museo e del territorio del Ministero; 
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- ha realizzato i profili del museo sui social network (Facebook e Twitter), aprendo un 
importante canale di comunicazione con gli utenti della rete.  
- ha attivato collaborazioni con varie Università, offrendo supporto scientifico a studenti 
universitari, stagisti e dottorandi per tesi di laurea, progetti di ricerca e indagini conoscitive 
in ambito museale; 
- ha istituito il rapporto tra museo e territorio grazie anche alla collaborazione con l’ente Eur 
S.p.a.; 
Il museo ha ospitato inoltre diverse manifestazioni di grande interesse come il premio 
Riccardo Francovich, la firma di un protocollo di intesa tra il Ministro Franceschini e il 
Ministro Giannini.  Molti sono stati gli eventi nati anche grazie alla comunicazione in rete, 
come la giornata delle famiglie al museo FAMU, manifestazioni artistiche come Divine 
Armonie, e infine la programmazione di una serie di serate con visite guidate e aperitivo a 
tema grazie alla collaborazione con l’associazione AncientaperitifinRome; 
- è stata promotrice della Giornata di Studi  “Musei minori, narrazione, multimedialità: 
progetto Opus Story”, organizzata in collaborazione con il Polo Museale del Lazio e 
l’Istituto per le tecnologie applicate ai Beni Culturali (ITABC) del CNR; 
- ha riorganizzato e ottimizzato le operazioni di manutenzione ordinaria, realizzando anche 
alcuni interventi strutturali programmati, tra cui il monitoraggio microclimatico da remoto di 
tutte le sale e le vetrine; 
- ha coordinato l'operato di 12 addetti alla sorveglianza, custodia e accoglienza dei visitatori 
e del personale tecnico-scientifico.  (Si vedano in particolare alcuni eventi e alcuni dettagli 
del progetto definitivo nell’Allegato 2) 
 

2000 – 2006 Direzione del Museo e area archeologica di S. Ippolito - Isola Sacra  
In qualità di direttore, si è adoperata per l’apertura al pubblico di un’area prima 
inaccessibile al pubblico, nonostante le difficoltà dovute alla mancanza di personale. Con 
tale obiettivo, ha promosso e organizzato corsi di formazione e aggiornamento della durata 
di 20 ore, destinati agli addetti alla vigilanza che, debitamente formati, eseguissero visite 
guidate, senza oneri per l’amministrazione, assicurando la fruibilità delle aree su 
prenotazione. 
 

 

Di seguito sono elencati i progetti di valorizzazione e svolti nell’ambito delle ricerche di 
archeologia preventiva:  
 

 

2012 – IN CORSO Realizzazione di un percorso museale relativo allo scavo archeologico condotto all’interno 
dell’ex Istituto Geologico (Largo di S. Susanna – Roma) per la realizzazione della 
nuova sede della Cassa Depositi e Prestiti. L’indagine ha messo in luce i resti di un tempio 
arcaico di eccezionale grandezza, databile al V sec. a.C. L’edificio sacro, insieme ad una 
dimora del periodo precedente (VI secolo a.C.) sarà reso fruibile all’interno di uno spazio 
dedicato, adiacente alla sala conferenze, e potrà essere regolarmente visitato sia dal 
personale interno che dal pubblico esterno. Il progetto in corso prevede un percorso di 
visita dei resti, arricchito da ricostruzioni tridimensionali dei paesaggi e aree di realtà 
immersiva che potenziano la comprensione del contesto. 
(Si vedano in allegato alcuni dettagli del progetto definitivo, Allegato 3 )  
 

 

2010 - IN CORSO Realizzazione di un piano di valorizzazione dello scavo archeologico nell’area della 
nuova sede ENPAM in Piazza Vittorio (Rione Esquilino - Roma). All’interno del nuovo 
edificio è in corso di allestimento un’area museale che permetterà la visita degli  imponenti 
resti dei giardini e di un padiglione-ninfeo degli Horti Lamiani, una tra le dimore più grandi 
dell’antichità romana. Gli ambienti riportati alla luce, risalenti all’epoca imperiale (III/IV 
secolo d.C), caratterizzati da fastose decorazioni  di marmi, gemme, bronzi dorati, tarsie 
colorate, si prestano in maniera particolare per sperimentare oltre alla tradizionale 
esposizione di resti e materiali, a nuove forme di fruizione multisensoriale, come ad 
esempio quella messa in atto nel Palazzo della Provincia di Roma, Palazzo Valentini.  
Sono in corso le gare per l’ attribuzione dei lavori e dei servizi. 
(Si vedano in allegato alcuni dettagli del progetto definitivo,  Allegato 4)  
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2012 - 2016 Progettazione di un percorso museale nell’area interessata dallo scavo archeologico 
condotto nell’area dell’ex Tipografia de Il Messaggero in via Urbana (Rione Monti),   in 
cui si sono rinvenuti importanti resti archeologici ascrivibili a un ampio orizzonte 
cronologico,  a partire dai resti di un’insula imperiale con tabernae, databile tra il II e il III 
secolo d.C. fino ad arrivare  alla bottega di Giovanni Trevisan detto il Volpato, famoso 
incisore della fine del ‘700-inizi ‘800, amico di Canova. Il contesto indagato si presta ad un 
percorso di ricostruzione diacronica delle trasformazioni di questo settore della città fra l’età 
romana e i giorni nostri. 
 

 

2010 - 2006 Codirezione scientifica del progetto di scavo e musealizzazione dell’area del nuovo 
mercato di Testaccio (Rione Testaccio) che hanno restituito una stratigrafia ininterrotta 
dall’età tardo repubblicana fino ai giorni nostri. È stato progettato un percorso di visita al di 
sotto del nuovo mercato che evidenzia in particolare la natura economica dell’area in età 
romana, che rappresenta il più importante approdo e area di immagazzinamento delle 
merci provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo. L’attenzione è posta altresì  sulle fasi 
di abbandono tardo antica e su quelle di rioccupazione medievale e moderna. 
 

 

  

1995

In qualità di collaboratore ha ricoperto i seguenti incarichi professionali: 
 
Allestimento del Museo di Grumentum, nell'ambito del progetto di ricerca e valorizzazione 
del sito curato dal Prof. Andrea Carandini 

 

 
Nuove tecnologie: GIS (Geographic information system) e ICT (Information and 

Communication Technologies) 
 

 

Nella convinzione che il patrimonio culturale debba essere un bene comune condiviso e 
accessibile a tutta la collettività ha promosso già a partire  dal 2000 l’attuazione di progetti 
di digitalizzazione del patrimonio documentale e in particolare dell’informatizzazione dei 
dati archeologici all’interno delle Soprintendenze per i Beni Archeologici di Roma e Ostia. 
In particolare ha progettato e realizzato  il primo WebAIS (Archaeological Information 
System) del MiBACT, il SITAR, che ha reso accessibili in rete i dati della conoscenza 
archeologica di Roma, conservati negli archivi dell’Ufficio e in precedenza mai resi 
disponibili al pubblico, coinvolgendo all’interno del progetto rappresentanti delle altre 
istituzioni, del mondo della ricerca e della libera professione. Nell’ambito di tali incarichi la 
scrivente, in qualità di Responsabile del Procedimento,  ha curato e cura la 
programmazione scientifica nonché la correttezza e l’uniformità del lavoro di 
digitalizzazione dei documenti e di popolamento della banca dati, in linea con gli standard 
ministeriali. 
Inoltre, per il raggiungimento dei risultati previsti e la realizzazione degli obiettivi ha 
gestito ingenti finanziamenti, sempre nel pieno rispetto dei tempi programmati e della 
normativa vigente, mostrando particolare capacità di gestire e valorizzare il lavoro di 
équipe. 
 

 

 

