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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FARINETTI EMERI 

E-mail  emeri.farinetti@uniroma3.it 

Nazionalità  italiana 
 

   

 

 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE Professore Associato – settore L-ANT/10 Università degli Studi Roma Tre (dal 1/3/2020) 

 
                                                 Collaboratore del direttore per la ricerca presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene (dal 30/11/2016)                                                                                                                                                                 

 

      RICERCHE IN CORSO Direzione del progetto WEMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project)  

                                                         in collaborazione con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e la soprintendenza ai beni   
                                                         archeologici dell‟Attica occidentale (Ministero ellenico della Cultura) – dal 2019 
 
                                                         Direzione del progetto ANCIENT HALIARTOS LOWER TOWN MAPPING PROJECT,  
                                                         inserito all‟interno del Boeotia Survey project (prof. J.L.Bintliff e prof. A.Snodgrass –  

                                                                                           Cambridge): progetto di remote sensing, mappatura e studio del layout urbano  dell‟antica città 

 

                                                         Co-direzione (insieme a prof. Riccardo Santangeli Valenzani) del progetto MONTI LUCRETILI 
                                                         LANDSCAPE PROJECT, dal 2020 

                                                           
                                                           Coordinamento scientifico (insieme a Maria Chiara Monaco) del progetto di ricerca su Pausania e    
                                                         l‟Atene di età Adrianea (WebGIS), in collaborazione con la Scuola Archeologica Italiana di Atene 

 

                                                         Collaborazione al progetto di ricerca Therasia. Culture insulari e diacroniche (Università dello 
                                                          Ionio – GR). Coordinamento unità di ricerca di geomatica e di ricostruzione delle paleo-morfologie in collaborazione  

                                                                 con l‟Istituto Geologico Nazionale Ellenico (IGME). 

 

                                                                        Responsabile per il Dipartimento di Studi Umanistici di RomaTre per la Convenzione stipulata con                 
                                                                        l‟ISPRA e il Servizio geologico nazionale, avente come finalità scientifica la conoscenza e la 
                                                                        valorizzazione della risorsa idrica nell‟Agro Romano, attraverso lo studio diacronico del territorio e 

                                                                        delle interazioni uomo-ambiente. 
 
                                                                        Management Committee substitute member per l‟Italia nell‟ambito del progetto europeo COST 
                                                                        ACTION CA15201 Archaeological practices and knowledge work in the digital environment  
                                                                        Arkwork (da marzo 2018).  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRECEDENTE 
 

Ricercatore t.d. B - settore L-ANT/10 Università degli Studi Roma Tre (dal 
1/3/2017 al 28/2/2020) 
P.I. del Progetto triennale di Ricerca finanziato dal MIUR Programma Rita levi 
Montalcini – Roman landscape of Greece (2017-2020) 

 

2012-2015 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità: 

 

dal 2007-2016 

 contratto di ricerca (Post-doc) nell‟ambito del programma di ricerca (finanziamento UE) „THALIS 
– Interdisciplinary and interuniversity research‟ con tema: „Culture insulari diacroniche: il caso di 
Therasia (Cicladi)‟    

coordinatore Prof. K. Pallivou-Università di Salonicco e università di Rethymno (Grecia) 

coordinamento ricerche sull‟evoluzione del paesaggio; consulenza e realizzazione GIS 

 

contratto di ricerca (Post-doc) part-time nell‟ambito del programma di ricerca (finanziamento UE 
e ministero dell‟università del Belgio) „IUAP – Interuniversity Attraction Poles‟ con tema: „La 
transizione dalla Repubblica all‟Impero: l‟impatto della „romanizzazione‟ su città e territorio in 
Italia e nelle province (II/I sec a.C. – II/III sec d.C.)‟  
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  coordinatore Prof. M.Waelkens e prof. J.Poblome 

  Università di Leuven (Belgio) e Università di Leida (Olanda) 

Principali mansioni e responsabilità: 

 

2012-2015 

 

Principali mansioni e responsabilità: 

 

 

 

2012-2013 

 

Principali mansioni e responsabilità: 

 

 consulenza e realizzazione GIS 

 

docente a contratto  

Università dello Ionio (Grecia) 

incarico di docenza nell‟ambito del master in „Ιστορία και τεκμηρίωση στα σύγτρονα ζητήματα‟ - 
Storia e gestione di dati su tematiche contemporanee (coordinatore prof. G.Pisanias) e 
coordinamento attività seminariali per la realizzazione di un GIS a tema storico  
 

collaboratore a contratto 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (SSBAR) 

realizzazione banca dati digitale per la gestione dei dati geoarcheologici per il servizio 
geologico-cartografico e di geoarcheologia della SSBAR e integrazione con il sistema GIS in uso 

 

 2011-2012 

 

 

  Principali mansioni e responsabilità: 

  

collaboratore a contratto 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (SSBAR) 

realizzazione sistema informativo del Complesso Augustano sul Palatino (banca dati open-
source e mappa interattiva); realizzazione banca dati digitale per la gestione dei dati dello scavo 
archeologico della Porticus Aemilia (Testaccio – Roma) 

 

