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CURRICULUM  

Dott.ssa Donata Sarracino 

donata.sarracino@uniroma1.it 

 

Qualifica: 

- Cultore della materia in Etruscologia - Dipartimento di Scienze dell’Antichità, SAPIENZA - Università di Roma 

(nomina nel corso del Consiglio di Corso di Studio dell'11/02/2016; la nomina, con validità annuale, è stata rinnovata 

nel 2017). 

 

Assegni di ricerca:  

Bando N. 006 / 2013 (dal 1/06/2013 al 31/05/2014), assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – 

Tipologia II della durata di 1 anno, rinnovabile, copertura economica su fondi PRIN 2010/2011 del Dipartimento di 

Scienze dell’Antichità, per il settore scientifico disciplinare L ANT/06 (Etruscologia e antichità italiche), progetto 

“Veio, il potere e il sacro” (prof.ssa G. Bartoloni). L’assegno è stato rinnovato per un altro anno (dal 1/06/2014 al 

31/05/2015). 

 

Borse di studio:  

1/09/2017-30/11/2017: assegnista di una borsa di studio post dottorato per ricerche specialistiche su reperti ceramici 

preistorici e protostorici dal titolo Analisi dettagliata, con confronti e inquadramento cronologico, dei reperti ceramici 

di età preistorica e protostorica provenienti dagli scavi nel Tempio di Giunone Sospita a Lanuvio (campagne di scavo 

2006-2011), finalizzata all’edizione complessiva dello scavo. (Coordinatore scientifico Prof. Fausto Zevi), bandita 

dall’Accademia Nazionale dei Lincei, con i fondi messi a disposizione dalla Fondazione Internazionale Balzan per la 

realizzazione del progetto di ricerca: “Santuari antichi di area etrusco-laziale: interferenze religiose e culturali” 

coordinato dal Premio Internazionale Balzan 2014 per l’Archeologia Classica, Prof. Mario Torelli (bando 493, codice: 

16_lan_c); 

1/11/2010-30/04/2011: assegnista di una borsa di studio finalizzata all’attività di ricerca e collaborazione scientifica 

per lo studio archeologico e il disegno dei materiali architettonici nell’ambito del “Progetto Veio. Ricerche 

archeologiche a Veio, cantiere di scavo di Piazza d’Armi (prof.ssa Gilda Bartoloni)”, Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità, SAPIENZA - Università di Roma.  

 

Progetti di Ricerca: 

- Necropoli e luoghi di culto in area tiberina, albana e pontina: struttura sociale, economia e ideologia funeraria tra 

protostoria ed età regia (proponente con L. Drago e G. Forni, Ricerca Scientifica - Anno 2014). 

 

Partecipazione a programmi di ricerca:  

Progetto PARTECIPATE. Piattaforma partecipativa per la valorizzazione collaborativa del patrimonio territoriale. 

Protocollo FILAS-RU-2014-1006 (responsabile scientifico prof.ssa F. Stasolla); 

Grandi Scavi Archeologici 2015 - "Progetto Veio": dallo scavo alla ricostruzione dei paesaggi urbani" (responsabile 

scientifico prof.ssa M.T. D’Alessio);  

Grandi Scavi Archeologici 2014 - "Progetto Veio": scavo, ricostruzione storica, divulgazione"(responsabile scientifico 

prof.ssa G. Bartoloni);  

Grandi Scavi Archeologici 2013 - Progetto Veio: il ruolo dell'Università di Roma "La Sapienza": scavo, ricostruzione 

storica, divulgazione (responsabile scientifico prof.ssa G. Bartoloni);  

Grandi Scavi Archeologici 2012 - Progetto Veio: il ruolo dell'Università di Roma "La Sapienza": scavo, ricostruzione 

storica, divulgazione (responsabile scientifico prof.ssa G. Bartoloni);  

PRIN 2010-2011 - La città etrusca e il sacro. Santuari e istituzioni politiche (coordinatore scientifico prof. G. 

Sassatelli; responsabile scientifico prof.ssa L.M. Michetti, 1/02/2013-1/2/2016); 

PRIN 2008 - L'evoluzione delle cinte murarie a Veio e nel territorio (4 mesi dal 22/03/2010 al 22/09/2012; 

responsabile scientifico prof.ssa G. Bartoloni). 

