CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CASCIARRI Silvia

via Fratelli Cairoli, 6 - Perugia
+39 3477700702
silvia.casciarri@beniculturali.it
Italiana
11/10/1976

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1996/2000
Laurea in Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze, 110/110 e lode.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2004/2007
PHD
18/05/2007 - Dottorato presso l’Università degli Studi di Siena. Dottorato
internazionale “Le culture delle province romane. Interazioni euromediterranee:
preistoria, storia, archeologia, religioni” - La ceramica dipinta neolitica nel VI e B.C. in
Italia meridionale

2001/2004
27/02/2004 - Specializzazione in Archeologia presso la Scuola di
Specializzazione dell’Università degli Studi di Firenze, “Le produzioni di S.
Abbondio di Calcinaia (PS) nel quadro dell’evoluzione dei complessi marchigiani tra Neolitico
ed Eneolitico” 70/70 e lode

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 Gennaio 2002 al giugno 2018
- Università degli Studi di Firenze, via S. Egidio, 21 - 50122 Firenze
- Università degli Studi di Siena, via delle Cerchia 5, 53100 Siena
Attività di didattica - Attività di ricerca
- Coordinamento organizzazione e gestione delle attività
- Organizzazione e coordinamento di eventi (convegni, mostre, presentazioni)
- Coordinamento redazionale, realizzazione di report e comunicati, revisione di
testi
- Progetti europei di finanziamento
- Didattica del “Laboratorio di ceramologia” del modulo di Paletnologia nel Corso
di Studi di Scienze dei Beni Archeologici di Siena.
- Attività didattica nell’ambito dei corsi di Paletnologia presso il Dipartimento di
Scienze dell’Antichità della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Firenze
- Attività didattica nell’ambito dei corsi di Ecologia Preistorica (“Neolitizzazione e
Neolitico in Italia”) presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia della
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Firenze.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001/2006
- Accademia di Scienze e Lettera “ la Colombaria”
via S. Egidio, 23 - 50122 Firenze
Attività organizzative e gestione biblioteca
- Organizzazione di eventi (convegni, mostre)
- Coordinamento redazionale, realizzazione di report e comunicati, revisione di

testi, avvio di stampa, conferenze, presentazioni
- Gestione dell’archivio della Biblioteca dell’Istituto, utilizzando il Sistema
Documentario Integrato per l’area fiorentina (SDIAF) che riunisce varie
biblioteche ed archivi dell’area Toscana in un catalogo informatico in rete.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 2001 al 2018
- Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “P. Graziosi”,
via S. Egidio, 21 - 50122 Firenze
- Collaborazione alla direzione e coordinamento, organizzazione e gestione delle
attività
- Organizzazione di eventi (convegni, mostre, fiere)
- Coordinamento redazionale, revisione di testi, conferenze, presentazioni
- Gestione dell’archivio della Biblioteca del Museo Fiorentino di Preistoria
- Progetti (anche europei) di finanziamento, progettazione e rendicontazione
- Coordinamento e direzione della didattica per le scuole primarie e secondarie
- Progettazione e realizzazione dei pannelli espositivi, manifesti, guide, piattaforme
social, brochure del Museo
Dal
2018
Dal1999
2001–alal2018
Università
degli
Studididella
Tuscia,“P.
Università
degli
di Firenze,
Università
- Museo Fiorentino
Preistoria
Graziosi”,
viaStudi
S. Egidio,
21 - 50122
Firenze
degli Studi di Siena
Attività di scavo e documentazione archeologica, elaborazione post-scavo e
gestione informatizzata dei dati, attività di schedatura e catalogazione,
progettazione ed elaborazione di esposizioni, attività didattiche
ESPERIENZE DI SCAVO ARCHEOLOGICO
— Cantieri archeologici in Sesto Fiorentino (FI). Partecipazione ai cantieri di
Lastruccia 2 (ottobre 1996), Madonna del Piano II (febbraio 1997),
Podere della Gora 2 (marzo - aprile 1997), Lastruccia (settembre 2001) con
mansioni di responsabilità di settore, di coordinamento e di didattica di scavo
prof.ssa L. Sarti (Università di Siena).
— Grotta Paglicci (Foggia). Campagne dell'ottobre 1998 e del settembre 1999.
Scavo preistorico. Direzione degli scavi: prof. Palma di Cesnola (Università di
Siena).
— Monte Cetona (Siena). Campagne del giugno 1996, del luglio 1997, di agosto
1998. Scavo protostorico. Direzione degli scavi: dott.ssa M.T. Cuda (Museo
Civico di Cetona).
— Contraguda (Sassari). Campagne del giugno 1998, luglio 1999, luglio 2004.
Scavo protostorico. Direzione degli scavi: prof. F. Martini (Università di Firenze),
prof.ssa L. Sarti (Università di Siena), prof. C. Tozzi (Università di Pisa).
— Marmotta (Viterbo). Campagna del luglio 1998. Scavo protostorico
(subacqueo). Direzione degli scavi: prof.ssa M.A. Fugazzola Delpino (Museo
Pigorini, Roma).
— Grotta del Cavallo (Lecce). Campagne di settembre - ottobre 1997, dell'ottobre
1998, dell'ottobre 2000. Scavo preistorico. Direzione degli scavi: prof. F. Martini
(Università di Firenze), prof.ssa L. Sarti (Università di Siena).
— Grotta della Serratura (Salerno). Campagne di agosto settembre
1997, di agosto - settembre 1998. Scavo preistorico. Direzione degli scavi: prof.
F. Martini (Università di Firenze).
— Rio Secco 1 (Città di Castello, PG). Campagna del luglio 1996. Scavo
protostorico. Direzione degli scavi: dott.ssa C. De Angelis (Soprintendenza
Archeologica dell'Umbria).
— Fressigne (Francia). Campagna dell'aprile 1997. Scavo preistorico. Direzione
degli scavi: prof. D. Vialou (Istituto di Paleontologia Umana, Parigi).
-Grotta del Romito (Papasidero – Calabria). Campagne di scavo di agostosettembre 2001, settembre-ottobre 2002, agosto-settembre 2003, giugno 2004.
Scavo preistorico. Direzione scavi: prof. F. Martini (Università di Firenze).
— Riparo Cervini (Val d’Orcia, Siena). Campagna di scavo del luglio 2001. Scavo

