
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data dì nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da 1.11.2014 — a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo dí azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da 2.01.2004 — a 31.10.2014) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
*Principali mansioni e responsabilità 

LUCIA ARCIFA 

12.01.1959 

Università degli studi di Catania 

docente 
Professore II fascia s.s.d. L-ANT/08 

Università degli studi di Catania 

docente 
Ricercatore ti. s.s.d. M-STO/01 

• Date (da 1995 — a 1997) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (dal 2002 — al 2003) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da 1998 — a 2000) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
j COGNOME, gnomo I 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

StkiriesittedegIBASMINIagalania - via Luigi Surzo, 14 Catania 

Assessorato regionale 
~Motrice 
cOolosIggiiioo ifg§effigatizzata materiale d'interesse archeologico 

Università degli studi di Catania- Dipartimento SAFIST 

L-ANT/09 Topografia antica. territorio e insediamento tra continuità strutturali e innovazioni 
istituzionali 
Assegno di ricerca 

Università degli Studi di Palermo -Istituto di storia medievale 

M-STO/01 Potere e territorio e viabilità nella Sicilia medievale 

Borsa di studio post- dottorato 

Uftmo aggiornamento GG MMMM AAAA 



• Date (dal 1991 — al 1994) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (dal 1987 — al 1989) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificali e diplomi 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui fa comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
l' COGNOME, gnome 

Università degli studi di Palermo - Istituto di Storia Medievale 

Viabilità medievale in Sicilia (secc. XI-XIII) 

Dottorato di ricerca in storia medievale 

Università degli studi di Roma - Scuola di Specialinvione in Archeologia 

Archeologia medievale 

Diploma di specializzazione in archeologia 

ITALIANO 

FRANCESE 
eccellente 

, elementare. 
buono, elementare. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Ultimo aggiornamento GG MMMM AMA 



Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI 	B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DELLE ATTNITA SCIENTIFICHE 

‘AA"5"-1 A.&'. 11.020ízi 
Luogo e data 

 

  

Pagina 3 - Curriculum vitae di 	Ultimo aggiornamento GG MMMM AAAA 
(COGNOME, gnome i 



Lucia Arcifa 
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Università di Catania 
Via Biblioteca 4 95100 Catania 

1.arcifa@unict.it  
luciaarcifa@al iceit 

Curriculum Vitae 

A - Titoli di Studio 

1984 
Conseguimento del Diploma di Laurea in Lettere classiche con indirizzo archeologico 
presso l'Università di Catania con votazione 110 e lode, relatrice la prof.ssa A.M. Fallico, con 
una tesi in Archeologia Medievale dal titolo La Chiesa Madre di S. Nicolò a Noto Antica. 
1986 
Conseguimento della Licenza in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, Roma, con una tesi dal titolo Il culto di S. Nicola in Sicilia tra VIII e XIII 
secolo. 
1987/1988 
Frequenza del Corso biennale di Paleografia Diplomatica e Archivistica presso la Scuola 
Vaticana 
1989 
- Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Archeologia medievale presso la Scuola 
di Specializzazione in Archeologia - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con 
votazione 70/70 e lode, relatrice la prof. L. Pani Ermini. La tesi presentata, dal titolo Noto Antica 
(SR), nei secoli XIV-XVII, si proponeva la creazione di una banca dati computerizzata e l'analisi 
con sistema operativo UNIX dei Riveli di beni e di anime del 1593. 
1994 
- Conseguimento del Dottorato di ricerca in Storia medievale con una tesi dal titolo Viabilità 
medieVale in Sicilia (secoli XI - XIII). Tutore: prof. S. Tramontana. 
1998 / 2000 
- Vincitrice di una borsa di studio di durata biennale per attività di ricerca post-dottorato 
nell'Area Storica presso l'Istituto di Storia medievale dell'Università di Studi di Palermo con un 
progetto di ricerca dal titolo: Potere, territorio e viabilità nella Sicilia medievale. Tutor Prof. V. 
D'Alessandro. 
2002-2003 
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento SAFIST dell'Università di Catania per il settore 
scientifico disciplinare L-ANT 09 "Topografia Antica", con una ricerca dal titolo: Territorio e 
insediamento tra continuità strutturali e innovazioni istituzionali: modelli teorici e realtà 
subregionali nella Sicilia altomedievale (VII-X sec.). Tutor Prof. F. Tomasello 
2003 
Vincitrice del concorso per un posto di ricercatore, settore disciplinare M-STO/ 01, Storia 
Medievale, presso il Dipartimento di Processi Formativi, Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Catania. 
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2004 
In servizio a partire dal 2 gennaio 2004 presso l'Università degli Studi di Catania, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Dipartimento di Processi Formativi. 