 

Studi:  

- Dottorato di Ricerca in Archeologia, curriculum Etruscologia (23° ciclo, vincitrice con borsa di studio), conseguito il 

4-12-2012 presso la SAPIENZA - Università di Roma; tesi su “Il contributo del materiale votivo per la definizione 

storico-culturale del Lazio meridionale tra IX e V secolo a.C.”  

- Laurea in Lettere (classiche con indirizzo archeologico), conseguita il 14-07-2006 presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, con votazione 110/110 e lode; tesi in Etruscologia ed Archeologia Italica (relatore prof.ssa 

Gilda Bartoloni, correlatore dott. Francesco di Gennaro), dal titolo “Fidenae. I materiali dallo scavo di via San M. 

Kolbe, proprietà Arachi”.  
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Incarichi professionali legati all’attività di scavo archeologico:  

- settembre-ottobre 2014: attività di assistenza archeologica ed esecuzione di saggi di indagine archeologica presso il 

cantiere di Velletri, area della Chiesa delle SS. Stimmate (cooperativa Tethys s.r.l., direzione scientifica dott.ssa G. 

Ghini, codirezione dott.ssa L. Drago) 

 

Incarichi professionali legati all’attività di catalogazione, schedatura e disegno di materiali archeologici:  

 1/06/2017 – 31/08/2017: incarico di lavoro autonomo di natura professionale per l’attività di “Gestione del 

laboratorio relativo ai reperti di scavo del santuario monumentale di Pyrgi (materiali inediti del santuario 

monumentale, campagne 1977-1985)”, responsabile scientifico prof.ssa L.M. Michetti, bando N. 016/2017; 

 1/07/2016-31/10/2016: consulenza professionale per l’attività di “Catalogazione e studio di materiali archeologici 

provenienti dagli scavi dell’abitato etrusco di Veio”, affidato dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità, SAPIENZA - 

Università di Roma, nell’ambito del progetto dal titolo “Grandi Scavi Veio 2015”, responsabile scientifico prof.ssa 

M.T. D’Alessio, bando N. 007/2016; 

 1/04/2016-31/05/2016: contratto di collaborazione per lo svolgimento della prestazione: “Organizzazione e 

informatizzazione dati scavo area I e ampliamenti per pubblicazione Veio 4”, affidato dal Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità, SAPIENZA - Università di Roma, nell’ambito del progetto dal titolo “Il potere e il sacro” (PRIN 

2010), responsabile scientifico prof.ssa L.M. Michetti, bando N. 067/2015; 

 1/07/2012 –31/08/2012: incarico di attività professionale autonoma, affidato dal Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità, SAPIENZA - Università di Roma, per l’organizzazione e gestione del laboratorio dei materiali dello 

scavo di Veio, N. 017/2012; 

 5/07/2010-5/09/2010: contratto professionale autonomo per disegni e schedatura scientifica dei materiali 

provenienti dagli scavi della necropoli di Monte Del Bufalo di Crustumerium, affidato dalla Soprintendenza Speciale 

per i Beni Archeologici di Roma;  

 24/06/2007-23/07/2007: incarico di lavoro individuale conferito dal Dipartimento di Scienze Storiche 

Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità, Università di Roma “La Sapienza” per la realizzazione della 

documentazione grafica durante la campagna di scavi, promossa dalla Cattedra di Etruscologia ed Archeologia Italica, 

prof.ssa G. Bartoloni, svoltasi sull’acropoli di Populonia - località Poggio del Telegrafo, bando N. 36/2007.  