2007- OGGI Direttore scientifico del Progetto SITAR (Sistema Informativo Territoriale 
Archeologico di Roma). 
Il progetto, ad alta innovazione metodologica e tecnologica, ha consentito alla 
Soprintendenza Archeologica di Roma di implementare la prima piattaforma dotata di 
sistema WebGIS (www.archeositarproject.it/)  archeologico e della tutela, di archivio 
digitale e di infrastruttura dati e di rete dedicata, nel panorama delle Soprintendenze 
italiane e delle Pubbliche Amministrazioni. La piattaforma web del SITAR, in continua 
evoluzione grazie ad uno sviluppo modulare basato su risorse open source, ha tra i suoi 
scopi fondanti la conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio  archeologico di Roma 
e intende svolgere la funzione di repository di dati, informazioni e conoscenze, la cui 
potenzialità è già attestata dal caso di applicazione presso la Soprintendenza di Verona e 
dalla prospettiva dell’integrazione del modello logico-procedurale del SITAR nel Sistema 
della Conoscenza sviluppato per il Grande Progetto Pompei. 
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Per tali ragioni, e in virtù delle collaborazioni istituzionali già in essere, il SITAR si pone 
quale esperienza pilota nella costruzione allargata e condivisa di un’IDT pubblica 
compartecipata con la Regione Lazio, il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino, 
l’Archivio di Stato di Roma, alcuni Dipartimenti dell’Università “Sapienza” e della III 
Università di Roma con cui sono già stati realizzati convenzioni o protocolli d’intesa.  
La progettazione e l’implementazione della piattaforma SITAR ha richiesto un ingente 
impegno scientifico, tecnico, organizzativo e gestionale, in termini di risorse umane, quanto 
tecnologiche, i cui risultati più salienti sono, oltre alla concreta attivazione della stessa 
piattaforma web, la creazione di una rete di collaborazioni di altissimo profilo scientifico, 
che hanno coinvolto Istituti accademici e di ricerca italiani e stranieri, e la costruzione di un 
network di cooperazione istituzionale basato su specifiche intese e convenzioni, in 
particolare stipulate con: 
2013 - 2017- Consorzio di Ricerca del Progetto europeo ARIADNE (FP7/2013-2017), 
per la condivisione di dati archeologici pubblici aperti;  
2015 - Archivio  di Stato di Roma per la digitalizzazione del fondo Gatti 
2015 - CNR – Dipartimento Scienze Umane, Sociali e Patrimonio Archeologico, CNR 
– SPR Reti e Sistemi Informativi e CNR – SPR Gestione Documentale, per 
promuovere una più estesa e duratura cooperazione scientifica e tecnologica. Nello 
specifico, l’accordo riguarda lo sviluppo di un progetto pilota di pubblicazione dei dati 
scientifici e dei prodotti della ricerca.  
2013 - la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e i Dipartimenti “TeSIS – 
Tempo, Spazio, Immagine, Società” e di Informatica dell’Università di Verona, per la 
la realizzazione del SITAVR – Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Verona e per 
l’attivazione di processi di sviluppo condiviso di metodi di archiviazione digitale delle 
conoscenze archeologiche relative al centro antico di Verona, e in parallelo di 
implementazione di soluzioni software open source e web based di tipo GIS/SIT e CMS 
dedicate all’Archeologia urbana e alla tutela territoriale; 
2012-OGGI - Consortium GARR e ENEA, di durata triennale e rinnovato nel 2015, volta 
a promuovere la sinergia dei tre Enti al fine di sostenere i processi e le attività di 
documentazione e di archiviazione digitale, di analisi e sviluppo di soluzioni web e 
open/free source di tipo GIS/SIT dedicate all’Archeologia urbana e territoriale; 
2009 - la Regione Lazio – Direzione Territorio e Urbanistica (prot°12004 del 
06/11/2009) per l’interscambio dei dati e delle cartografie tematiche necessari alla 
redazione del Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lazio; 
2009 - la Sovraintendenza ai BB.CC. di Roma Capitale (prot°16870 del 17/08/2009) per 
il censimento delle aree archeologiche e monumentali di competenza giuridica della 
Soprintendenza archeologica e del Comune di Roma, promosso dall’Ufficio del 
Commissario governativo per l’Area archeologica di Roma ed Ostia; 
2009 - la Sovraintendenza ai BB.CC. di Roma Capitale, l’Università “Sapienza” di 
Roma e il Dipartimento di studi Territoriali della III Università di Roma (prot°21382 del 
27/07/2009) per la fornitura della base cartografica digitalizzata e georeferenziata del 
Catasto storico; 
2008 - la Cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana, Facoltà di 
Scienze Umanistiche dell’Università “Sapienza” di Roma (prot°12216 del 17/04/2008) 
per l’interscambio dei dati archeologici tra il SITAR e il Progetto “Atlante di Roma”, 
promosso dall’Ufficio del Commissario governativo per l’Area archeologica di Roma ed 
Ostia; 
2005 - la Sovraintendenza ai BB.CC. di Roma Capitale (prot°12203 del 18/07/2005), per 
l’interscambio dei dati archeologici territoriali e basi cartografiche di relativa competenza.  
Infine, nel 2014, il Progetto SITAR, in rappresentanza della SSCol, ha preso parte al 
Progetto europeo Digital Cultural Heritage – Roadmap for Preservation, coordinato per il 
MiBACT dall’ICCU e volto alla definizione di linee guida e di buone pratiche per la 
conservazione a lungo termine dei contenuti digitali relativi al Patrimonio Culturale 
nazionale ed europeo, basata sull’implementazione di infrastrutture digitali di ricerca, 
condivisione e fruizione della conoscenza scientifica. 
(si vedano alcuni dettagli sul progetto SITAR nell’Allegato 5) 
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2005 - 2007 Responsabile per la creazione di un GIS per i Beni Archeologici di Ostia. L’esigenza 
di ampliare la portata in termini scientifici, gestionali e tecnologici del GIS sviluppato nel 
periodo 2004-2006 per i dispositivi di tutela, nell’ambito della ex-Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Ostia, ha portato allo studio e alla realizzazione di un prototipo di GIS 
specificamente dedicato ai dati archeologici territoriali delle zone di Ostia (Municipio X di 
Roma Capitale) e del Comune di Fiumicino. Le attività di progettazione e di prima 
implementazione dell’applicazione GIS, oltre al popolamento dei dati primari, hanno 
consentito alla ex-Soprintendenza di collaborare attivamente con la Regione Lazio - 
Direzione Territorio e Urbanistica per l’interscambio dei dati e delle cartografie tematiche 
necessari alla redazione del Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lazio, e alla 
validazione da parte della Soprintendenza dei tematismi archeologici relativi al 
posizionamento e alla perimetrazione delle aree archeologiche, degli altri siti di interesse e 
delle aree di tutela archeologica. 
 

 

2005 - 2007 Responsabile dell’informatizzazione dell’Ufficio Vincoli della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici di Ostia. 
In tale ambito è stata avviata la progettazione di un GIS dedicato alla vincolistica 
archeologica orientato alla pianificazione territoriale condivisa con gli altri Enti pubblici, in 
particolare con la Direzione per la Tutela del Paesaggio della Regione Lazio. È stato 
realizzato un prototipo di Sistema Informativo Territoriale capace di soddisfare le esigenze 
operative quotidiane dell'Ufficio Vincoli e, nel medio e lungo termine, veicolare 
l’integrazione dei dati amministrativi con quelli scientifici, con una particolare attenzione per 
quelli conservati presso l'Archivio dei Disegni della Soprintendenza ostiense. 
 

 

Tecnologie per la comunicazione e valorizzazione 
(Open Access, Open Data e Open Source per il patrimonio culturale) 

 

 

In qualità di Archeologo Direttore e Coordinatore presso la SSCol ha prestato particolare 
cura agli aspetti della comunicazione e valorizzazione, anche grazie a tecnologie 
altamente innovative per la divulgazione e promozione del patrimonio culturale; ha inoltre 
promosso l’accessibilità ai contenuti culturali, la Long Term Preservation e l’Open Access  
alla documentazione archeologica d’archivio attraverso progetti di digitalizzazione. 

 

2012- OGGI Coordinamento scientifico del Progetto multimediale “Tra Esquilino e Viminale: storie da 
un contesto urbano”, per la conoscenza e valorizzazione dei rioni Esquilino e Viminale di 
Roma, realizzato in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni 
(http://www.romearcheomedia.it/esquilino/). Il progetto multimediale, caratterizzato per il 
forte accento posto sulla lettura diacronica delle trasformazioni dello spazio urbano, 
consente di ripercorrere lo sviluppo dei due quartieri situati nel cuore del centro storico di 
Roma, attraverso un percorso cronologico che dalle origini di Roma giunge fino ai nostri 
giorni, oppure attraverso i suoi monumenti più caratteristici: le case e gli horti, le sepolture, i 
luoghi del culto, ma anche le strade, le mura, gli acquedotti. La navigazione all’interno dei 
contenuti, possibile anche a partire dal singolo sito, conserva il costante riferimento al 
contesto topografico. Ricco è il repertorio di carte storiche che raccontano frammenti 
scomparsi di questo settore della città, e di fotografie che, nei primi decenni successivi 
all’Unità d’Italia, hanno immortalato la trasformazione della città appena divenuta capitale. 
Una distinta sezione, sottoposta a costante aggiornamento, costituisce una “finestra” 
attraverso la quale il visitatore virtuale può conoscere le ultime novità emerse dagli scavi in 
corso. Le app per dispositivi mobili sono state tra i progetti premiati nell'ambito della XIII 
edizione del premio speciale Euromediterraneo 2014 per la Cultura dell'informazione, 
assegnato da Confindustria-Assafrica e Mediterraneo e dalla Associazione Italiana per la 
Comunicazione pubblica e istituzionale.  
(si vedano alcuni dettagli sull’articolazione del progetto nell’Allegato 6) 
 

 