2005-2011  docente a contratto 

  Università di Roma Tre 

Principali mansioni e responsabilità:  incarichi di docenza in Archeologia dei Paesaggi e GIS (per dettagli si veda la sezione: attività di docenza) 

 

 

  

2006-2009  consulente a contratto  

  Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Roma (SSBAR) 

Principali mansioni e responsabilità:  realizzazione banche dati; progettazione e coordinamento sistema GIS dell‟Ufficio; elaborazione 
thesauri per l‟archiviazione dei dati territoriali 

   

dal 2008  presidente della associazione culturale Mykenai per l‟archeologia e la cultura 

Principali mansioni e responsabilità:  responsabile dei settori: informatico, GIS, archeologia del paesaggio, banche dati digitali, rilievi 
topografici 

   

2005-2008  collaboratore a contratto 

  CNR Italia (ICEVO) 

Principali mansioni e responsabilità:  realizzazione banca dati digitale per la gestione dei dati relativi ai lingotti Oxhide nel 
Mediterraneo 

   

dal 2000  consulente a contratto  

  in diversi progetti di ricerca archeologica sul territorio nell‟area mediterranea (in particolare Italia, 
Grecia, Marocco) - per dettagli si veda la sezione: attività archeologiche 

Principali mansioni e responsabilità:  consulenza e realizzazione GIS, responsabile database e GIS, rilievi strumentali (con stazioni 
totali e GPS) 

   

2002-2006  collaboratore a contratto 

  Scuola Archeologica Italiana di Atene 

Principali mansioni e responsabilità:  responsabile di progetti GIS (elaborazione di GIS, database) 

   

1999-2007  socio fondatore e amministratore della società di servizi per l‟archeologia e la cultura Mykenai di 
Emeri Farinetti & C. snc,  

Principali mansioni e responsabilità:  responsabile dei settori: informatico, GIS, archeologia del paesaggio, rilievi topografici 

   

2002-2003  membro della redazione del periodico scientifico Annuario della Scuola Archeologica Italiana 
d’Atene 

  Scuola Archeologica Italiana di Atene 

Principali mansioni e responsabilità:  impaginazione; collaborazione alle attività di redazione 
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1999-2000  cultore della materia, presso la cattedra di Civiltà Egee 

  Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli 

   

1998  internship (giugno-agosto 1998) 

  biblioteca DHL delle Nazioni Unite, New York 

Principali mansioni e responsabilità:  catalogazione, gestione acquisizioni, inserimento dati nella banca dati digitale della biblioteca 

   

1998  guida turistica  

  Pierreci s.r.l. per la Soprintendenza Archeologica di Roma 

   

1993-1996  membro del Comitato di Redazione della rivista "Panorama Giovani" edito dalla Federazione 
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e collaborazione al Centro Orientamento Studenti della 
Federazione 

  Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Roma 

   

ATTIVITA’ di DOCENZA   

dal 2017 

 

dal 2017 

 

2012-2019 

 

 

2005-2011 

 

2011 

 

 

2010 

 presso UniRoma3: corsi (LT e LM) di Archeologia del Paesaggio;  docenze a Master di primo e 
di secondo livello; co-organizzazione di seminari professionalizzanti. 

Docenza presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene (Laboratorio GIS – metodologia della 
ricerca archeologica) 

Incarico di docenza „Archeologia del Paesaggio e gestione dati territoriali a carattere storico-
archeologico‟ nell‟ambito del master in „Storia e gestione di dati su tematiche contemporanee‟ - Facoltà di 
Storia, Università dello Ionio (GR) – (in lingua greca) 

Incarico di docenza in „Archeologia dei Paesaggi‟ presso l‟Università di Roma Tre, Facoltà di 
Lettere e Filosofia – A.A. 2005/6; 2006/7; 2007/8; 2009/10; 2010/11 

Docenza nell‟ambito del seminario di aggiornamento sulle indagini geoarcheologiche 
organizzato dall‟Ordine dei Geologi del Lazio. Tema: Archeologia del Paesaggio e 
geoarcheologia (giugno 2011) 

Docenza nell‟ambito del modulo „Banche dati- archiviazione informatizzata dei dati relativi ai 
Beni Culturali‟ del corso IFTS per „Tecnico superiore per il rilievo architettonico-creazione di 
modelli virtuali applicati‟  (20 ore) 

2009  Corso di formazione in GIS per i funzionari della Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di 
Roma (400 ore) 

2008/09  Incarico di docenza in „Topografia Antica‟ presso l‟Università di Roma Tre, Facoltà di Lettere e 
Filosofia – A.A. 2008/9 

2003-2008  Incarico di docenza („Teoria ed applicazioni GIS in archeologia‟) nell‟ambito del corso Master in 
Musealizzazione, Tutela e Valorizzazione dei beni Archeologici presso l‟Università di Roma „Tor 
Vergata‟ – A.A. 2003/4; 2005/6; 2007/8 

2004/05 e 2007/08  Incarico di docenza „Laboratorio GIS‟ nell‟ambito del corso Master in Demografia storica –
Facoltà di Storia, Università dello Ionio (GR) – A.A. 2004/5; 2007/8 (in lingua greca) 

2003-2007  Incarico di docenza („Laboratorio GIS‟) nell‟ambito del corso Master in Geoarcheologia presso 
l‟Università di Roma Tre – A.A. 2003/4; 2004/5; 2005/6; 2006/7 

