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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome     AGOSTO MARIA VITTORIA 

Indirizzo     

Telefono              

E-mail                                                         

Nazionalità    italiana 

Data di nascita     

Codice Fiscale     

P.I.      

 

ATTREZZATURE PERSONALI 

 

Stazione totale Leica TCR305; mini-escavatore 8 Qt; furgone per trasporto escavatore e 

attrezzature; mezzo nautico Boston Whaleer outrage 22 piedi con motorizzazione 100 cv; 

attrezzatura completa per scavi archeologici terrestri (aste, aquiloni, pallone aerostatico e 

softwares per fotogrammetria e rilievo topografico, etc); attrezzatura completa per scavi 

archeologici subacquei (sorbone ad acqua, aria ed oleodinamica, cesti di vaglio subacquei; palloni 

di sollevamento; etc.). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

MARZO – MAGGIO 2015: Archeologa per “Sorveglianza archeologica per la realizzazione del 

complesso edilizio sito in Via Cavour 60/Via Morigia 17 a Ravenna”. Principali mansioni e 

responsabilità: archeologa responsabile; sorveglianza archeologica; scavo stratigrafico; 

documentazione grafica, fotografica, fotogrammetrica e rilievo; redazione della relazione tecnica 

finale. 

Datore di lavoro: Ares Ricerche e Servizi per l’Archeologia, Soc. Coop. arl., via Faentina 106, 48100 

Ravenna. 

 



FEBBRAIO – MARZO 2015: Archeologa per “Sorveglianza archeologica ai lavori di scavo per la 

realizzazione del parcheggio ex Robur, Via G. Guidarelli – Via Port’Aurea a Ravenna”. Principali 

mansioni e responsabilità: archeologa responsabile; sorveglianza archeologica; scavo stratigrafico; 

documentazione grafica, fotografica, fotogrammetrica e rilievo; redazione della relazione tecnica 

finale. 

Datore di lavoro: Ares Ricerche e Servizi per l’Archeologia, Soc. Coop. arl., via Faentina 106, 48100 

Ravenna. 

 

OTTOBRE 2013 – FEBBRAIO 2015: Topografo nei “Lavori di Completamento di Scavo e Indagini 

Archeologico Stratigrafiche, Castello Carrarese, Padova”. Principali mansioni e responsabilità: 

rilievo topografico ed elaborazione dati (principali strumenti e programmi utilizzati: stazione 

totale; Autocad; ArcMap; PhotoMetric). 

Datore di lavoro: Ares Ricerche e Servizi per l’Archeologia, Soc. Coop. arl., via Faentina 106, 48100 

Ravenna. 

 

GIUGNO - LUGLIO 2013: Archeologa responsabile per lo scavo archeologico subacqueo di basso 

fondale di Cala Tramontana, Pantelleria (TP), per il “Completamento del progetto di Valorizzazione 

e Fruizione dei siti archeologici sommersi in prossimità delle infrastrutture di Cala Tramontana e 

Cala Levante a Pantelleria”. Principali mansioni svolte e responsabilità: scavo stratigrafico e 

prospezioni subacquee ricognitive; assistenza di superficie; comandante del mezzo nautico; 

coordinazione del gruppo di lavoro; documentazione video-fotografica delle operazioni svolte e 

dei reperti; planimetrie e posizionamento assoluto dei beni sommersi; allestimento di un percorso 

archeologico sommerso in prossimità del sito archeologico; redazione delle schede RA, US, UT; 

ricognizioni terrestri nell’areale del sito; GIS; redazione delle relazioni scientifiche. 

Datore di lavoro: Pantelleria Ricerche soc. cons. arl., Via Genova 1, 91017 Pantelleria. 

 

MAGGIO 2013: Archeologo responsabile per prospezioni subacquee di alto fondale a Cala Levante, 

Pantelleria (TP), per il “Completamento del progetto di Valorizzazione e Fruizione dei siti 

archeologici sommersi in prossimità delle infrastrutture di Cala Tramontana e Cala Levante a 

Pantelleria”. Principali mansioni svolte e responsabilità: assistenza di superficie alle immersioni di 

alto fondale; posizionamento assoluto dei reperti sommersi individuati e musealizzazione del sito 

sommerso; redazione della relazione tecnica. 

Datore di lavoro: Pantelleria Ricerche soc. cons. arl., Via Genova 1, 91017 Pantelleria. 