2007- OGGI In qualità di Direttore Scientifico del Progetto SITAR (Sistema Informativo Territoriale 
Archeologico di Roma) ha promosso fin dalle prime fasi la massima apertura dei dati e la 
comunicazione delle attività ai diversi “pubblici” attraverso l'uso dei social Media con:  
-la creazione di un profilo FB del Progetto, che conta circa 1500 followers 
-la creazione e l’aggiornamento costante del portale web ArcheoSITARProject  
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(www.archeositarproject.it/), attraverso il quale il patrimonio archeologico degli archivi della 
Soprintendenza fin qui elaborato è accessibile al pubblico.  
-la creazione del Knowledge Management System dedicato al Progetto, che 
rappresenta il sistema di organizzazione e valorizzazione delle conoscenze generate in 
modalità collaborativa dalla comunità di utenti del sistema SITAR; esso è in grado di 
accogliere e gestire, ad esempio, la documentazione relativa alla progettazione e allo 
sviluppo del SITAR, gli approfondimenti scientifici su monumenti e siti archeologici, risorse 
documentali inviate dagli utenti (immagini, testi, file multimediali, etc). Il 
Knowledge Management System, in corso di completamento,  prevede una forte 
integrazione tra le funzioni di comunicazione proprie di un portale web e quelle di gestione 
dei contenuti e interazione tra utenti relative alle piattaforme collaborative. 
- la progettazione di una registrazione video in LIS (Lingua dei Segni italiana) da inserire 
all’interno della Piattaforma SITAR, realizzato grazie alla collaborazione scientifica del 
GRUPPO SILIS (Gruppo per lo Studio e l‛Informazione sulla Lingua dei Segni Italiana) e la 
collaborazione tecnica di GARR, la Rete Italiana dell’Università e della Ricerca. Il video 
illustra il Progetto, le sue caratteristiche principali, la struttura logica, gli apparati strumentali, 
le funzionalità e gli obiettivi scientifici. Tale esperienza si inquadra in un’ottica innovativa, 
che vede la diffusione all’interno delle Pubbliche Amministrazioni di esperienze progettuali 
partecipative, virtuose e aperte ad un vasto pubblico e che prenda in considerazione anche 
le realtà più emarginate dalla conoscenza scientifica. L’intento è quello di promuovere la 
conoscenza del patrimonio culturale a favore delle persone con disabilità uditiva, facilitando 
la fruizione dello strumento SITAR in uso nella Soprintendenza di Roma, al fine di operare 
una riflessione comune sulle metodologie di comunicazione del patrimonio culturale per 
persone con disabilità uditiva. 

Attività di docenza 
 
 

L'attività professionale è stata affiancata da un costante impegno per la divulgazione dei 
risultati scientifici raggiunti e degli esiti dei progetti svolti in qualità di archeologo presso la 
Soprintendenza, che si è esplicato nello svolgimento di un’attività didattica continuativa 
svolta presso numerosi atenei italiani. Inoltre in qualità di Direttore del progetto SITAR, ha 
favorito l’attivazione di tirocini formativi stipulati con numerosi atenei italiani quali: Università 
di Roma “Sapienza”,  Università Tor Vergata - Roma, Università di RomaTre, Scuola 
Interateneo (Trieste, Udine, Venezia-Ca’ Foscari) di Specializzazione in Beni  Archeologici, 
Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Siena 
Ha inoltre coordinato e svolto viaggi di studio e visite guidate in numerosi musei e siti 
archeologici italiani ed esteri. 
 

 

2009 - OGGI In qualità di docente a contratto tiene regolarmente lezioni di archeologia, di tutela e 
diffusione della conoscenza del Patrimonio per: 
- Master di II livello in “Restauro architettonico e recupero della bellezza dei centri storici” 
dell'Università degli Studi di Roma Tre, DIPSA (Dipartimento di Progettazione e Studio 
dell’Architettura)  
- Master di II livello in “Architettura per l'Archeologia - Archeologia per l'Architettura” 
dell'Università “Sapienza” di Roma. 
 

 

2003 - OGGI Titolare di seminari a contratto presso: 
- Università degli Studi di Trento (2016)  
- Università degli Studi di Verona (2012)  
- Università degli Studi della Tuscia (2011)  
- Università degli Studi “Roma Tre” (2010, 2011) 
- Università degli Studi di Siena (2010)  
- Università degli Studi di Roma “Sapienza” Facoltà di Architettura (2008) 
- Università degli Studi di Perugia (2003) 
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2004 - 2006 Titolare dell'insegnamento di “Archeologia” presso l’Università Popolare di Roma - UPTER 
(Istituzione che persegue l’Educazione Continua, dal 2002 accreditata dal MIUR), per la 
quale ha tenuto due corsi della durata di 50 ore ciascuno, per ogni anno accademico  
 

 

2002 - 2004 Titolare dell'insegnamento di “Archeologia” presso l’Università Libera di Terni, per 5 corsi 
della durata di 50 ore ciascuno, per ogni anno accademico  
 

 

1997 - 2003 Titolare dell'insegnamento di “Archeologia” presso l’Università Popolare di Roma - UPTER 
per 15 corsi, ognuno della durata di 50 ore, destinati all'aggiornamento degli insegnati, 
approvati dal MURST e autorizzati dal Provveditorato agli Studi di Roma  
 

 

1998 Membro dello staff di presidenza dell’organizzazione della didattica dell’ Università 
Popolare di Roma – UPTER 

 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

  

1991 - 1994 Specializzazione in Archeologia Medievale  
Università di Roma “Sapienza”, Indirizzo Archeologia Medievale 
Discussione di una tesi dal titolo “Il complesso archeologico di Santa Lucia in Selci”. 
Relatore Prof. Letizia Ermini Pani, correlatore Prof. Clementina Panella 
 

 

1985 - 1989 Laurea in Archeologia Medievale 
Università di Roma “Sapienza”, Corso di laurea in archeologia Medievale  
Discussione di una tesi dal titolo “Il Foro Romano nel Medioevo”, Relatore Prof. Letizia 
Ermini Pani 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  B2 C1 B1 B2 B1 

autovalutazione 

Francese  B2 C1 B1 B1 B1 

autovalutazione 

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

Competenze tecniche e 
informatiche 

  

Elaborazione 
delle informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 

 Utente avanzato 
Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
intermedio 

Utente 
intermedio 

 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

 AUTOVALUTAZIONE  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio Microsoft Office e Open Office - 
Libre Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’editing digitale delle immagini (Adobe Photoshop, 
Gimp)  

▪ Competenze avanzate nella gestione e utilizzo WebGIS e Database relazionali 
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▪ Buone competenze di progettazione e gestione di archivi digitali e Digital Libraries 

Patente di guida B  
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Collaborazione 
all’organizzazione  

di Mostre e esposizioni 
 2018 – Ideatore e primo Curatore della mostra “Il classico si fa pop” 13/12/2018 –

7/4/2019, in corso presso le sedi del Museo Nazionale Romano di  Palazzo Massimo e 
Crypta Balbi. 

 
2011 – Collaborazione alla realizzazione della mostra “La Mia Appia. Laboratori di mondi 
possibili tra ferite ancora aperte”, organizzata dalla Soprintendenza Speciale per il Beni 
archeologici di Roma con il coordinamento di Rita Paris. In particolare, nell’ambito 
dell’archiviazione dei dati della Via Appia nell’ambito del Progetto SITAR, sono stati 
realizzati: un pannello relativo allo sviluppo urbanistico nell’area del Parco della Via Appia 
fra gli anni ’40 del XX secolo e oggi; un pannello che illustra l’utilizzo del progetto SITAR 
per la catalogazione e archiviazione dei dati archeologici dell’area dell’Appia;  i materiali 
grafici e iconografici per la realizzazione di un video, realizzato in collaborazione con il 
CED della SSBAR. Roma, Complesso di Capo di Bove sulla via Appia, 23 giugno 
 
2010 – Collaborazione alla realizzazione dell’esposizione organizzata presso 
l’Indianapolis Museum of Art di Indianapolis, relativa ai colombari Codini. In particolare la 
scrivente ha coordinato la realizzazione delle ricostruzioni ridimensionali dei colombari e 
la realizzazione di un video illustrativo  
 
2004 – 2003 – Ha realizzato all’interno degli spazi del Museo dell’Alto Medioevo (MAME), 
la mostra  “Moda e lusso nell’Italia longobarda”. 
 

Organizzazione di  Conferenze 
e Convegni Scavi e Ricerche

 
  

2016 - Sessione  “Roma: i palazzi del potere tra la metà del I e la metà del II secolo d.C. 
Nuove ricerche”, Roman Society, Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza 
Università di Roma, Roman Archaeology Conference 2016, Roma, 16-19 marzo 
 
 
2013 - La scoperta di una struttura templare sul Quirinale presso l’ex Regio Ufficio 
Geologico, Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle Terme, Roma, 16 ottobre  
 
2011 - L’Athenaeum di Adriano. Storia di un edificio dalla sua fondazione al XVI secolo. 
Roma, Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle Terme, Roma, 22 settembre  
 
2011 - Ricerche in corso sui magazzini romani. Roma, Ostia, Portus. Incontro di studio. 
Roma, Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps, Roma, 13-15 aprile  
 
2008 - I riti del costruire nelle acque violate, Congresso Internazionale di Archeologia e 
Storia delle Religioni, Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle Terme, Roma 
12-14 giugno  

 Nuove tecnologie: GIS (Geographic information system) e ICT (Information and 
Communication Technologies)
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2015 - SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Pensare in rete, 
pensare la rete per la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico
Roma, Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle Terme, 14 ottobre  
 

2013 - SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Il SITAR nella 
Rete della Ricerca italiana. Verso la conoscenza archeologica condivisa, Museo 
Nazionale Romano-Palazzo Massimo alle Terme, Roma, 23-24 maggio  
 
2010 - SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma, Museo Nazionale 
Romano-Palazzo Massimo alle Terme, Roma, 26 ottobre  
 
 

 Tecnologie per la comunicazione e valorizzazione
(Open Access, Open Data e Open Source per il patrimonio culturale)

 
 

2013 - Coordinamento Tavola Rotonda sul Potenziale archeologico, ArcheoFOSS 2013, 
8º Workshop Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca 
archeologica, Catania 18-19 giugno 
 
2012 - ArcheoFOSS 2012, 7º Workshop Open Source, Free Software e Open Format nei 
processi di ricerca archeologica. Museo Nazionale Romano-Palazzo Massimo alle 
Terme, Roma, 21-22 giugno  
 
2011 - SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Potenziale 
archeologico, pianificazione territoriale e rappresentazione pubblica dei dati, Museo 
Nazionale Romano-Palazzo Massimo alle Terme, Roma, 9 novembre  
 

 
Partecipazione a  Conferenze 

e Convegni 

 

 Scavi e Ricerche

 Conferenze Internazionali 
 
 

 
2018 - M. SERLORENZI, F. COLETTI,  S. CAMPOREALE, Adriano e il Palatino: 
soluzioni costruttive, sviluppo urbanistico e destinazione funzionale dei settori occidentali 
e meridionali della Domus Tiberiana. 
Adventus Hadriani 118-2018, Roma-Tivoli, 3-6 luglio 2018. 
 