B - Attività professionali 

1985 
-Partecipazione dall' 1 al 20 maggio alla campagna di scavo del complesso cimiteriale di 
Generosa alla Magliana, organizzata dall'Ecole Frangaise de Rome e diretta dal prof. Ph. Pergola. 
- Partecipazione dal 5 al 30 giugno allo scavo archeologico di via della Consolazione (settore 

Tempio di Saturno), organizzato dalla Soprintendenza di Roma e diretto dalla dott. G. Maetzke. 

1986 
- Partecipazione dal 10 al 30 giugno alla campagna di scavo presso il sito di Calathamet 
(Calatafimi - TR), organizzata dall'Ecole Francaise de Rome e diretta dal prof. J. M. Pesez 
(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). 
- Partecipazione alla 1° Campagna di ricognizione archeologica su "Insediamenti fortificati 
medievali sardi", organizzata dall'Ecole Francaise de Rome a dal C.N.R.S. e diretta dal prof. J.M. 
Poisson. 

1987 
- Partecipazione alla 2° Campagna di ricognizione archeologica su "Insediamenti fortificati 
sardi", diretta dal prof. J.M. Poisson. 
- Partecipazione in qualità di responsabile del saggio II allo scavo archeologico di Castro 
(Oschiri - SS.), organizzato dalla Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro in 
collaborazione con l'Ecole Francaise de Rome, sotto la direzione dei proff. L. Pani Ermini e J.M. 
Poisson. 

1988 
- Partecipazione in qualità di collaboratrice scientifica al cantiere di scavo di Castello -S. Pietro 
(PA), organizzato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo in collaborazione con l'Ecole 
Francaise de Rome. 

1989 
- Direzione scientifica dei saggi archeologici D,E nell'ambito degli scavi condotti sotto il 
coordinamento della Soprintendenza di Palermo, nell'area della Nuova Pretura di Palermo, dal 
9.10.1989 al 7.12.1989. 

1995/1997 
- In servizio presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania (sezione Archeologica), in 
qualità di archeologo (Legge Regionale 25/93, art. 111), per la Catalogazione Informatizzata di 
materiale di interesse archeologico. 

2000/2002 
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- In servizio presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania (sez. Archeologica), in qualità 
di archeologo catalogatore (ex. L.R. 25/93, art. 111), con contratto di lavoro subordinato, a 
tempo determinato, ai sensi della L.R. 27 aprile 1999 n.9 e dell'art. 17 L.R. 198.1999 n.18. 

2001-2005 

Collaborazione scientifica con la Cattedra di Rilievo e Analisi tecnica dei Monumenti Antichi -
Facoltà di Lettere dell'Università di Catania (prof. F. Tomasello) per la conduzione delle 
ricerche archeologiche sul sito di Rocca Amorella e del programma di ricognizione archeologica 
sul territorio del comune di Milena(CL). 

2004-2007 

Collaborazione scientifica con la Soprintendenza di Catania (dott. A. Patanè) per il programma 
di ricerche archeologiche e di studio in relazione al restauro del complesso monumentale di S. 
Agata la Vetere e S. Agata al Carcere di Catania. 

2010 — 

Collaborazione scientifica con il parco archeologico di Palikè (dott. L. Maniscalco) per lo studio 
delle fasi archeologiche bizantine nel sito di Rocchicella di Mineo 