2004-2007  Incarico di docenza („Archeologia Ambientale‟) nell‟ambito del corso Master in Geoarcheologia 
presso l‟Università di Roma Tre – A.A. 2004/5; 2005/6; 2006/7 

2005  Conferenza dal titolo „Ricerche sul paesaggio nel Mediterraneo Orientale‟ presso la facolta‟ di 
Lettere - Universita‟ di Palermo su invito della cattedra di Archeologia del Vicino Oriente (Prof. 
R.Dolce) – A.A. 2004/5 

2005  Seminario „Field Survey Techniques and Digital Processing of data‟, Università di Leiden 
(Olanda) – A.A. 2004/5 

2003-2005  Modulo didattico „Archeologia del Paesaggio‟ (20 ore), nell‟ambito del corso in Archeologia delle 
Province Romane, Corso di Laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico – 
Università di Roma Tre – A.A. 2003/4 e 2004/5 

2001, 2003 e 2005  Lezioni ed esercitazioni sul tema: „Introduzione al GIS e applicazioni di database e GIS in 
archeologia‟ nell‟ambito della Scuola di Specializzazione presso la Scuola Archeologica Italiana 
di Atene 

2003  20 ore di docenza nell‟ambito del modulo „Stratificazione e stratigrafia‟ presso il corso IFTS per 
„Assistente di scavo archeologico‟ (Università di Messina)  

2003  Seminario sul tema: „L‟archeologia del paesaggio‟ – Cattedra prof. L.Musso, Facoltà di Lettere, 
Università di Roma Tre 
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2000  Incarico di docenza („Computer Applications in Archaeology‟) nell‟ambito dell‟ “Euro-
Mediterranean Post Graduate Training Corse on Multimedia Technologies applied to the Cultural 
Heritage”, organizzato da CNR-Sportello Mediterraneo e Istituto Universitario Orientale di Napoli 
(in lingua inglese)  

2000  Incarico di docenza („Geographycal Information Systems e Archeologia‟) nell‟ambito del Progetto 
di Alta Formazione per “Esperti in nuovi sistemi di intervento eco-sostenibili per la conservazione 
e il restauro  di beni culturali ed ambientali”, organizzato dal consorzio “Il Miglio d‟oro” (Napoli) 

1999/2000  Attività seminariali presso la cattedra di Civiltà Egee dell‟Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa di Napoli 

   

ORGANIZZAZIONE EVENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

altre ATTIVITA’ ARCHEOLOGICHE  

 

 - Programmazione scientifica e organizzazione di eventi scientifici, presentazioni di libri, 
conferenze e workshop, presso la Scuola Archeologica italiana di Atene – delegata dal direttore 
(dal novembre 2016)  

-Organizzazione del convegno „L’ACQUA, da modificante a modificata‟ in previsione per il 
prossimo 23 ottobre 2020 presso il parco regionale dell‟Appia Antica. 

-Organizzazione e curatela scientifica del Convegno internazionale Local responses to the 
Roman Impact on the Greek Landscape– Scuola Italiana di Atene 11/10/2019 

-Co-organizzazione dell‟evento Kosmos Techne Mimesis in occasione della Giornata Mondiale 
della lingua Greca presso il Dipartimento di Studi Umanistici – UniRoma3 (9 febbraio 2019)  

-Organizzazione del ciclo di conferenze presso il dipartimento „La Grecia vista dall‟alto‟. Relatori: 
dr. Gianluca Cantoro (Forth Institute for Mediterranean Studies- Rethymnon Creta) 18 giugno 
2019; dr. Chiara Piccoli (Università di Amsterdam) 5 novembre 2019. 

-Organizzazione scientifica del workshop internazionale „With the Adriatic in the middle: 
comparative issues in romanized landscapes in Italy and the Eastern Mediterranean‟ – 
Università di Leida (Olanda) 1-2 dicembre 2009 

 

 

 

 

dal 2000 

 

  

 

Boeotia Survey Project (Grecia):  progetto di ricognizione archeologica e ricostruzione dei 
paesaggi antichi  

  Università di Leiden (Olanda) – direttore prof. J.L. Bintliff 

Principali mansioni e responsabilità:  responsabile raccolta dati, database e rielaborazione finale dei dati raccolti attraverso un 
sistema GIS  

   

dal 2005  Cicolano (Rieti): progetto di ricognizione archeologica 

  Associazione culturale Mykenai in collaborazione con la SBAL (Soprintendenza ai Beni 
Archeologici del Lazio) 

Principali mansioni e responsabilità:  responsabile (direttore tecnico) dei lavori di ricognizione archeologica di superficie e delle 
ricerche sul paesaggio storico. Redazione della carta archeologica informatizzata dell‟area. 