2016 - M. SERLORENZI, F. COLETTI, L. TRAINI, G. STERPA, S. CAMPOREALE, Il 
Progetto Domus Tiberiana (Roma). Cantieri edili fra l’età neroniana e l’età adrianea lungo 
la Nova Via. Primi risultati. 
 
Convegno RAC 2016 - The 12th Roman Archaeology Conference, Sapienza Università di 
Roma, Roma, 16-19 marzo  
Organizzazione: Roman Society, Dipartimento di Scienze dell’Antichità della, Roman 
Archaeology Conference  
 
2016 - M. SERLORENZI, La pendice nord della Domus Tiberiana. 
Ciclo di Incontri internazionali sul Palatino: “Il Palatino tra Tiberio e Massenzio: nuove 
acquisizioni e prospettive della ricerca”, Deutsches Archäologische Institut-Rom, École 
française de Rome, Museo Nazionale Romano-Palazzo Altemps,  Roma, 27-29 gennaio. 
Organizzazione: Deutsches Archäologische Institut-Rom, École française de Rome, 
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 
Archeologica di Roma 
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2015 - M. SERLORENZI, F. COLETTI, L. TRAINI, G. STERPA, S. CAMPOREALE, The 
Domus Tiberiana Project (Rome). The supply of building materials for the Hadrianic works 
on the Nova Via. 
University of Oxford, 5th International Workshop on the Archaeology of Roman 
Construction: Arqueología de la Construcción V, Oxford, 12 aprile.  
Organizzazione: University of Oxford 
 
2014 - M. SERLORENZI, G. RICCI, Passeggiando nella produzione:un excursus 
diacronico (VI-XIV sec.) attraverso gli indicatori della produzione, provenienti dagli scavi 
della Metro C (piazza Venezia, piazza Madonna di Loreto, via Cesare Battisti). 
Convegno Internazionale di Studi L’archeologia della produzione a Roma  (secoli V-XV), 
Museo Nazionale Romano-Palazzo Massimo alle Terme/École française de Rome, 
Roma 27-29 marzo. 
Organizzazione: École française de Rome, Università di Roma Tor Vergata, Università di 
Roma Tre, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana,  Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma 
 
2012 - M. SERLORENZI, Cave di pozzolana in “Urbe”. 
Convegno Internazionale Arqueología de la Construcción IV “Le cave nel mondo antico: 
sistemi di sfruttamento e processi produttivi”, Padova 22-24 novembre. 
Organizzazione: Instituto de Arqueología, CSIC – Merida e l’Ecole Normale Supérieure –
Parigi, Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della 
musica dell’Università di Padova 
 
2011 - M. SERLORENZI, V. LA SALVIA, G. RICCI, Il contesto archeologico 
dell’Athenaeum  
di Adriano tra tardo antico e alto medioevo: una possibile zecca di VI secolo? 
I Workshop Internazionale di Numismatica. Numismatica e Archeologia. Monete, 
stratigrafie e contesti. Dati a confronto, Roma 28-30 settembre. 
Organizzazione: Sapienza Università di Roma 
 
2011 - M. SERLORENZI, R. SEBASTIANI, Prime considerazioni sullo scavo di Testaccio. 
Incontro di Studio “Ricerche in corso sui magazzini romani. Roma – Ostia – Portus”, 
Roma, Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps  13-15 Aprile  
Organizzazione: Atelier Archéologique Ostie-Portus, Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma 
 
2011 - M. SERLORENZI, DE LUCA ILARIA, RICCI MARCO, Scavi Metro C Roma. 
Madonna di Loreto: ceramiche dal “butto” di un ospedale tra ‘500 e ‘600.  
XLIV CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA, La ceramica post-
medievale nel Mediterraneo. Gli indicatori cronologici: secoli XVI-XVIII, Savona 27-28 
maggio. 
Organizzazione: Centro Ligure per la Storia della Ceramica 
 
2008 - M. SERLORENZI, La costruzione di un complesso horreario a Testaccio. Primi 
indizi per delineare l’organizzazione del cantiere edilizio. 
Convegno internazionale “I cantieri edili dell’Italia e delle Province Romane”, Certosa di 
Pontignano  13-15 novembre. 
Organizzazione: Instituto de Arqueología, CSIC – Merida e l’Ecole Normale Supérieure –
Parigi, Università degli Studi di Siena 
 
2005 - M. SERLORENZI, Cenni sulla viabilità repubblicana dell’Agro Portuense: il 
rinvenimento di un tratto dell’antica via Campana presso Ponte Galeria. 
Convegno internazionale “SUBURBIUM II. Il Suburbio di Roma dalla fine dell’età 
monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II sec. a.C.)”, École française de Rome, 
Roma 17- 18 febbraio  
Organizzazione: École française de Rome, Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma, Sovraintendenza Comunale BB.CC., Università della Tuscia -
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Dipartimento di Scienze del Mondo Antico  
 
2001 - M. SERLORENZI, La via  Portuense - ricerca in corso. 
Convegno internazionale “Terzo Ostia-Colloquio, Roma / Ostia 12-14 novembre. 
Organizzazione: American Academy in Rome, British School at Rome, Deutsches 
Archäologisches Institut Rom, Soprintendenza Archeologica di Ostia 
 
Conferenze Nazionali 
 
2014 - M. SERLORENZI, Alcune considerazioni sull’assetto topografico dell’area di 
piazza Venezia in età medievale. 
Giornata di studi Archeologia urbana e collezionismo di marmi antichi: l’esperienza del 
museo “Radici del presente” nel palazzo delle Assicurazioni Generali a piazza Venezia, 
Roma 3 ottobre. 
Organizzazione: Università Federico II di Napoli  
 
2011 - M. SERLORENZI, Il monumento in età medievale e moderna. 
Convegno L’ATHENAEUM DI ADRIANO. Storia di un edificio dalla sua fondazione al XVI 
secolo, Museo Nazionale Romano- Palazzo Massimo alle Terme, Roma 22 settembre. 
Organizzazione: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 
2010 - M. SERLORENZI, Le indagini archeologiche a piazza Madonna di Loreto: 
l’inquadramento topografico tra tardoantico e medievo. 
Giornata di Studio “Officine in Urbe”, Chieti 13 dicembre. 
Organizzazione: Università di Chieti G. D’Annunzio 
 
2009 - M. SERLORENZI, Le testimonianze medievali nei cantieri di piazza Venezia. 
Convegno “Archeologia e infrastrutture. Sviluppo economico e patrimonio culturale”, 
Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo 21 e 22 ottobre. 
Organizzazione: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 
2009 - M. SERLORENZI, I. DE LUCA, Piazza Venezia. Indagini archeologiche della 
Metropolitana: ceramica a vetrina pesante dalle stratigrafie altomedievali. 
Convegno "Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna". Roma-Tolfa 
18-20 maggio. 
Organizzazione: Università di Roma Sapienza 
 
2009 - M. SERLORENZI, Epigrafia e topografia: lo sviluppo della pianura aventina in età 
romana. 
Convegno “L’archeologia con gli occhi di Silvia”, Roma, Museo Nazionale Romano –
Palazzo Massimo 9 marzo. 
Organizzazione: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 
2007 - M. SERLORENZI, La percezione delle rovine del foro romano nell’altomedioevo. 
Una lettura archeologica. 
Convegno “RELITTI RILETTI - REREAD WRECKAGE. Transformation of Ruins and 
Cultural Identiy”, Rome 23-24 February. 
Organizzazione: Università di Roma Sapienza - Progetto AREA-Archives for European 
Archaeology 
 
2007 - M. SERLORENZI et alii, Rinvenimenti medievali negli scavi per la metro C di 
Piazza Venezia. 
Convegno “Lo scavo dei Fori imperiali (2004-2007)", Roma - Auditorium dell'Ara Pacis 25 
e 26 ottobre. 
Organizzazione: Comune di Roma 
 

 Valorizzazione di are archeologiche e musei
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 Conferenze Internazionali 
 
2016 - M. SERLORENZI, Protection of Cultural Heritage and sustainable development of 
the city. SITAR as a management system for protection of Archaeology. 
Simposio internazionale “CULTURAL HERITAGE & DEVELOPMENT INITIATIVES. A 
challenge or a contribution to sustainability?”, Palazzo Barberini, Roma, 25-27 maggio.  
Organizzazione: UNESCO, Ministero della Cultura dell’Afghanistan, Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo. 
 
