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PROGETTI E ATTIVITÀ 
 

 

2004 

Progetto “Agamennon”, interamente finanziato dalla Comunità Europea con lo scopo di 

sviluppare una rete di telecamere digitali e di palmari per itinerari archeologici. 

 

 

2008-2009  

Progetto “WearIT-Empowering the mobile worker in the Cultural Heritage sector by 

wearable computing”, progetto della Comunità Europea volto alla promozione e 

realizzazione di studi e ricerche, organizzazione di incontri, seminari, convegni nazionali ed 

internazionali sui valori storici, culturali ed ambientali, atti a favorire la riqualificazione di 

Paestum e a incoraggiare iniziative per la corretta divulgazione dei valori storici e 

monumentali. 

 

 

2011-2015 

Progettazione ed esecuzione dell’intervento “Valorizzazione integrata e di fruizione 

innovativa del settore orientale dell’antica città di Paestum”, approvato e finanziato con 

fondi Arcus S.p.A. nella seduta del CdA del 08/03/2011 di 2.000.000,00 €. Il progetto mira 

allo studio, scavo, rilievo, recupero e valorizzazione dell’antica cinta muraria e della torre 27, 

seguito dalla realizzazione di uno strumento multimediale con la simulazione di un assedio 

alla città. L’intervento è stato realizzato sotto la sorveglianza della Soprintendenza 

Archeologica di Salerno e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Patrimonio 

Culturale dell’Università di Salerno.  

 

 

2018 

Viaggio studio (11-12 novembre 2018): Parchi Archeologici e Musei di Metaponto, Sibari e 

Crotone. 

 

 

2019 

Viaggio studio (8-10 marzo 2019): inaugurazione mostra e visita al Museo di Reggio 

Calabria; Museo e Parco Archeologico di Locri; borgo antico di Stilo; Museo e Parco 

Archeologico di Vibo Valentia. 
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2018 

Concessione di scavo (2018-2020) Mibact Prot. n. DG-ABAP 4648 Class 34.31, 07/4.41 del 

13/02/2018; direttore prof. Emanuele Greco. Scavo (10-28 settembre) nell’area tra l’Heroon e 

l’Ekklesiasterion e fornace all’estremità sud della cosiddetta “Porticus meridionale”. 

 

 

2019 

Scavo (22 ottobre - 2 dicembre); direttore prof. Emanuele Greco, responsabile di scavo 

dott.ssa Federica di Biase (Università di Salerno), con specializzandi e laureandi 

dell’Università di Salerno, Università di Napoli Federico II e Università di Pisa. Scavo 

nell’agorà, presso la cosiddetta “Porticus meridionale” e nel settore antistante il tempietto T. 

 

 

2022 

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) “Il passato attraverso gli 

occhi dei giovani per programmare il futuro” (28 novembre - 19 dicembre); Piano per la 

promozione culturale 2022 della Regione Campania, in accordo con l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Parmenide” di Roccadaspide (SA) e realizzato sotto la guida dei tutors dott.ri 

Anna Salzano, C. Ivan Tornese e Giuseppe Rivello, al fine di avvicinare gli studenti al proprio 

territorio (Valle del Calore) attraverso la ricerca e la creazione di contenuti creativi. 

 

 

 