   

dal 2007  Therasia (Grecia): progetto di ricognizione archeologica e scavo di un insediamento del bronzo 
antico e medio (dal 2015) 

  Università di Creta e di Salonicco (direttori: prof. I.Tzachili e K.Pallivou) 
Principali mansioni e responsabilità:  responsabile database e GIS; ricostruzioni paleoambientali; letture stratigrafiche 

   

2008  Tripiti (Creta, Grecia): progetto di ricognizione archeologica 

  Soprintendenza Archeologica di Creta (direttore: dr. A. Vasilakis) 

Principali mansioni e responsabilità:  rilievo topografico e rilievo strumentale delle strutture visibili in superficie 

   

2005  Vrisinas (Creta, Grecia): scavo del santuario d‟altura minoico 

  Università di Creta (direttore: prof. I.Tzachili) 

Principali mansioni e responsabilità:  rilievo topografico e DEM (modello digitale del terreno) dell‟area del santuario 

   

2004  Tor Marancia – Roma: progetto di ricognizione archeologica e archeologia del paesaggio  

  Università di Roma Tre/Laboratorio di Geoarcheologia – SSBAR – Comune di Roma - CNR 

Principali mansioni e responsabilità:  responsabile dei lavori di ricognizione archeologica di superficie 
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2003  Lemnos (Grecia): ricerche archeologiche sull‟antica città di Ephestia 

  Scuola Archeologica Italiana di Atene (direttore: prof. E.Greco) 

Principali mansioni e responsabilità:  rilievo microtopografico e mappatura geomorfologica 

   

   2002-2003  Thamusida (Marocco): scavi della città romana di Thamusida 

  Università di Siena (direttore: prof. E. Papi) 

Principali mansioni e responsabilità:  responsabile della campagna di ricognizioni di superficie intorno alla città romana e della 
ricostruzione della topografia dell‟area (GIS e produzione di una carta topografica al micro 
dettaglio dell‟antica area urbana) 

   

2000-2001  Tanagra (Beozia, Grecia): due campagne di prospezioni geoarcheologiche e geofisiche sul sito 
dell‟antica Tanagra – Beozia, Grecia (novembre 2000 e giugno 2001) 

  Università di Ljubljana (Slovenia) 

Principali mansioni e responsabilità:  responsabile del rilievo topografico d‟appoggio alle prospezioni ed elaborazione dati GIS 

   

2000-2001  Tanagra (Beozia, Grecia): progetto di ricognizione archeologica  

  Università di Leiden (Olanda) 

Principali mansioni e responsabilità:  elaborazione di una carta topografica al microdettaglio dell‟area dell‟antica città, attraverso un 
rilievo effettuato con una stazione totale 

   

2000  Pyrgos (Limassol, Cipro): scavi dell‟insediamento dell‟età del bronzo  

  CNR Italia 

Principali mansioni e responsabilità:  elaborazione di una carta topografica dell‟area dell‟insediamento e delle miniere cuprifere 
limitrofe 

   

2000  Monteleone Sabino (Rieti): scavi della cosiddetta „area del tempio‟ 

  Mykenai di E.Farinetti & C snc in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Lazio 

Principali mansioni e responsabilità:  realizzazione GIS di scavo 

   

1999  Tebe (Beozia, Grecia): scavo di un santuario di età geometrica 

  8° ephoreia (Soprintendenza alle Antichità) – direttore prof. V. Aravantinos 

Principali mansioni e responsabilità:  catalogazione e schedatura di materiale ceramico di età geometrica  

   

1999  Pyrgos (Limassol, Cipro): scavi dell‟insediamento dell‟età del bronzo 

  CNR Italia 

Principali mansioni e responsabilità:  responsabile di saggio, rilievi di scavo e catalogazione e schedatura di materiale ceramico e 
litico 

   

1997 e 1998  Tebe (Beozia, Grecia): scavi sul Kadmeion, in un sito con occupazioni medio-elladiche, 
micenee e bizantine, e presso la cosiddetta “Fontana di Dirce” 

  8° ephoreia (Soprintendenza alle Antichità) – direttore prof. V. Aravantinos 

Tipo di impiego:  tirocinio come laureanda e neo-laureata 

   

1997  Via Ostiense - Roma: mausoleo tardo-antico 

  Università La Sapienza (Roma) – cattedra di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi 

Tipo di impiego:  tirocinio 

Principali mansioni e responsabilità:  rilievo manuale (pianta e prospetti) di un mausoleo tardo antico lungo la via Ostiense – Roma  

   

1996  Crustumerium - Roma: scavi della necropoli (VIII/VI secolo A.C.) 

  Soprintendenza Archeologica di Roma (direttore: dott. Francesco Di Gennaro) 

Tipo di impiego:  tirocinio 

   

1995 e 1996  Medeon (Beozia, Grecia): scavi del nel sito medio-elladico/miceneo nel bacino della Copaide  

  8° ephoreia (Soprintendenza alle Antichità) – direttore prof. V. Aravantinos 

Tipo di impiego:  tirocinio 
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1991-1993  Lazzaretto Nuovo – Venezia: scavi sull'isola del Lazzaretto Nuovo (Ve) - sito medioevale  

  Archeoclub d‟Italia – dott. Gerolamo Fazzini 

Tipo di impiego:  esperienza didattica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2003-2009  Dottorato di ricerca (PhD) in Archeologia. Titolo della tesi: Boeotian Landscapes. A GIS 
(Geographical Information System) based study for the reconstruction and interpretation of the 
archaeological datasets of ancient Boeotia – supervisor: prof. J. Bintliff 