2016 - M. SERLORENZI, Raccontare il tempo e raccontare la storia. Il caso della Crypta 
Balbi tra passato, presente e prossimo futuro, Museum.dià.  
II Convegno Internazionale di museologia. Chronos, Kairòs e Aion - Il tempo dei Musei, 
Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano, Roma, 26-28 maggio.  
Organizzazione: RomArchè, MIBACT - D.G. Musei 
 
2014 - M. SERLORENZI, Incontro internazionale Europeana Strategy meeting 
“Europeana for Education & Tourism”, Istituto Nazionale per la Grafica, Roma,  30 
settembre -1 ottobre.   
Organizzazione: ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
 
2010 - M. SERLORENZI, A. DE TOMMASI, S.I.T.A.R. A repository of archaeological data 
for conservation of cultural heritage and town planning.  
15th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies, Vienna, 15-17 
novembre. 
Organizzazione: Museum der Stadt Archäologie Wien 
 
2010 - M. SERLORENZI, Il SITAR - Sistema Informativo Territoriale Archeologico di 
Roma, uno strumento fondamentale per la conoscenza, tutela e valorizzazione dei dati 
archeologici territoriali.  
Convegno Internazionale GARR, Politecnico di Torino, Torino 26-28 ottobre.  
Organizzazione: Consortium GARR - Rete Italiana dell’Università e della Ricerca 
 
2010 - M. SERLORENZI, R. SEBASTIANI, Il sito archeologico del Nuovo Mercato di 
Testaccio.  
Convegno “Portus Workshop: Research during 2009-2010”, British School at Rome, 
Roma 12 luglio. 
Organizzazione: The British School at Rome, Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Roma 
 
Conferenze Nazionali 
 
2015 - M. SERLORENZI, C. CORDONE, S. PICCIOLA, Il primo miglio della via Appia: 
uno sguardo attraverso l’archivio digitale del SITAR.  
Convegno di studi “Vigna Codini e dintorni. Archeologia e storia del paesaggio urbano 
della Via Appia a Roma”, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma, 10 giugno. 
Organizzazione: Centro Linceo interdisciplinare “B. Segre”, Università di RomaTre -
Dipartimento di Studi Umanistici, Istituto Nazionale di studi Romani 
 
2013 - M. SERLORENZI, Il progetto di valorizzazione.  
Giornata di Studi “Indagini archeologiche presso l’ex Regio Ufficio Geologico (L.go di S. 
Susanna-Roma): la scoperta di una struttura templare sul Quirinale”, Roma 16 ottobre. 
Organizzazione: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 
2011 - M. SERLORENZI, Il SITAR in rete. Rappresentare, tutelare, diffondere.  
II Convegno “SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Potenziale 
archeologico, pianificazione territoriale e rappresentazione pubblica dei dati”, Museo 
Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle Terme, Roma, 9 novembre. 
Organizzazione: MIBACT - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
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2011 - M. SERLORENZI, Strumenti gis per la Gestione del patrimonio archeologico: Una 
prospettiva per il prossimo decennio.  
Tavola rotonda nel convegno “GIS E ARCHEOLOGIA. Fra Ricerca, Tutela e Gestione 
delle Risorse”, Sapienza - Università di Roma, Roma 11 ottobre. 
Organizzazione: “Sapienza” Università di Roma 
 
2011 - M. SERLORENZI, Il Sistema Informativo Territoriale Archeologico della SSBAR: 
verso una tutela e una pianificazione consapevoli.  
Convegno “Archeologia e paesaggio tra tutela e pianificazione”, Museo Nazionale 
Romano - Palazzo Massimo alle Terme, Roma, 29 marzo.  
Organizzazione: CIA, Consiglio Regionale del Lazio 
 
2010 - M. SERLORENZI, Professione Archeologo: dalla formazione universitaria 
all'attività lavorativa.  
Tavola rotonda Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, Roma 1 marzo. 
Organizzazione: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
2008 - M. SERLORENZI, Divenire di Roma antica nell’altomediovo. Spiegare, ricostruire, 
comunicare.  
Convegno internazionale ad Andrea Carandini per i suoi settanta anni “…quell’ansia di 
volere tutto dire……”, Sapienza - Università di Roma,  Roma, 16-17 giugno. 
Organizzazione: Sapienza - Università di Roma 
 
 
 

 Nuove tecnologie: GIS (Geographic information system) e ICT (Information and 
Communication Technologies)

 Conferenze Internazionali 
 
2016 - M. SERLORENZI, I. JOVINE, G. LEONI, A. DE TOMMASI, Linking Spatio-
Temporal Points, Connecting Human and Digital Nodes: the ArcheoSITAR Project 
Framework. 
JIAP2016 Journées Informatique et Archéologie de Paris  
Organizzazione: Université Panthéon-Sorbonne - Institut d’Art et d’Archéologie 
 
2015 - M. SERLORENZI, Il contributo del SITAR in ARIADNE.  
Workshop L’integrazione dei dati archeologici digitali. Esperienze e prospettive in Italia, 
Lecce, 1-2 ottobre. 
Organizzazione: Progetto Europeo ARIADNE, PIN, MIBACT, CNR, AIAC  
 
2015 - M. SERLORENZI, C. CORDONE, A. DE TOMMASI, F. LAMONACA, S. 
PICCIOLA, L. TRAINI, A. VARAVALLO, Cluster Analysis applications for SITAR Project 
open archaeological datasets.  
43rd Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference “KEEP 
THE REVOLUTION GOING” - CAA 2015; 30 march - 3 april- Siena 
 
2014 - M. SERLORENZI, A. DE TOMMASI, L. TRAINI, SITAR Project: a Territorial 
Information Web Platform for Public Archaeology of Rome. 
Market Place della Conferenza Internazionale “SIS-RRI - Science, Innovation and 
Society: achieving Responsible Research and Innovation”, Roma 19-21 novembre  
Organizzazione: CNR - APRE 
 
2014 - M. SERLORENZI, Partecipazione alla Tavola rotonda: From the Roadmap to 
implementation.  
Conferenza internazionale Preservation as an e-infrastructure service: a Roadmap for 
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digital cultural heritage - Final Conference of DCH-RP. Roma (Biblioteca Nazionale 
Centrale) 22 settembre. 
Organizzazione: ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
 
2014 - M. SERLORENZI, I. JOVINE, G. LEONI, A. DE TOMMASI, A. VARAVALLO, An 
hermeneutic retrospective on GIS/AIS  systems for Public Italian Archaeology: searching 
backward for roots and looking onwards for new methodological road-maps, through 
losen occasions, good practices, institutions digital progress and fitting achievements. 
CAA Paris 22th-25th april. 
Organizzazione: CAA - Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology 
 
2014 - R. CAFFO, M. SERLORENZI, S. DI GIORGIO, A. DE TOMMASI, IdP in the cloud: 
una opportunità per il mondo dei beni culturali.  
IV Convegno GARR-IDEM 2014, Palermo 2-4 aprile  
https://www.idem.garr.it/programma-4- convegno-idem/programma- esteso-4- convegno-
idem 
 
2013 - M. SERLORENZI, A. DE TOMMASI, SITAR Project Data Model & DataSet.
ARIADNE Project Workshop on WP3-12- 13 activities, Pisa 7-8 novembre  
Organizzazione: Progetto Europeo ARIADNE, PIN, MIBACT, CNR 
 
2013 - M. SERLORENZI, A. DE TOMMASI, SITAR Project. Reflections, approaches and 
methodological roadmaps for a user-based access and web multi-representation of 
archaeological territorial data.  
6° Workshop PATCH, Roma 14 giugno 

https://patch2013.wordpress.com/program/ 
 
2013 - M. SERLORENZI, I. JOVINE, A. DE TOMMASI, Il Sistema Informativo Territoriale 
Archeologico di Roma come strumento di analisi e di valorizzazione del Patrimonio 
Culturale di Roma e Fiumicino: prospettive ed approcci di partecipazione alla conoscenza 
archeologica del territorio metropolitano. 
Project “EUROPEAN YOUTH MEET CULTURAL HERITAGE” - Progetto “I GIOVANI 
EUROPEI INCONTRANO IL PATRIMONIO CULTURALE” - Conferenza finale di 
gemellaggio – Final Conference town twinning , Fiumicino, 18 - 21 aprile  
Organizzazione: Comune di Fiumicino, SSCol, Consorzio del Progetto europeo 
 
Conferenze Nazionali 
 
2018 - M. SERLORENZI, Innovare le città attraverso la rete: Roma e l'esperienza del 
SITAR. Workshop: “SMART Basilicata” organizzato dal CNR, Potenza 13 e 14 novembre
2018. 
 