 

Esperienze formative/lavorative in ambito museale:  

 partecipazione alla realizzazione di sette pannelli collocati nell’area sacra delle SS. Stimmate a Velletri  nell’ambito 

del progetto di recupero, valorizzazione e musealizzazione del sito (progetto co-finanziato con fondi europei POR –

FESR 2007/2013 IL PONENTE SOSTENIBILE. Sviluppo urbano locale); 

 partecipazione alla realizzazione di due pannelli e delle didascalie di alcune vetrine dedicate ai materiali rinvenuti 

nell’area sacra delle SS. Stimmate a Velletri in occasione dell’allestimento dei Nuovi Itinerari Didattici del Museo 

Civico Archeologico “Oreste Nardini” di Velletri (inaugurazione del nuovo percorso il 17 novembre 2011);  

 15/04/2009 - 30/10/2009: incarichi professionali per la stesura dei testi dell’apparato didascalico e dei pannelli delle 

sale tematiche del Museo della Civiltà Romana (Direzione scientifica dott.ssa Lucrezia Ungaro, Sovraintendenza 

Comunale BB.CC.), affidati da Zètema Progetto Cultura s.r.l.;  

 17/12/2007 – 16/12/2008: volontaria presso la Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma, Servizio V, 

Museo dei Fori Imperiali, Museo della Civiltà Romana, in quanto vincitrice del concorso per la selezione dei volontari 

per il Servizio Civile Nazionale, Progetto “Il Patrimonio e la Memoria – Mercati di Traiano (II edizione)”.  

 Vincitrice di una borsa di collaborazione dell’Università di Roma “La Sapienza” per attività di collaborazione per 

un periodo pari a 150 ore di lavoro svolta nell’a.a. 2004/2005 presso il Laboratorio annesso al Museo di Antichità 

Etrusche ed Italiche.  

 

Pubblicazioni:  

Autrice e coautrice di n. 15 pubblicazioni  

 

Attività di catalogazione, studio e pubblicazione di materiali:  
- partecipazione alla catalogazione, studio e pubblicazione dei materiali provenienti dagli scavi di Veio - Piazza 

D’Armi; Lanuvio, tempio di Iuno Sospita; Velletri, area delle SS. Stimmate, Fidenae; Populonia, necropoli di Piano e 

Poggio delle Granate e Populonia - Poggio del Telegrafo. 

 

Attività di laboratorio:  

- organizzazione e gestione del laboratorio di ceramica della Cattedra di Etruscologia ed Archeologia Italica (prof.ssa 

G. Bartoloni, prof.ssa L.M. Michetti), per gli a.a. 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 

2015/2016; 2016/2017.  
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- responsabile del magazzino per le campagne di scavo promosse dalla Cattedra di Etruscologia ed Archeologia Italica 

(prof.ssa G. Bartoloni, prof.ssa L.M. Michetti) a Veio - Piazza D’Armi e per il successivo lavoro di catalogazione e 

studio dei materiali negli anni 2010-2015;  

- aiuto responsabile del magazzino per la campagna di scavo promossa dalla Cattedra di Etruscologia ed Archeologia 

Italica (prof.ssa G. Bartoloni) a Veio - Piazza D’Armi e per il successivo lavoro di catalogazione dei materiali nel 

periodo giugno – luglio 2009;  

- responsabile del magazzino per le campagne di scavo promosse dalla Cattedra di Etruscologia ed Archeologia Italica 

(prof.ssa G. Bartoloni), sull’acropoli di Populonia - località Poggio del Telegrafo negli anni 2007-2009.  

 

Attività di scavo archeologico:  
- partecipazione alle campagne di scavo a Veio - Piazza D’Armi, negli anni 2000-2002, 2004, 2009-2015; 

sull’acropoli di Populonia - località Poggio del Telegrafo, negli anni 2006-2009; nella necropoli etrusca di Piano e 

Poggio delle Granate (Populonia, Piombino-LI) negli anni 2002-2005; a Broglio di Trebisacce (CS) nell’anno 2003.  

 

Attività di organizzazione di campagne di scavo archeologico: 

- organizzazione delle campagne di scavo dei diversi cantieri del Progetto Veio (Piazza d’Armi, Campetti, Comunità) 

negli anni 2013-2015. 

 

Conoscenze informatiche:  

Buona conoscenza di Windows XP e del pacchetto Office; utilizzo dei principali programmi informatici tra cui Adobe 

Photoshop;  

European Computer Driving Licence ( ECDL Core) conseguita il 17-XII-2008.  

 

Lingue:  

Buona conoscenza del francese; conoscenza scolastica dell’inglese.  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 

 

Roma, 15 marzo 2018  

 

 