  Università di Leida (Olanda) 

  Qualifica conseguita: Dottore di ricerca in archeologia (2 dicembre 2009) 

   

2003-2005  Master di II livello in "Musealizzazione, tutela e valorizzazione dei beni archeologici" 

  Università di Roma "Tor Vergata" 

   

1998-2000  Corso di Perfezionamento biennale in "Musealizzazione, tutela e valorizzazione dei beni 
archeologici"  

  Università di Roma "Tor Vergata" 

   

1999-2000  Partecipazione al ciclo di seminari “Dal Database al GIS” 

  Università degli Studi di Napoli Federico II 

   

1999  Partecipazione in qualità di borsista alla International School in Archaeology: Remote Sensing in 
Archaeology, Certosa di Pontignano, 6-11 dicembre 1999 

  Università degli Studi di Siena 

   

1999  Seminario “Strategie di Comunicazione Efficace”, giugno-settembre 1999 

  Associazione Nazionale MetaUniversity, Roma  

   

1999  Corso avanzato di Specializzazione in “Analisi, rilevamento e restituzione del territorio” 
(progettazione di GIS funzionali al rilevamento, catalogazione e comunicazione di dati pertinenti 
ai beni culturali ed ambientali; rilevamento e restituzione di beni architettonici e arredi urbani), 
della durata di 200 ore complessive (22/02/99-2/04/99) 

  Scuola Normale Superiore di Pisa 

   

1998  Laurea in Storia Greca - prof. Domenico Musti - con tesi storico-archeologica sulla città di 
Orchomenos in Beozia (Grecia) 

  Università „La Sapienza‟ di Roma, facoltà di Lettere 

  Qualifica conseguita: Dottore in Lettere (3 aprile 1998) 

  Votazione 110/110 e lode. 

   

1997  Corso di Formazione per Insegnanti di Italiano per stranieri  

  “Language Study Link - Torre di Babele”, Roma 

   

1992-1996  Borsa di studio per 4 anni (1992/96) presso la Residenza Universitaria "Lamaro Pozzani" di 
Roma (partecipazione alle attività culturali interne, corsi istituzionali di Lingue, Informatica, 
Economia) 

  Residenza Universitaria "Lamaro Pozzani" della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, 
Roma 

   

1992  Diploma di Maturità Classica  

  Liceo Classico Statale “Carlo Alberto” di Novara 

  Votazione 60/60 
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA 
 

  

2018 

 

2016 

COST ACTION CA15201 (Digital Archaeological Fieldwork) – STSM (Short Term Scientific 
Mission) assegnata nel marzo 2018. 

Vincitrice del bando MIUR „Rita Levi Montalcini‟ per il progetto di ricerca „Paesaggi romani di 
Grecia. Un approccio comparativo ed integrato‟ – Università di Roma Tre. 

 

2006/2007  

 

 

Finanziamento promozione ricerca CNR per giovani ricercatori 2004, quale responsabile 
scientifico del progetto: Unità politica ed integrazione culturale nel Mediterraneo orientale. 
Tecnologie informatiche ed archeologia del paesaggio per la realizzazione di un sistema GIS 
(Geographical Information System) dinamico orientato allo studio comparato del paesaggio e 
della demografia in epoca romano-imperiale. 

2003/2004  Borsa di Studio, offerta dall‟Istituto greco per le borse di studio (IKY), per un anno di ricerca in 
Grecia nell‟ambito del dottorato di ricerca in corso. 

2002/2003  Finanziamento Agenzia 2000 CNR per giovani ricercatori, quale responsabile scientifico del 
contratto di ricerca per il progetto: Modelli e Complessità. Un progetto GIS e di ricognizione 
archeologica per un distretto minerario nella Cipro Sud-Occidentale. 

2001  Borsa di studio, nell‟ambito del programma Borse di Studio del Ministero degli Affari Esteri, per 3 
mesi di attività di ricerca in Slovenia. 

2001  Borsa di Studio offerta dalla Kirsten Foundation (Stuttgard) per un mese di attività di ricerca e 
studi di Geografia Storica in Beozia (Grecia). 

2000  Borsa di studio offerta dal Governo della Repubblica di Cipro, nell‟ambito del programma Borse 
di Studio del Ministero degli Affari Esteri, della durata di un mese. 

1999/2000  Borsa di studio per un anno di Perfezionamento all‟estero (Atene, Grecia), finanziata 
dall‟Università „La Sapienza‟ di Roma. 

1999  Borsa di studio post-lauream offerta dal Governo Greco, nell‟ambito del programma Borse di 
Studio del Ministero degli Affari Esteri, della durata di 5 mesi. 

1998  Borsa di studio offerta dal Governo della Repubblica di Cipro, nell‟ambito del programma Borse 
di Studio del Ministero degli Affari Esteri, della durata di un mese. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

  GRECO MODERNO 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

ALTRO  
 

 Membro del Comitato Scientifico dell‟Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene -
rivista di fascia A (dal 2018) 

Reviewer della rivista Journal of Greek Archaeology, della rivista Open Archaeology, della rivista 
Otium, delle pubblicazioni CAA-GR (Computer Applications in Archaeology), delle pubblicazioni 
Archaeopress (Oxford). 