 

MARZO 2013: Archeologa per lavori di archeologia preventiva a San Bartolo (RA), Via Conversa. 

Principali mansioni e responsabilità: sorveglianza archeologica durante lo scavo meccanico 

dell’argine sito in Via Conversa; documentazione video-fotografica; rilievo topografico delle 

strutture rilevate; compilazione schede US e USM; redazione della relazione tecnica. 

Datore di lavoro: Ares Ricerche e Servizi per l’Archeologia, Soc. Coop. arl., via Faentina 106, 48100 

Ravenna. 

 

MAGGIO - GIUGNO 2012: Archeologa per lavori di ricognizione, rilievo e scavo archeologico del 



sito Castelletto di Favarotta (Pantelleria, TP). Principali mansioni e responsabilità: ricognizione 

d’altura; pulizia del sito archeologico; rilievo delle strutture affioranti; saggi di scavo; 

fotogrammetria e GIS; collaborazione con la Brown University e didattica agli studenti americani. 

Datore di lavoro: Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani. 

 

GIUGNO - OTTOBRE  2011: Archeologa subacquea per i lavori di “Valorizzazione e Fruizione dei siti 

archeologici sommersi in prossimità delle infrastrutture di Cala Tramontana e Cala Levante a 

Pantelleria”. Principali mansioni e responsabilità: coordinazione del gruppo di lavoro e della base 

logistica terrestre; scavo archeologico subacqueo; documentazione video-fotografica delle 

operazioni svolte; documentazione fotogrammetrica del sito; GIS; prospezioni archeologiche 

subacquee; primo trattamento dei materiali rinvenuti; didattica agli studenti della scuola di 

specializzazione di Sassari; intervento di promozione e valorizzazione dei siti indagati attraverso 

l’organizzazione di una mostra temporanea e relativo convegno, con la partecipazione della 

comunità scientifica addetta ai lavori nel parco archeologico di Pantelleria. 

Datore di lavoro: Pantelleria Ricerche soc. cons. arl., Via Genova 1, 91017 Pantelleria. 

 

MAGGIO - GIUGNO 2011: Archeologa subacquea per i lavori di “Copertura e Salvaguardia del 

Relitto di Valderice (TP)”. Principali mansioni e responsabilità: pulizia del sito archeologico 

sommerso tramite sorbona oleodinamica; documentazione video-fotografica del relitto; 

documentazione fotogrammetrica e GIS; intervento di salvaguardia del relitto tramite copertura 

con sacchi di sabbia. 

Datore di lavoro: Ares Ricerche e Servizi per l’Archeologia, Soc. Coop. arl., via Faentina 106, 48100 

Ravenna.  

 

FEBBRAIO - APRILE 2011: Archeologa per i lavori di “Funzionalizzazione, Fruizione e Valorizzazione 

del Parco Archeologico di Rudiae (Lecce)”. Principali mansioni e responsabilità: scavo stratigrafico 

dell’anfiteatro romano, documentazione fotogrammetrica, fotografia aerea con l’uso dell’aquilone 

e GIS. 

Datore di lavoro: Ares Ricerche e Servizi per l’Archeologia, Soc. Coop. arl., via Faentina 106, 48100 

Ravenna. 

 

NOVEMBRE 2010 - GENNAIO 2011: Archeologa per i lavori di scavo archeologico nella villa romana 

sita nel centro storico di Rimini. Principali mansioni e responsabilità: coordinazione del gruppo di 

lavoro per lo scavo stratigrafico del sito; scavo stratigrafico; primo trattamento dei materiali 

rinvenuti (lavaggio e catalogazione); documentazione grafica e fotografica del sito; 

documentazione fotogrammetrica e GIS. 

Datore di lavoro: Ares Ricerche e Servizi per l’Archeologia, Soc. Coop. arl., via Faentina 106, 48100 

Ravenna. 

 

SETTEMBRE - OTTOBRE 2010: Archeologa per i lavori di archeologia preventiva. Principali mansioni 

e responsabilità: sorveglianza archeologica a San Prospero (Modena) durante lo scavo meccanico 



di alcuni campi agricoli; documentazione grafica, fotografica e topografica; redazione della 

relazione finale. 

Datore di lavoro: Ares Ricerche e Servizi per l’Archeologia, Soc. Coop. arl., via Faentina 106, 48100 

Ravenna. 