2015 - M. SERLORENZI, I. JOVINE, G. LEONI, A. DE TOMMASI, La piattaforma 
webSITAR: un nuovo Knowledge Management System per l’Archeologia Pubblica del 
territorio metropolitano di Roma. 
LOSAI – Laboratori Open su Arte Scienza e Innovazione, Napoli, 29-31 Maggio  
Organizzazione: DataBenc Distretto BBCC Campania – Università di Napoli “Federico II” 
– Università di Salerno 
 
2015 - M. SERLORENZI, C. CORDONE, S. PICCIOLA, “Relazioni incrociate” ovvero la 
gestione della conoscenza archeologica in SITAR. Il caso studio dei Colombari di Vigna 
Codini.  
Tavola Rotonda a cura di Daniele Manacorda. La Vigna Codini nel paesaggio storico 
della Via Appia a Roma, Accademia Nazionale dei Lincei Centro Linceo Interdisciplinare 
“Beniamino Segre”, Roma,15 Gennaio. 
Organizzazione: Centro Linceo interdisciplinare “B. Segre”, Università di RomaTre -
Dipartimento di Studi Umanistici, Istituto Nazionale di studi Romani. 
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2014 - M. SERLORENZI, A. DE TOMMASI, Il Sistema Informativo Territoriale 
Archeologico di Roma (SITAR). 
ArcheoFOSS IX Workshop, Verona, 19-20 giugno. 
Organizzazione: Università di Verona - Dipartimento TeSIS 
 
2014 - M. SERLORENZI, G. LEONI, I. JOVINE, A. DE TOMMASI, A. VARAVALLO, 
SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Processi, metodi, 
strumenti e contenuti per l’informazione archeologica sul web. 
XV Meeting degli utenti GRASS e GFOSS, Palermo 12-14 febbraio. 
Organizzazione: GISLab (IBAM-CNR - D.I.C.A.M. Università di Palermo) 
 
2013 - M. SERLORENZI, A. COLASANTI, D. GARRITANO, D. AINIS, S. ZACCHIA, A. 
ROTONDI, A. DE TOMMASI, R. GRASSUCCI, A. VISMARA, A. VARAVALLO, 
L’Ambiente Tutela della piattaforma webSITAR: un’applicazione open source & open 
approach a supporto della tutela archeologica.  
ArcheoFOSS VIII Workshop, Catania 18-19 giugno  
Organizzazione: Comitato promotore ArcheoFOSS – Università degli Studi di Catania –
Dip.to di Matematica 
 
2013 - M. G. FILETICI, M. SERLORENZI, R. PALOMBELLA, La sistematizzazione dei 
dati della Domus Tiberiana, prospettive di ricerca. 
III Convegno “SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Il SITAR 
nella Rete della Ricerca italiana. Verso la conoscenza archeologica condivisa”, Roma 23-
24 maggio. 
Organizzazione: MIBACT - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 
2013 - M. SERLORENZI, A. SCIANNA, S. GRISTINA, S. PALIAGA, M. FILIPPI, 
Sperimentazione di tecniche BIM sull’archeologia di epoca romana: il caso delle strutture 
romane rinvenute nella Cripta dei SS. Sergio e Bacco in Roma. 
III Convegno “SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Il SITAR 
nella Rete della Ricerca italiana. Verso la conoscenza archeologica condivisa”, Roma 23-
24 maggio. 
Organizzazione: MIBACT - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 
2012 - M. SERLORENZI, A. DE TOMMASI, Il SITAR - Sistema Informativo Territoriale 
Archeologico di Roma,. 
Workshop congiunto INFN CCR – GARR 2012, Napoli 16 maggio.  
http://www.garr.it/a/eventi/details/75-workshop- congiunto-infn- ccr-garr- 2012 
Organizzazione: GARR - INFN 
 
2011 - M. SERLORENZI, G. AZZENA, A. BONINU, E. PETRUZZI, Gis archeologico
risorsa e strumento. Modello di applicazione a Roma e Porto Torres. 
Convegno “LUBEC 2011, Beni Culturali, Ricerca e Innovazione fra Storia e Futuro”, 
Lucca 20-22 ottobre.  
Organizzazione: Lu.Be.C - Lucca Beni Culturali 
 
2010 - M. SERLORENZI, A. DE TOMMASI, Il SITAR - Sistema Informativo Territoriale 
Archeologico di Roma, uno strumento fondamentale per la conoscenza, tutela e 
valorizzazione dei dati archeologici territoriali. Lo sviluppo dell’architettura logica ed 
informativa e delle web-applications dedicate. 
Conferenza Nazionale GARR, Torino 28 ottobre. 
http://www.garr.it/eventiGARR/conf10/programma.html 
Organizzazione: GARR – Politecnico di Torino 
 
2010 - M. SERLORENZI, Il SITAR Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. 
I Convegno “SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma.”, Roma, 
Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, 26 novembre. 
Organizzazione: MIBACT - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
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 Tecnologie per la comunicazione e valorizzazione
(Open Access, Open Data e Open Source per il patrimonio culturale)

  
Conferenze Internazionali 
 
2018 - M. SERLORENZI, Conoscere per tutelare. Il Sitar, Sistema Informativo Territoriale 
Archeologico di Roma.  
 Convegno del master biennale di secondo livello di Roma Tre dal titolo: “Esperti nelle 
attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale”, Roma 8-9 giugno 2018. 
 
2014 - M. SERLORENZI, I. JOVINE, V. BOI, M.STACCA The Geographic Archaeological 
information System of Rome between Intellectual Property rights and Privacy Protection 
Law. 
Convegno EAA 20th Annual Meeting, ITU Istanbul 10-14 september. 
Organizzazione: EAA-European Association of archaeologists 
 
2014 - M. SERLORENZI, C. CORDONE, F. LAMONACA, S. PICCIOLA, The SITAR 
Project: A Platform for Sharing Knowledge Society. 
Convegno EAA 20th Annual Meeting, ITU Istanbul 10-14 september. 
Organizzazione: EAA-European Association of archaeologists 
 
Conferenze Nazionali 
 
2016 - M. SERLORENZI, Il Progetto SITAR. 
Convegno Patrimoni culturali, sistemi informativi e open data: accesso libero ai beni 
comuni, IPAC, Trieste 28-29 gennaio. 
Organizzazione: IPAC - Istituto Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia 
Giulia 
 
2015 - M. SERLORENZI,  La politica del Sitar nella diffusione del dato archeologico. 
IV Convegno SITAR, Pensare in rete, pensare la rete per la ricerca, la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio archeologico, Roma 14 ottobre. 
Organizzazione: MIBACT - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
 
 
2015 - M. SERLORENZI,  Open data in archeologia: alcune questioni aperte. Il caso del 
Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma,  
Convegno Accesso aperto al Patrimonio Culturale Digitale e Linked Open Data: strategie, 
progetti e nuove opportunità, Biblioteca Nazionale Centrale, Roma 4 marzo. 
Organizzazione: ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
 
2014 - M. SERLORENZI, I. JOVINE, V. BOI, M. STACCA, Archeologia e Open Data. La 
proposta del progetto SITAR.  
XV Meeting degli utenti GRASS e GFOSS, Palermo 12-14 febbraio. 
Organizzazione: ICAR-CNR Palermo, GISLab Università di Palermo 
 
2013 - M. SERLORENZI , A. DE TOMMASI, , A. VARAVALLO, Reloading SITAR. L'idea 
progettuale REPOSITAR: verso un Repository di Open Source Methodology & 
Technology dedicato all'infrastrutturazione della conoscenza in archeologia. 
Convegno “ArcheoFOSS 2013, VIII Workshop Open Source, Free Software e Open 
Format nei processi di ricerca archeologica”, Catania 18-19 giugno. 
Organizzazione: Università di Catania - Dipartimento di Matematica 
 
2011 - M. SERLORENZI, A. DE TOMMASI, S. RUGGERI, La filosofia e i caratteri Open –
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Approach del Progetto SITAR - Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. 
Percorsi di riflessione metodologica e di sviluppo tecnologico.  
Convegno ArcheoFOSS 2011, VI Workshop Open Source, Free Software e Open Format 
nei processi di ricerca archeologica. L'Open Blended Workshop, Napoli 9-10 giugno. 
Organizzazione: Università di Napoli - Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

Attività di Comunicazione e  
Valorizzazione  

sui Mass media 
 

 
2016 - Intervista a Radio Città Futura sul Museo della Crypta Balbi e sul Progetto 
SITAR 
https://soundcloud.com/user-696890821/intervista-di-radio-citta-futura-alla-dottssa-mirella-serlorenzi-
02022016 
 

2015 - Intervista a Radio3 Suite “Il Tempio romano nel giardino d'inverno di Palazzo 

Canevari di Roma” 
https://player.fm/series/radio3-suite/radio3-suite-del-15092015-il-tempio-romano-nel-giardino-
dinverno-di-palazzo-canevari-di-roma 
 
2015 - Intervento “La politica del SITAR nella diffusione del dato archeologico”, IV 
Convegno SITAR 
http://www.garr.it/eventi/eventi-comunita/details/128-convegno-sitar-2015 
 
2014 - Video intervista sul Museo Nazionale dell’Alto Medioevo, American Institute for 
Roman Culture 
https://www.youtube.com/watch?v=Q56Om7vgY0Q 
 
2014 - Conferenza Archeo Open Data Forum: Trasparenza e riuso dei dati in 
archeologia, Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 
https://www.youtube.com/watch?v=-aCHHBZLJ38 
 
2014 - Pubblicazione intervista “Roma ritorna al futuro” e video intervista “SITAR: il  
catasto web del patrimonio archeologico di Roma” 
http://www.garrnews.it/ricerche?id=252 
 
2013 - (15/06) Intervista a RAI3 PIXEL sul progetto SITAR  
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e3f3377c-efbc-49af-b9df-c1cdf50b6484-
tg3.html#p= 
 
2013 - Servizio “La storia di Roma è in rete col SITAR” sul III Convegno SITAR (23-
24 Maggio 2013)  
https://www.youtube.com/watch?v=v8nywQwAHpI 
 
2013 - Intervista  a Rai1 UnoMattina In Famiglia sui reperti dell’Ospedale dei Fornari a 
Roma 

  
2012 - Intervista  RAI3-TGR IL SETTIMANALE sugli scavi dell’Athenaeum di Adriano a 
Roma 