Membro dal 2018 del Consiglio di Master in Digital Earth e Smart Governance. Strategie e 
strumenti GIS per la gestione dei beni territoriali e culturali presso il Dipartimento di Studi 
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Umanistici (Università di RomaTre) 

Componente dal novembre 2019 della Commissione Orientamento per il Dipartimento di Studi 
umanistici UniRomaTre 

Membro dal novembre 2018, in rappresentanza del DSU, della associazione internazionale  
ArcLAND ArchaeoLandscapes international. 

Membro del comitato scientifico del CAA (Computer Applications in Archaeology-Greece )2014. 

Socio della „European Association of Archaeologists‟ dal 2004 

Socio ordinario dell‟Istituto Italiano di Paleontologia Umana (Is.I.P.U) dal 2003 

Socio ordinario del CAA (Computer and Quantitative Methods in Archaeology International 
Association) dal 2000 

Membro del progetto di ricerca „Primo miglio della via Appia – archeologia e storia di un 
paesaggio urbano‟ coordinato dal Prof. D. Manacorda (Università di Roma Tre), 2005-2009  

Membro del progetto di ricerca „OX-HIDE‟ – una banca-dati digitale relazionale per i lingotti ox-
hide dalla Sardegna e dalla Sicilia (responsabile del progetto: dott. F. Lo Schiavo – CNR), 2002-
2009 

Idoneità di guida turistica per la provincia di Roma (conseguita nel dicembre 2011) 
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                 INTERVENTI A CONVEGNI  
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2019 

 

2019 

 

2018 

 

2018 

 

2018 

 

2017 

 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

                                                    

 

2015 

 

2015 

 

2014 

 

2014 

 

 

2014 

 

 

2013 

 

 

 

2013 

 

 

2013 

 

 

 

2012 

 

2011 

 

 

2011 

 

 

2011 

 

 

2010 

 

  

 
E. Farinetti „The rural landscape of Early Roman Boeotia in context‟, Convegno Internazionale 
AIA annual meeting 2020 (Washington D.C. 2-5 gennaio 2020)  
E.Farinetti – B.Carè „A Greek island in Southern Calabria: landscape in language‟, EAA annual 
meeting 2019, Bern (Switzerland) 
E.Farinetti-F.Fulminante „Textile Production from survey data: a test study from Central Italy and 
Greece‟, EAA annual meeting 2019, Bern (Switzerland) 
E. Farinetti – K. Sbonias „Cultural heritage and sustainable planning in small island landscapes: 
the case of Therasia island‟, International Landscape Archaeoogy Conference (LAC) NewCastle 
(UK) 17-20 settembre 2018 
Discussant su invito al Convegno Internazione Mediterraneo Toscano (MediTo) Paesaggi 
dell'Etruria romana 29 - 30 Giugno 2018 
E. Farinetti „Assessing the value of pre-digital survey and legacy landscape data‟, Int Conference 
CAA 2018, Tuebingen (Germany) 20-23 Mar 2018 
A.Sarris, T.Kalayci, M.Papadakis, N. Nikas, M.Mori, E.Farinetti, B.Slapšak and J.Bintliff, 
„Exploring the urban fabric of ancient Haliartos, Boetia (Greece) through remote sensing 
techniques‟. 12th International Conference of Archaeological Prospection12th- 16th September 
2017 University of Bradford 
E. Farinetti – K.Sbonias „Integration of field data in the island of Therasia‟. International Survey 
Meeting.  Athens, march 2017 
E. Farinetti – A. Kapetanios „Modelling the topography of the ancient Lavrion: epigraphical 
sources, mental maps and GIS‟, Int.Conference CAA-GR 2016, Athens 20-21 December 2016 

E. Farinetti „Roman landscapes of Greece. Issues on archaeological visibility and inter-
regional variability‟, Int.Conference What’s new in Roman Greece, Athens 8-10 October 
2015 

G. Kordatzaki, K. Sbonias, E. Farinetti, and I. Tzachili „Local and imported pottery in Prehistoric 
Therasia: preliminary petrographic results‟ – EMAC 2015 Atene (settembre 2015) 

Γεωγραυική ανάλσση και νέες τετνολογίες στη προσέγγιση τοσ τοπίοσ της Θηρασίας 
Thessaloniki, convegno progetto europeo THALIS – giugno 2015 

E. Farinetti 'Modelling Regional Landscape Through the Predictive and Postdictive Exploration 
of Settlement Choices: a Theoretical Framework', international conference CAA 2015, Siena 

E. Farinetti – K.Sbonias, „Surveying a vulcanic landscape. The case of Therasia island, in the 
Aegean‟, presentato all‟ International Mediterranean Survey Conference, Vienna, Maggio 2014 

E. Farinetti, „The potential of GIS-based integrated analyses of environmental and 
archaeological data for research and archaeological heritage management purposes. The 
example of the geo-archaeological digital archive of Rome‟, presentato al convegno 
internazionale CAA (Computer applications in archaeology)-GR 2014, Rethymno-Greece  

E.Farinetti – R.Matteucci, „L‟archivio digitale geoarcheologico, una risorsa per lo studio del 
Tevere‟, presentato al convegno internazionale Rome, le Tibre, le Littoral, Roma École française 
giugno 2013 