 

SETTEMBRE 2010 

Archeologa per i lavori di archeologia preventiva. Principali mansioni e responsabilità: sorveglianza 

archeologica a Roveleto di Cadeo (Piacenza) durante lo scavo meccanico di alcuni campi agricoli; 

documentazione grafica, fotografica e topografica; redazione della relazione finale. 

Datore di lavoro: Ares Ricerche e Servizi per l’Archeologia, Soc. Coop. arl., via Faentina 106, 48100 

Ravenna. 

 

AGOSTO-SETTEMBRE 2010: Archeologa subacquea per i lavori di “Scavo archeologico del relitto 

tardoantico di Scauri (Pantelleria)”. Principali mansioni e responsabilità: scavo archeologico 

subacqueo; documentazione grafica, fotografica, fotogrammetrica del sito e GIS. 

Datore di lavoro: Ares Ricerche e Servizi per l’Archeologia, Soc. Coop. arl., via Faentina 106, 48100 

Ravenna. 

 

SETTEMBRE - OTTOBRE 2008: Consulente Archeologa per la “Realizzazione degli Itinerari Subacquei 

Archeologici di Cala Gadir e Cala Tramontana, Pantelleria (TP)”. Principali mansioni e responsabilità: 

visione delle lavorazioni svolte dalla ditta appaltatrice; realizzazione delle schede RA; 

documentazione video e fotografica dei siti; musealizzazione sommersa; redazione della relazione 

tecnica. 

Datore di lavoro: Comune di Pantelleria, Piazza Cavour 15, 91017 Pantelleria (TP). 

 

LUGLIO - SETTEMBRE 2008: Archeologa subacquea presso il cantiere “Lavori di Scavo, Recupero e 

Musealizzazione del relitto tardo romano di Scauri di Pantelleria – TP”. Principali mansioni e 

responsabilità: scavo archeologico subacqueo; documentazione grafica, fotografica e 

fotogrammetrica; realizzazione fotorilievi e Gis. 

Datore di lavoro: Ferrara Domenico s.r.l., Via Pietro Sciascia 34, 91013, Calatafimi Se gesta (TP). 

 

GIUGNO - LUGLIO 2002: Guida turistica della Calabria: promotrice di visite guidate e guida turistica 

dei principali parchi archeologici della Calabria. 

Datore di lavoro: Associazione Monte Cinque , Piazza A. Susanna 5, Copanello Lido, 88100 CZ. 

 

GIUGNO - LUGLIO 2001: Guida turistica della Calabria: promotrice di visite guidate e guida turistica 

dei principali parchi archeologici della Calabria. 

Datore di lavoro: Associazione Monte Cinque , Piazza A. Susanna 5, Copanello Lido, 88100 CZ. 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

ANNI 2010-2012: Università degli Studi di Sassari – Scuola di Specializzazione in Archeologia 

Classica, percorso di Archeologia Subacquea e dei Paesaggi Costieri. 

Principali materie/abilità: archeologia del Mediterraneo; archeologia del paesaggio; metodologia e 

tecniche della ricerca archeologica subacquea; legislazione dei beni culturali. 

Qualifica conseguita: Dottore Specialista in Archeologia. 

Livello nella classificazione nazionale: Diploma di Specializzazione. 

Data e voto di diploma: 7 Aprile 2013, 50/50 con lode. 

Materia, titolo e tipo di tesi: preistoria/I manufatti litici subacquei di Cala Tramontana (Pantelleria, 

TP)/tesi sperimentale. 

Parole Chiave: industria litica; selce; mediterraneo; navigazione antica; variazione linea di costa. 

Relatore e correlatore: prof.ssa Anna De Palmas e prof. Pier Giorgio Spanu. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE GLI ANNI ACCADEMICI: 

 scavo archeologico della necropoli tardoantica di Scauri (Pantelleria); 

 prospezioni subacquee nei fondali di Nabeul (Tunisia) e posizionamento assoluto delle 

vasche sommerse utilizzate per la produzione del garum; 

 tirocinio presso la Soprintendenza dei Beni Culturali di Cagliari: catalogazione di reperti 

archeologici conservati nell’Antiquarium Arborense di Oristano, secondo le norme dell’ICCD; 

 scavo archeologico subacqueo di basso fondale a Cala Tramontana, Pantelleria; 

 approfondimento del proprio ambito di ricerca per pubblicazione all’interno della collana 

Tharros Felix (argomento: lo scambio dell’avorio nel Mediterraneo durante l’età del bronzo); 

 studio di materiale anforico proveniente dagli scavi di Tharros; 

 partecipazione a seminari didattici tenuti da archeologi e professionisti di fama 

internazionale; 

 visite guidate formative nei musei e nei parchi archeologici della Sardegna; 

 redazione di tesine specialistiche su argomenti di archeologia mediterranea. 