 

2010 -  “Le indagini archeologiche di Piazza Madonna di Loreto”  per la Giornata di 
Studio "Officine in Urbe. Produzione metallurgica a Roma tra tardoantico e 
altomedioevo", Chieti, 13 dicembre 2010, Università G. D'Annunzio 
https://www.youtube.com/watch?v=QE8D5GbNTtE 
 
2009 - Intervista Ambiente Italia TGR sugli scavi dell’Athenaeum di Adriano 
http://oldportal.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_E9A6C0A51FE64783BD099015C6971E3D 
 

 
Correlazione di tesi e sostegno 

alla formazione 
Nell’ambito della sua attività di Coordinatore  scientifico del Progetto SITAR, la scrivente 
ha promosso fin dalle prime fasi del progetto lo svolgimento di percorsi di tirocinio
formativo svolti in collaborazione con corsi di Master, scuole di Specializzazione e 
corsi di Dottorato. L’Ufficio SITAR ha ospitato nel corso degli anni numerosi tirocinanti, 
che sono stati formati sulle fasi di selezione, acquisizione e archiviazione della 
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documentazione d’archivio e sul popolamento della banca dati, acquisendo competenze 
nell’ambito della conoscenza e valorizzazione del patrimonio informativo gestito dall’ufficio 
e delle competenze tecniche e informatiche su CAD e GIS. Inoltre, la scrivente ha svolto il 
ruolo di correlatore nei seguenti percorsi formativi accademici: 
 
- 2012-2016 Valeria Boi. Università degli Studi di Sassari, Scuola di Dottorato in Storia, 
Letterature e Culture del Mediterraneo, XXVIII ciclo. Tutor di una tesi dal titolo 
"Dall'archeologia della città all'archeologia per la città. Sperimentazione di una mappa 
predittiva del potenziale archeologico come ausilio alla pianificazione urbanistica”, discussa 
in data 23/02/2016. Co-tutors Marco Milanese, Alessandro Teatini.  
 
- 2009-2010 Federica Lamonaca. Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Scuola di 
Specializzazione in archeologia Classica. Relatore Paolo Sommella. Correlazione di una tesi 
dal titolo “Ricerca e Tutela. Prospettive future per l’elaborazione di una pianificazione 
territoriale attraverso la carta archeologica”, discusso in data 16/04/2010.  
 
- 2009 Valeria Boi e Milena Stacca. Università degli Studi di Siena, sede di San Giovani 
Valdarno (AR), Master Universitario di II livello in Geotecnologie per l’Archeologia 
(GTARC). Correlazione di una tesi dal titolo “Il Progetto SITAR: un sistema informativo 
archeologico al servizio della tutela e  della pianificazione urbanistica”, redatto in 
collaborazione con la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma, discusso 
in data 18-12-2009. 
 
- 2006-2007 Claudia Tempesta. Università degli Studi di Roma “Sapienza”, I Scuola di 
Specializzazione in archeologia. Relatore Clementina Panella.  Correlazione di una tesi dal 
titolo “Horrea del Testaccio: reperti dallo scavo del nuovo mercato”, discussa nel giugno 
2007. 

 
 

Pubblicazioni 
 
 Scavi e ricerche

 
  

2018 - Mirella Serlorenzi (a cura di), Il Classico si fa Pop, Catalogo della mostra. Roma, 
13 dicembre 2018 – 7 aprile 2019. 
 
2018 - Mirella Serlorenzi, Il Classico si fa pop: quando l’archeologia della produzione 
incontra la storia dell’arte, in Il Classico si fa Pop, Catalogo della mostra. Roma, 13 
dicembre 2018 – 7 aprile 2019, pp. 14-31. 
 
2018 - Mirella Serlorenzi, Giovanni Ricci, Ilaria De Luca, Lorna Anguilano, Vasco La 
Salvia, Flavia Marani, Il contesto archeologico dell’Athenaeum di Adriano tra tardo antico 
ed altomedioevo: una possibile zecca di VI-fine VII/prima metà VIII secolo?, (a cura di) 
Pardini G.  Parise N.  Marani F., Atti del I Workshop Internazionale di Numismatica  
“Numismatica e Archeologia. Monete stratigrafie e contesti. Dati a confronto” (Roma, 28-
30 settembre 2011), Roma 2018. 

 
2017 - M. SERLORENZI, S. CAMPOREALE, Anatomia di un muro romano: dati 
preliminari sullo smontaggio e quantificazione di alcune strutture in laterizio dei epoca 
adrianea dallo scavo di piazza Dante a Roma, (a cura di) G.B. Brogiolo, S. Camporeale, 
A. Chavarria Arnau, Giornata di studi Costi, tempi e metri cubi. Quantificare in 
architettura, Padova, Padova, 28 ottobre 2016, Archeologia dell’Architettura, XXII, 2017, 
pp 21-33. 
 
2016 - M.Serlorenzi, M. Munzi, C. Pischedda, Regio V. Via G. Giolitti, via N. Bixio. 
Archeologia preventiva in un settore degli Horti Liciniani , BCAC CXVII, «L'ERMA» di 
BRETSCHNEIDER, 2016, pp. 267-274. 
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2016 - M. SERLORENZI, La recente scoperta di una struttura templare sul Quirinale, 
in Santuari Mediterranei tra Oriente e Occidente. Interazioni e contatti culturali, Atti 
del convegno internazionale, Civitavecchia, Roma 2014, Roma, p. 193-200. 
 
2015 - M. ARIZZA, M. SERLORENZI (a cura di), La scoperta di una struttura templare sul 
Quirinale presso l’ex Regio Ufficio Geologico. Atti della giornata di studi 16 ottobre 2013, 
Roma  
 
2015 - M. SERLORENZI, I. DE LUCA, Piazza Venezia. Indagini archeologiche  della 
Metropolitana: ceramica a vetrina pesante dalle stratigrafie altomedievali, in F.R. 
STASOLLA, G.M. ANNOSCIA (a cura di), Le ceramiche di Roma e del Lazio in età 
medievale e moderna, Atti del Convegno di Studi “La polifunzionalità nella ceramica 
medievale”, Roma-Tolfa 18-20 maggio 2009, Roma, pp. 495-520 
 
2014 - M. SERLORENZI, Cave di pozzolana in “Urbe”, in J. Bonetto, S. Camporeale, A. 
Pizzo (a cura di) Arqueología de la construcción IV. Las canteras en el mundo antiguo: 
sistemas de explotación y procesos productivos (Padova 22-24 novembre 2012), Anejos 
de Archivo Español de Arqueología LXIX, Mérida, pp. 87-103  
 
2013 - M. SERLORENZI, R. EGIDI (a cura di), L’ATHENAEUM DI ADRIANO. Storia di un 
edificio dalla sua fondazione al XVII secolo, Atti del Convegno, Roma, Palazzo Massimo, 
22 settembre 2011, BdA online, IV, 2013, 2-3-4 
 
2013 - M. SERLORENZI, L’area dell’Athenaeum in età medievale e moderna, in M. 
SERLORENZI, R. EGIDI (a cura di) Atti del Convegno “L’ATHENAEUM DI ADRIANO. 
Storia di un edificio dalla sua fondazione al XVI secolo”, Roma, Palazzo Massimo, 22 
settembre 2011, BdA online, IV, 2-3-4, pp. 72-94 
 
2013 - M. SERLORENZI, R. EGIDI,  L’Athenaeum di Adriano. Storia di un edificio dalla
fondazione al XVII secolo. Note conclusive, in M. SERLORENZI, R. EGIDI (a cura di) Atti 
del Convegno “L’ATHENAEUM DI ADRIANO. Storia di un edificio dalla sua fondazione al 
XVII secolo”, Roma, Palazzo Massimo, 22 settembre 2011, BdA online, IV, 2-3-4, pp. 
192-198 

 
2011 - M. SERLORENZI, S. CAMPOREALE, Analisi delle tecniche murarie e cronologia 
delle fasi, in R. Cecchi (a cura di), Roma Archaeologia. Terzo Rapporto, Roma, I, pp. 146-
171. 
 
2011 - M. SERLORENZI, R. SEBASTIANI, Nuove scoperte dall’area di Testaccio 
(Roma), Tecniche costruttive, riuso e smaltimento dei contenitori anforici pertinenti ad 
horrea e strutture utilitarie di età imperiale, in J. Arce et B. Goffaux (a cura di), Horrea 
D’Hispanie et de la Méditerranée romaine, Madrid, pp. 67-95. 
 
2011 - M. SERLORENZI, H. DI GIUSEPPE, La Via Campana: spunti di riflessione sul 
contesto topografico e ambientale, in S. Keay e L. Paroli (edited by), Portus and its 
hinterland, London, pp. 287-300. 
 
2010 - M. SERLORENZI, H. DI GIUSEPPE (a cura di), I riti del costruire nelle acque 
violate, Atti del Congresso Internazionale di Archeologia e Storia delle Religioni (Roma 
12-14 giugno 2008), Roma. 
 
2010 - M. SERLORENZI, Le testimonianze medievali nei cantieri di piazza Venezia, in R. 
Egidi, F. Filippi, S. Martone (a cura di), Archeologia e infrastrutture. Il tracciato 
fondamentale della linea C della metropolitana di Roma: prime indagini archeologiche, 
Bollettino d’Arte, Volume speciale, pp. 131-165. 
 