E.Farinetti – E.Giunta, „Lo studio dei fossi (toponimi e comportamenti) ed il contributo alla 
ricostruzione diacronica del paesaggio della piana alluvionale del Tevere nel suo basso corso‟, 
presentato al convegno internazionale Rome, le Tibre, le Littoral, Roma École française giugno 
2013 

E.Farinetti – E.Taffi, „Per una interpretazione del dato archeologico disponibile sulle due rive del 
fiume, tra letture tafonomiche e significati culturali‟, presentato al convegno internazionale 
Rome, le Tibre, le Littoral, Roma École française giugno 2013 

E.Farinetti – K.Athanasiou – A.Sarris – K.Sbonias, „The use of new technologies for the 
documentation and study of the historical landscape: A case study of the island of Therasia‟, 
presentato al convegno sull‟uso delle tecnologie in Archeologia, Salonicco (Aristotle University) 
14 dicembre 2013 

E. Farinetti, „Cicolano Survey 2011. Il paesaggio d‟altura attorno alla piana di Corvaro‟, 
presentato a Lazio e Sabina, Roma 27-29 marzo 2012. 

E. Farinetti – J.Bintliff – L.Theelen, „First results from the reworking of the Hyettos urban and 
rural survey, Greece‟, presentato alla International Mediterranean Survey Conference, Leiden 
University, 2-3 dicembre 2011. 

E. Farinetti – K.Sbonias, „H αρταιολογική έρεσνα επιυανείας στην Τρσπητή Αστεροσσίων 
(2007-8): Πρώτα αποτελέσματα (Archaeological survey at Tripiti – Asterusia mountains (2007-
8): first results)‟, presentato al IX congresso internazionale cretologico, Rethymnon (Creta) 21-
26 ottobre 2011. 
E. Farinetti – K. Sbonias – G. Kordatzaki, „Η επιυανειακή έρεσνα της Θηρασίας (Archaeological 
survey in Therasia)‟ presentato al workshop ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΝΗΙΩΣΙΚΟΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ: Η 

http://romatevere.hypotheses.org/226
http://romatevere.hypotheses.org/226
http://romatevere.hypotheses.org/205
http://romatevere.hypotheses.org/205
http://romatevere.hypotheses.org/396
http://romatevere.hypotheses.org/396
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2010 

 

 

2010 

 

2009 

 

2009 

 

2006 

 

2006 

 

 

2004 

 

 

2004 

 

2004 

 

 

2003 

 

 

2003 

 

 

2003 

 

2003 

 

2003 

 

2003 

 

 

2003 

 

 

2003 

 

2003 

 

2001 

 

2001 

 

 

2001 

 

2001 

 

 

2000 

 

 

 

ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΘΗΡΑΙΑ (Diachronical island cultures: the case of Thirasia), Santorini 
24/25 settembre 2011. 

E. Farinetti, „ll SITAR tra archeologia e geoarcheologia. L‟interazione tra dati archeologici ed 
ambientali nella struttura logica del sistema‟, presentato nella giornata di studi dedicata al 
sistema informativo territoriale di Roma (SITAR), Roma 26 ottobre 2010. 

E. Farinetti, „Insights on the settlement dynamics of ancient Boeotia‟, in Diethnes Boiotiko 
Synedrio - Livadia/Thivai (Beozia -Grecia), settembre 2010. 

E. Farinetti, „Cicolano Survey 2009. Ricerche diacroniche sul paesaggio nella piana di Corvaro 
(Borgorose-RI)‟, presentato a Lazio e Sabina, Roma 9-11 marzo 2010. 

E. Farinetti – A. Paolini, „Approaching an ancient landscape through the study of aerial 
photographs: the upland Corvaro plain in the Cicolano region‟, presentato a AARG 2009 – 
International Aerial Archaeology Conference – Siena, 14-16 settembre 2009. 

E. Farinetti, „Cicolano Survey 2008. Sul paesaggio di epoca romana nella piana di Corvaro‟, 
presentato a Lazio e Sabina, Roma, 3-4 marzo 2009. 

E. Farinetti, „Alla ricerca del paesaggio degli Equi nel Cicolano. Ricognizioni di superficie nel 
territorio di Borgorose‟, presentato a Lazio e Sabina, Roma, 29-31 maggio 2006. 

E. Farinetti, „Inhabiting the marshes: a case study from Boeotia applying new technologies for 
the analysis and management of the cultural and natural landscape‟, in 2° convegno 
archeologico sulla Tessaglia e la Grecia Centrale - Volos (Tessaglia), 2006. 

E. Farinetti, „A pathway to social GIS. Assessing the social use of the landscape through the 
deconstruction of the archaeological record in a GIS environment‟, convegno EAA 2004 – Lyon 
(Francia), settembre 2004. 

E. Farinetti – S. Hermon – F. Niccolucci, „Fuzzy logic application to survey data‟, Beyond the 
artefact CAA 2004 –  Prato, 13-17 aprile 2004. 

J.L. Bintliff - E. Farinetti et al., „Landscape and Early Farming Settlement Dynamics in Central 
Greece‟, convegno internazionale in Geoarchaeology of Eastern Mediterranean – Tübingen May 
2004. 