 

ANNI 2006 – 2009: Università degli Studi di Bologna – Laurea Magistrale in Archeologia e Culture 

del Mondo Antico. 

Principali materie/abilità: Preistoria e Protostoria; Archeologia orientale; Museologia; Topografia 

Antica. 

Qualifica conseguita: Dottore in Archeologia. 

Livello nella classificazione nazionale: Laurea Magistrale. 

Data e voto di laurea: 16 Luglio 2010; 110/110 con lode. 

Materia, titolo e tipo di tesi: preistoria e protostoria; La circolazione dell’avorio nel Mediterraneo 

durante l’età del bronzo; tesi sperimentale. 

Parole chiave: avorio; mediterraneo; commercio; navigazione antica; età del bronzo. 

Relatore: prof. Maurizio Cattani. 

 



ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE GLI ANNI ACCADEMICI: 

 laboratorio di archeozoologia; 

 laboratorio di ceramica antica; 

 laboratorio GIS; 

 laboratorio di telerilevamento di I e II livello; 

 scavo archeologico subacqueo del relitto tardoantico di Scauri (Pantelleria –TP); 

 Scavo archeologico della fortezza sogdiana di Kafir Kala (Samarcanda,Uzbekistan); 

 Tirocinio per la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna: micro-scavo 

archeologico di cinerari villanoviani rinvenuti presso la sede dell’attuale fiera bolognese. 

 

MAGGIO  2010: Scuola nautica Scarani, Via Toscana 26 Bologna – Rilascio della patente nautica, 

abilitazione entro le 12 miglia solo motore. 

 

AGOSTO - SETTEMBRE 2007: Tiris Diving Center, Via Fosso 5, 88841 Le Castella (Crotone) - Rilascio 

del brevetto Archeology Diver Padi; esplorazioni di siti archeologici sommersi in Calabria, 

documentazione foto e video. 

 

GIUGNO-LUGLIO 2007: Tiris Diving Center, Via Fosso 5, 88841 Le Castella (Crotone) - Rilascio del 

brevetto Advanced Water Padi; abilitazione alle immersioni entro 30 m di profondità. 

 

MARZO - MAGGIO 2007: Tiris Diving Center, Via Fosso 5, 88841 Le Castella (Crotone) - Rilascio del 

brevetto Open Water Padi; abilitazione alle immersioni entro 18m di profondità. 

 

ANNI 2001 – 2005: Università degli Studi della Calabria (Arcavacata di Rende, CS) – Conservazione 

dei Beni Culturali, indirizzo Archeologico. 

Principali materie/abilità: archeologia; storia antica; letteratura antica; chimica e fisica dei beni 

culturali; topografia; cartografia e fotogrammetria; lingue antiche. 

Qualifica conseguita: Dottore in Conservazione dei Beni Culturali. 

Livello nella classificazione nazionale: laurea di primo livello. 

Data e voto di laurea: 25 Ottobre 2006; 110/110 con lode. 

Materia, titolo e tipo di tesi: protostoria; La provincia di Vibo Valentia tra l’età del bronzo e l’età del 

ferro; tesi sperimentale. 

Parole chiave: dinamiche insediative; protostoria; manufatti; complessità sociale. 

Relatore: Paolo Brocato. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE GLI ANNI ACCADEMICI: 

 laboratorio di ceramica; 

 laboratorio di catalogazione dei reperti; 

 scavo archeologico stratigrafico di area produttiva tardoromana in località Sellia Marina 

(CZ); 

 scavo archeologico stratigrafico di area sacra indigena in località Acqua di Friso (CZ); 



 scavo archeologico stratigrafico di area sacra italica-romana in località Pettorano sul Gizio 

(AQ);   

 ampliamento dello scavo archeologico stratigrafico di area sacra italica-romana in località 

Pettorano sul Gizio (AQ);   

 scavo archeologico stratigrafico di domus romana nel Parco Archeologico di Roccelletta di 

Borgia (CZ). 