preistorico. Direzione degli scavi: prof. A. Galiberti (Università di Siena).
— Miniera preistorica della Defensola (Vieste). Campagna di scavo del
settembre 2002. Scavo preistorico. Direzione degli scavi: prof. A. Galiberti
(Università di Siena).
— Cala Mancina (Trapani). Campagna di scavo settembre-ottobre 2004. Scavo
preistorico. Direzione scavi: prof. F. Martini (Università di Firenze).
— Grotta d’Oriente (Favignana-Trapani). Campagna di scavo maggio-giugno
2005. Scavo preistorico. Direzione scavi: prof. F. Martini (Università di Firenze).
— Grotta delle Uccirie (Favignana – Trapani). Campagna di scavo marzo-aprile
2006. Scavo preistorico. Direzione scavi: prof. F. Martini (Università di Firenze).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Dal32001
al 2018
Dal
settembre
2018 ad oggi
Museo
Fiorentino
di Preistoria
“P. Graziosi”,
Egidio,
21 - 50122 Firenze
Polo Museale dell’Umbria
– Ministero
per i beni via
e leS.attività
culturali
Piazza Giordano Bruno, 10 – 06121 Perugia
Funzionario archeologo
Progettazione e coordinamento delle attività didattiche dei musei archeologici e
delle aree archeologiche in collaborazione con i direttori scientifici. Gestione e
coordinamento delle procedure di prestito in entrata ed uscita dei musei
archeologici e delle aree archeologiche in collaborazione con i direttori scientifici.
Supporto ai direttori dei musei e delle aree archeologiche per la programmazione
delle attività ordinarie e straordinarie.
Prot. n. 2298 del 28/05/2019
Incarico di servizio per la continuità operativa dei progetti del Museo
Archeologico Nazionale e Teatro romano di Spoleto e Area Archeologica di
Carsulae relativa a mostre ed eventi, responsabile per le attività legate alle mostre,
eventi e didattica museale.
Prot. n. 4233-P del 14/10/2019

Nomina di supporto tecnico interno al RUP (dott. Fabio Pagano) Museo

archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto - Interventi per il
miglioramento dell’accessibilità - Programmazione straordinaria ai sensi della
Legge n. 232/2016, art. 1, comma 140, approvata con DM del 19.02.2018 Annualità 2019 - Cap. 8106/3 OA 20 - Importo programmato: 800.000,00 euro
ALTRE ATTIVITA’
SCENTIFICHE