E. Farinetti – A. Arnoldus et al., „Sidi Ali Ben Ahmed. The landscape history of a moroccan plain‟, 
Convegno Internazionale Ancient Landscapes of Maghreb: Morocco and Libya, Pontignano-
Siena, 4-5 dicembre 2003. 

E. Farinetti – S. Laurenza et al., „Re-thinking landscape archaeology theory and spatial analyses 
techniques in GIS‟, presentato a The reconstruction of archaeological landscapes through digital 
technologies, Italy-United States Workshop, Roma 3-5 novembre 2003  

E. Farinetti – F. Lo Schiavo, „OX-HIDE: a relational archive on ox-hide ingots from Sardinia and 
Sicily‟, International Conference Archaeometallurgy in Europe, Milan 24-26 september 2003. 

E. Farinetti, „Ricognizioni sistematiche di superficie nel territorio di Thamusida‟, Seminario 
Internazionale L’archéologie dés paysages en Maroc: Thamusida et la Vallée du Sebou, 14 
aprile 2003. 

E. Farinetti - K. Sbonias, „Fields of Wheat back to the Land. A GIS environment for the study of 
medieval village history in Central Greece‟, Enter the Past CAA 2003 – Vienna 2003. 

E. Farinetti - B. Music – B. Slapsac, „Ancient Tanagra (Grimadha): geophysics, DEM, modelling, 
statistics and classification for understanding of urban plan and on-site activity areas,  Enter the 
Past CAA 2003 – Vienna 2003. 

E. Farinetti - K. Sarri - K. Sbonias, „Riconoscere il paesaggio preistorico nel territorio di una polis 
greco-romana. Il caso dell‟antica Tanagra, in Beozia‟ (in greco) in 1° convegno archeologico 
sulla Tessaglia e la Grecia Centrale - Volos (Tessaglia) 2003. 

G. Alvino, E. Farinetti et al., „Trebula Mutuesca 2000-2002‟, Convegno Internazionale di 
Archeologia Italiana – Groningen, 15-18 aprile 2003 (Poster). 

E. Farinetti - K. Sbonias, „A GIS approach to the settlement and population history of Ottoman 
Boeotia‟, EAA conference – Thessaloniki, settembre 2002. 

E. Farinetti, „Survey and GIS in the Tanagraia‟, 10th International Congress on Boiotian 
Antiquities – Montreal, Quebec, Canada 17-20 ottobre 2001. 

E. Farinetti, B. Music, L. Sigalos; „The Tanagra Survey. Combining Archaeological and 
Geophysical Data. Surface and Subsurface face to face‟, Archaeological Prospection 2001 – 
Vienna 19/23 settembre 2001 (Poster). 

E. Farinetti, „L‟uso del GIS nelle ricognizioni sistematiche di superficie‟, Giornata di studio sul 
GIS – Roma, Università La Sapienza 4 giugno 2001. 

E. Farinetti e L. Sigalos, „Detailed Topography and Surface Survey. What is the point? Tanagra 
City Survey 2000‟, in G. Burenhult (ed.) Archaeological Informatics: Pushing the Envelope CAA 
2001 – Gotland, aprile 2001. 

E. Farinetti, „Archaic Orchomenos: a pathway towards a polis model‟, in Diethnes Boiotiko 
Synedrio - Livadia/Thivai (Beozia -Grecia), settembre 2000. 
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POSTER 
 

 

 

 
E. Farinetti – F.Cavallero, „Mapping Pausanias‟Athens‟, CAA-GR conference, Limassol-Cyprus, 
giugno 2018 
E. Farinetti, „Challenging marginality: intensive field survey and long-term landscape analysis in 
an upland inter-mountain basin (Cicolano-Italy), Landscape Archaeology Conference, Rome 
2014 
E. Farinetti, „Applicazioni GIS in archeologia per l‟analisi e la ricostruzione del paesaggio urbano 
e rurale delle polis greche. Alcuni esempi di percorsi di ricerca come risorsa per la tutela‟, 
presentato al VII seminario Dalla mappa al GIS, Roma Tre, Roma 6-7 giugno 2013 
E. Farinetti, G. Alvino, „Insediamenti di epoca romana nella piana di Corvaro‟, presentato alla 
Giornata di studi sugli insediamenti rurali, BSR, Rieti 29 giugno 2010 
E. Farinetti, G.Alvino et al., „Trebula Mutuesca 2000-2002‟, International Congress on Italian 
Archaeology, Groningen (NL) 15-18 aprile 2003 
E. Farinetti, B.Music, L.Sigalos, The Tanagra Survey. Combining Archaeological and 
Geophysical Data. Surface and Subsurface face to face‟, Archaeological Prospection 2001, 
Vienna 19-23 settembre 2001 

 

 

PRINCIPALI INTERESSI 

SCIENTIFICI 

 Archeologia del Paesaggio (Landscape Archaeology) – Informatica applicata ai Beni Culturali – 
Applicazioni di GIS (Geographical Information Systems) e Databases in Archeologia - 
Metodologie di Ricognizione – Geoarcheologia e Archeologia Ambientale - Archeologia del 
Mediterraneo - Storia sociale della Grecia Antica 

 

 