 

ANNI 1996 – 2001: Liceo Scientifico “E. Fermi” (CZ ) - Maturità scientifica conseguita il 5 Luglio 

2001, con la votazione di  83/100. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

2012 - Metodologia e tecniche adottate nello scavo archeologico di basso fondale in Archeologia 

subacquea a Pantelleria <<… de Cossurensibus et Poenis navalem egit…>>, Abelli L. (a cura di), Ante 

Quem, Bologna.  

 

2012 - I materiali litici e lapidei in Archeologia subacquea a Pantelleria <<… de Cossurensibus et 

Poenis navalem egit…>>, Abelli. L. (a cura di), Ante Quem, Bologna. 

 

2013 – Paleo-landscape reconstruction of a possible pre-Neolithic site in Pantelleria Island, Central 

Mediterranean Sea, in Under the Sea: Archeology and Palaeolandscapes”, University of Szczecin, 

23-27 September 2013 (Szczecin, Poland) e poster con medesimo titolo. 

 

CONVEGNI 

 

2013 - Paleo-landscape reconstruction of a possible pre-Neolithic site in Pantelleria Island, Central 

Mediterranean Sea, at the Final Conference of COST Action TD 0902 Submerged Prehistoric 

Archeology and Landscapes of the Continental Shelf “Under the Sea: Archeology and 

Palaeolandscapes”, University of Szczecin, 23-27 September 2013, Szczecin, Poland. 

 

ATTREZZATURE PERSONALI 

 

Stazione totale Leica TCR305; mini-escavatore 8 Qt; furgone per trasporto escavatore e 

attrezzature; mezzo nautico Boston Whaleer outrage 22 piedi con motorizzazione 100 cv; 

attrezzatura completa per scavi archeologici terrestri (aste, aquiloni, pallone aerostatico e 

softwares per fotogrammetria e rilievo topografico, etc); attrezzatura completa per scavi 

archeologici subacquei (sorbone ad acqua, aria ed oleodinamica, cesti di vaglio subacquei; palloni di 

sollevamento; etc.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 



CONOSCENZA DELLE LINGUE 

 

Madrelingua: italiano 

ALTRE LINGUE INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

CAPACITÀ DI LETTURA ottimo ottimo buono 

CAPACITÀ DI SCRITTURA ottimo ottimo sufficiente 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 

buono buono insufficiente 

 

INFORMATICA: Conoscenza del Sistema operativo Windows 8 e dei suoi applicativi; ArcMap; MSR; 

PhotoMetric; Autocad; Adobe Photoshop e Adobe Illustrator; Stratify; conoscenza dei principali 

metodi di navigazione in Internet (utilizzo dei motori di ricerca). 

 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE: eccellenti. Nel corso dell’esperienza lavorativa ho coordinato gruppi di 

lavoro per il conseguimento degli obbiettivi delle lavorazioni. Negli ultimi anni ho svolto, inoltre, 

attività didattica (collaborando con l’Università di Sassari e con la Brown University) relativa alla 

formazione di studenti laureandi, specializzandi e stagisti in archeologia subacquea e archeologia 

classica. Molta esperienza anche dal punto di vista dell’organizzazione logistica delle operazioni 

cantieristiche. 

 

CAPACITÀ TECNICHE: eccellenti. Nel corso delle mie esperienze lavorative ho rivestito il ruolo di 
responsabile delle attrezzature acquisendo molta praticità di coordinazione e utilizzo degli 
strumenti e dei macchinari da lavoro (macchine fotografiche e video camere con relativi scafandri 
per l’immersione e non; computers; gruppi ARA; revisione erogatori ed in genere tutto quello che 
riguarda la vestizione subacquea); uso della sorbona e revisione della stessa; montaggio e 
smontaggio cantieri. Molta esperienza nell’ambito dell’accantieramento e nell’uso delle 
attrezzature utili ai fini topografici (stazione totale; GPS; aquilone per fotografie aeree, etc.). 

 

PATENTI: di guida B; nautica entro le 12 miglia solo motore. 

 

Ravenna, Luglio 2015                                                                                                               
In Fede  

Dott.ssa Maria VittoriaAgosto Maria Vittoria 
 

 

 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

 