2010 - M. SERLORENZI, Epigrafia e topografia: lo sviluppo della pianura aventina in età 
romana, in A. Gallone, S. Zottis (a cura di), L’Archeologia con gli occhi di Silvia, Atti della 
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giornata di Studi per ricordare Valeria Silvia Mellace, (7 marzo 2009), Catania, pp. 201-
208. 
 
2010 - M. SERLORENZI, La costruzione di un complesso horreario a Testaccio. Primi 
indizi per delineare l’organizzazione del cantiere edilizio, in S. CAMPOREALE, H. 
DESSALES, A. PIZZO (a cura di),  Arqueología de la construcción II. Los processo 
constructivos en el mundo romano: Italia Y provincias orientales (Certosa di Pontignano –
Siena, 13-15 novembre 2008),  Madrid-Mérida,  pp. 105-126. 
 
2009 - M. SERLORENZI, La percezione delle rovine del Foro Romano nell’alto 
medioevo. Una lettura archeologica, in M. Barbanera (a cura di), Relitti Riletti. 
Metamorfosi delle rovine e identità culturale, Torino, pp. 452-481. 
 
2009 - M. SERLORENZI, H. DI GIUSEPPE,  La via Campana. Aspetti topografici e rituali,
in V. JOLIVET, C., PAVOLINI, M.A. TOMEI, R. VOLPE (a cura di), SUBURBIUM II. Il 
Suburbio di Roma dalla fine dell’età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II 
sec. a.C.), Atti del convegno (Roma 16 novembre, 3 dicembre 2004, 17-18 febbraio 
2005), Roma, pp. 573-598. 
 
2008 - M. SERLORENZI, L. SAGUÌ,  Roma, piazza Venezia. L’indagine archeologica per
la realizzazione della metropolitana. Le fasi medievali e moderne, in Archeologia 
Medievale, XXXV, pp. 175-198. 
 
2008 - M. SERLORENZI, H. DI GIUSEPPE, La via Campana e le acque violate, 
fastionline.org/docs/FOLDER-it-2008-107.pdf. 
 
2006 - M. SERLORENZI, Alcune riflessioni sui disegni compositi, in Atti del IV Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale, 26-30 settembre 2006, Firenze, pp. 77-88. 
 
2004 - M. SERLORENZI et alii, Nuove acquisizioni sulla viabilità dell’Agro Portuense. Il 
rinvenimento di un tratto della via Campana e Portuense, in Bollettino della Commissione 
Archeologia Comunale, CV, pp. 47-114. 
 
2004 - M. SERLORENZI, Santa Lucia in Selcis. Lettura del palinsesto murario di un 
edificio a continuità di vita, in L. Paroli, L. Vendittelli (a cura di), Roma dall’antichità al 
medioevo II. Contesti tardoantichi e altomedievali, Roma, pp. 350-379. 
 
2003 - M. SERLORENZI, Rom (voce Roma), in Rellexikon der Germanischen 
Altertumskunde, Band 25 Walter De Gruyter, Berlin-New York, pp. 206-210. 
 
2002 - L. BORRELLO, M. MAIORANO, L. PAROLI, M. SERLORENZI, La Basilica 
Urbana di Porto, in Ecclesiae Urbis, Atti del Congresso Internazionale di Studi sulle 
chiese di Roma, (IV-X secolo), Roma, 4-10 settembre 2000, Città del Vaticano, pp. 1263-
1285. 
 
2002 - M. SERLORENZI, Rinvenimento di un nuovo tratto della via Portuense, in 
Bollettino della Commissione Archeologia Comunale, CIII,  pp. 359-364. 
 
2002 - M. SERLORENZI, R. SEBASTIANI, Indagini archeologiche al Nuovo Mercato di 
Testaccio a Roma, Associazione italiana di Archeologia Classica News, 2, pp. 3-7. 
 
2002 - M. SERLORENZI, S. LAURENTI, Terme di Diocleziano e S. Maria degli Angeli, 
Roma. 
 
2001 - M. SERLORENZI, Il Foro Romano tra V e IX secolo, in M. S. ARENA, P. 
DELOGU, L. PAROLI, M. RICCI, L. SAGUÌ, L. VENDITTELLI (a cura di), Roma 
dall’antichità al medioevo, Archeologia e Storia, Roma, pp. 558-560. 
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2001 - M. SERLORENZI, S. Lucia, in  M. Cecchelli (a cura di), Materiali e tecniche 
dell’edilizia paleocristiana a Roma, Roma, pp. 291-292. 
 
c.s. - M. SERLORENZI, G. RICCI, Passeggiando nella produzione: un excursus 
diacronico (VI-XIV sec.) attraverso gli indicatori della produzione, provenienti dagli scavi 
della Metro C (piazza Venezia, piazza Madonna di Loreto, via Cesare Battisti), in Atti del 
Convegno L’archeologia della produzione a Roma (secoli V-XV), Roma 27-29 marzo 
2014  
 
c.s. - M. SERLORENZI, Spunti di riflessione sulla topografia medievale della pianura 
subaventina, in C. Travaglini, Atlante storico Ostiense e Testaccio, in Roma moderna e 
contemporanea, XX, 2012  
 
c.s. - M. SERLORENZI, A.F. FERRANDES, G. PARDINI, L. PUGLISI, N. SAVIANE, 
Numismatica contestuale a Roma tra tarda repubblica e primo impero. Il caso degli Horti 
Lamiani, in (a cura di) G. PARDINI, Atti del I Workshop Internazionale di Numismatica, 
Numismatica e Archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto, Roma, 28-
30 settembre 2011 
 
c.s. - M. SERLORENZI, G. RICCI, F. MARANI, V. LA SALVIA, Il contesto Archeologico 
dell’Athenaeum di Adriano fra tardoantico e altomedioevo: una possibile zecca di VI-VII 
secolo?, in (a cura di) G. PARDINI, Atti del I Workshop Internazionale di Numismatica, 
Numismatica e Archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto, Roma, 28-
30 settembre 2011 
 
c.s. - M. SERLORENZI, S. COLANTONIO, C. CALCI, S. PICCIOLA, Nuove ricerche 
nell’area della Crypta Balbi. La lavanderia del Monastero di Santa Caterina dei Funari 
(Municipio I), in Bollettino di Archeologia on-line 
 
c.s. - M. SERLORENZI, S. COLANTONIO, F.M.P. CARRERA, Nuove ricerche nell’area 
della Crypta Balbi. Un panificio di età tardo antica (Municipio I), in Bollettino di Archeologia 
on-line 
 
c.s. - M. SERLORENZI, Oltre la città contemporanea: il valore dell’archeologia all’interno 
del XIII Municipio, in Bollettino di Archeologia on-line 
  
c.s. - M. SERLORENZI, F.R. PAOLILLO, M.T. SCARPELLINO, G. AMICUCCI, P. 
CATALANO, Via di S. Pancrazio. Indagini archeologiche nel giardino di Villa “Ruderi” del 
Vascello (Mun. XIII), in Bollettino di Archeologia on-line 
 
c.s. - M. SERLORENZI, F. BONO, T. NARDONI, Via Aurelia 278. Diramazione di 
acquedotto (Mun. XIII), in Bollettino di Archeologia on-line 
 
c.s. - M. SERLORENZI, D. MICOZZI, Via Nazareth. Rinvenimenti archeologici (Mun. 
XIII), in Bollettino di Archeologia on-line 
 
c.s. - M. SERLORENZI, E. GIUMMARRA, A. FESTUCCIA, Quartiere di Montespaccato. 
Indagini archeologiche (Mun. XIII), in Bollettino di Archeologia on-line 
 
c.s. - M. SERLORENZI, S. DELLA GIUSTINA, D. PUTORTI’, E.G. LORENZETTI, G. 
SORANNA, Parrocchia di Santa Maria Janua Coeli. Monumento funerario (Mun. XIII), in 
Bollettino di Archeologia on-line 

 Valorizzazione di aree archeologiche e musei

  
2016 - M. SERLORENZI, Restituire e valorizzare i siti indagati: un dovere o un optional?
in A. F. FERRANDES, G. PARDINI (a cura di), Le regole del gioco. Tracce, archeologi, 
racconti. Studi in onore di Clementina Panella, LTUR, s. VI, Quasar, Roma, pp. 723-743. 
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2016 - M. SERLORENZI, All’origine del Medioevo. Passeggiando nel Foro Romano, in 
M. ANDALORO, G. BORDI, G. MORGANTI (a cura di),  Catalogo della Mostra: Santa 
Maria Antiqua tra Roma e Bisanzio, Electa, Roma, pp. 111-129. 
 
2015 - M. SERLORENZI, Valorizzare per tutelare, in M. ARIZZA, M. SERLORENZI (a 
cura di), La scoperta di una struttura templare sul Quirinale presso l’ex Regio Ufficio 
Geologico, Atti della giornata di studi 16 ottobre 2013, Roma, pp. 167-181. 
 
2014 - P. BRUNORI, G. CARLUCCIO, M. G. FILETICI, M. SERLORENZI, Quando i 
ritrovamenti archeologici diventano l’occasione di progetto e arricchiscono l’opera. 
L’Edificio Enpam a Piazza Vittorio a Roma, in Atti del VII Convegno Nazionale ARCo -
Associazione per il recupero del Costruito, (Roma 24-26 ottobre 2013), Roma, pp. 180-
188. 
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