- Da settembre 1999 al 2001, redattrice della rivista Paleo-Express. Comunicazioni
di Preistoria italiana (c/o Museo Fiorentino di Preistoria; Reg. Tribunale di Firenze
4726).
- Dal 2000 al 2006, collaborazione per la catalogazione e soggettazione dei volumi
delle biblioteche dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, dal 2005 membro
socio dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.
- Dal 2001 al 2006, collaboratrice alle attività dell’Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria di Firenze
- 2002: Collaborazione esterna con il Museo Etnografico Pigorini di Roma per il
“Progetto Neolitico”, catalogazione completa delle pubblicazioni sul Neolitico
italiano presenti nelle biblioteche dell’Istituto di Preistoria di Firenze e del Museo
Etnografico Pigorini di Roma.
- 2004: Collaborazione per il progetto “Atlante dell’Arte Paleolitica e Mesolitica in
Italia” per la creazione di un atlante sull’arte paleolitica e mesolitica italiana e del sito
paleoart-italia.it/, progetto coordinato dall’Università degli Studi di Firenze.
- 2007: Collaborazione per il progetto “Raccolta ed archiviazione informatica dei
dati relativi alle manifestazioni di arte mobiliare del Neo – Eneolitico dell’Italia
settentrionale e loro inserimento in un sistema informativo geografico” per la
creazione di un atlante sull’arte neolitica italiana, in collaborazione le Università di
Pisa e Siena.
- Dal 2003: disegno di industrie ceramiche protostoriche, storiche e medievali, in

collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa e con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana.
CONVEGNI

PUBBLICAZIONI

- Partecipazione a diversi congressi e convegni inerenti la Preistoria e la Protostoria
italiana ed europea dal 1997 ad oggi, partecipando alle attività organizzative dei
convegni dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria dal 2002 al 2006.
MARTINI F., CASCIARRI S., FILIPPI O. 2002, L’Epigravettiano di Grotta della
Serratura-strato 9: primi risultati, in “Rivista di Scienze Preistoriche LII”, Firenze,
pp. 161-182.
- SILVESTRINI M., BAGLIONI L., CASCIARRI S. et alii 2002, Il Neolitico
tardo-finale delle Marche: primi dati su S. Maria in Selva, in “Atti del Convegno,
Pordenone 5-7 aprile 2001: Il declino del mondo neolitico. Ricerche in Italia centrosettentrionale fra aspetti peninsulari, occidentali e nord-alpini”, Pordenone, pp. 453459.
- MARTINI F., BISCONTI M., CASCIARRI S. et alii 2004, La nuova sepoltura
epigravettiana “Romito 7” a Papasidero, in “Atti della XXXVII Riunione
Scientifica, Preistoria e Protostoria in Calabria”, Firenze, pp. 101-111.
- CASCIARRI S., CONATI BARBARO C., SARTI L. et alii 2005, Aspetti del
Neolitico medio-recente: il ruolo del territorio marchigiano in “Atti della XXXVIII
Riunione Scientifica dell’IIPP: "Preistoria e Protostoria delle Marche”, Firenze, pp.
245-257.
- BAGLIONI L., CASCIARRI S., MARTINI F. 2005, Calcinaia, Serra S. Abbondio
in “Atti della XXXVIII Riunione Scientifica dell’IIPP: "Preistoria e Protostoria delle
Marche”, Firenze, pp. 901-906.
- CONATI BARBARO C., CASCIARRI S., DELPINO C. 2005, L’insediamento
neolitico di Villa Panezia (Ascoli Piceno) in “Atti della XXXVIII Riunione
Scientifica dell’IIPP: "Preistoria e Protostoria delle Marche”, Firenze, pp.841-846.
- BAGLIONI L., CASCIARRI S., MARTINI F. 2005, Saline di Senigallia in “Atti
della XXXVIII Riunione Scientifica dell’IIPP: "Preistoria e Protostoria delle
Marche”, Firenze, pp. 896-900.
- BAGLIONI L., CASCIARRI S. 2005, Il Neolitico finale di Calcinaia – Serra S.
Abbondio nelle marche: le produzioni ceramiche e litiche della trincea A “Rivista di
Scienze Preistoriche, Supplemento I”, Firenze, pp. 509-528.
- CASCIARRI S. 2007, Le produzioni di S. Abbondio di Calcinaia – trincea A (PS)
nel quadro dell’evoluzione dei complessi marchigiani tra neolitico ed eneolitico in
“Florentia. Studi di Archeologia, 2”, Firenze, pp. 11-41.
- MARTINI, D. LOVETRO, S. CASCIARRI, A.C. COLONESE, Z.
DIGIUSEPPE, R. GIGLIO, S. RICCIARDI, S. TUSA, 2012, Primi risultati del-la
campagna di scavo 2005 a Grotta delle Uccerie (Favignana,Trapani) in “Atti della
XLI Riunione Scientifica. Dai Ciclopi agli Ecisti. Società e territorio nella Sicilia
preistorica e protostorica”, Firenze, pp. 289-302.
- CASCIARRI S., CIOPPI E., FERRETTI V. et elii, 2019, WELCOME –
esperienze di inclusione sociale in un sistema coordinato di Musei in “Memorie.
Museologia scientifica”, aprile 2019, vol. 18.

In riferimento al D.lgs 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali per esigenze di
selezione e comunicazione.
Perugia, 04/11/2019
Silvia Casciarri