C — Partecipazioni a Convegni 

1990 
- Partecipazione alle Giornate di Studio , organizzate dall'I.S.V.N.A. e dalla Facoltà di Lettere 
dell'Università di Catania su "S. Corrado Confalonieri. La figura storica, l'immagine e il culto", 
tenutesi a Noto dal 24 al 26 maggio con una relazione dal titolo L'impianto urbano di Noto 
Antica nei secoli XIII-XIV 
- Partecipazione alle Giornate di Studio, organizzate dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di 
Agrigento su "L'età di Federico II nella Sicilia centro-meridionale. Città, monumenti, reperti", 
tenutesi a Gela dall'8 al 9 dicembre 1990, con una relazione dal titolo: Per il casale di Milocca: 
ceramiche medievali dalla contrada Amorella. 
1991 
- Partecipazione al 6° Convegno Internazionale Cretologico tenutosi a Rethimno dal 25 al 31 
agosto 1991, con una relazione dal titolo Ceramiche di età veneziana e turca da Haghia Triada. 
Osservazioni preliminari. 
1993 
- Partecipazione alla Tavola Rotonda "Ceramiche, città e commercio nell'Italia tardo-medievale e 
nelle aree circonvicine" tenutasi a Ravello il 3-4 maggio 1993, organizzata dal Centro 
Universitario Europeo per i Beni Culturali, con una relazione dal titolo Ceramiche, città e 
commerci in Sicilia: il caso di Palermo. 
- Partecipazione al seminario su "Céramique urbaine et céramique rurale: le cas de la Sicile", 
organizzato dall'Ecole Francaise de Rome e tenutosi a Roma il 10 maggio 1993, con una 
relazione dal titolo: Lo scavo di Castello S. Pietro a Palermo: materiali ceramici da contesti di 
XI-XII secolo. 
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1994 
-Partecipazione al XXVII Convegno Internazionale della Ceramica, tenutosi ad Albisola nel 
maggio 1994 con una relazione dal titolo La ceramica post-medievale in Sicilia: primi dati 
archeologici. 
1995 
-Partecipazione al Seminario di Studi "Sicilia medievale e moderna. Fonti documentarie, 
processi di formazione, nuovi indirizzi", promosso dall'Archivio di Stato di Caltanissetta in 
collaborazione con il Dipartimento di scienze storiche, antropologiche e geografiche 
dell'Università degli studi di Catania, tenutosi a Caltanissetta 1'8 e 9 aprile 1995 con una 
relazione dal titolo Viabilità medievale in Sicilia. 
- Partecipazione al VI Congrès International sur la Céramique Médiévale (Aix-en-Provence 13-
18 novembre 1995) con una relazione dal titolo Ceramica in uso a Palermo dal X al XV secolo. 
1996 
-Partecipazione al XIII Convegno Internazionale di Scienze preistoriche e protostoriche 
(Sottosezione 13.6: Cimiteri barbarici in territorio romano), tenutosi a Forlì dall'8 al 14 
settembre 1996, con una relazione dal titolo Necropoli di età bizantina in Sicilia: bilancio e 
prospettive di ricerca. 
1997 
-Partecipazione al I Convegno Nazionale di Archeologia Medievale tenutosi a Pisa dal 29 al 31 
maggio 1997, con una relazione dal titolo Vie di comunicazione e potere in Sicilia (XI- XIII 
secolo). Insediamenti monastici e controllo del territorio. 
1998 
-Partecipazione alle Giornate di Studio Contributi alla geografia storica dell'agro netino tenutesi 
a Noto dal 29 al 31 maggio 1998 con una relazione dal titolo: Tra casale e feudo. Dinamiche 
insediative in epoca medievale: 1) le strutture dell'insediamento. 
2000 
-Partecipazione al II Convegno Nazionale di Archeologia Medievale tenutosi a Brescia dal 28 al 
31 settembre 2000 con una relazione dal titolo Per una geografia amministrativa 
dell'altomedioevo in Sicilia. Nuove ipotesi di ricerca per un sito "bizantino": Cittadella di 
Vindicari (SR) 
2001 
-Partecipazione al V Congresso di Archeologia medievale: La ceramica altomedievale in Italia 
tenutosi a Roma dal26 al 27 novembre 2001 con una relazione dal titolo: Ceramiche 
altomedievali dallo scavo di Rocchicella presso Mineo 
2002 
-Partecipazione al Convegno Ai confini dell' Impero.Insediamenti e fortificazioni bizantine nel 
Mediterraneo occidentale (V-VIII sec.) organizzato dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri, 
tenutosi a Bordighera dal 14 al 17 marzo 2002 con una relazione dal titolo: La riorganizzazion 
del "dromos" in Sicilia nel corso dell'ultima età bizantina. Le vie regie sui Nebrodi. 
-Partecipazione al Convegno: Castrum VIII. "El Castillo y la ciudad. Espacios y redes (ss. VI-
XIII)" organizzato dalla Casa de Velasquez e dall'Ecole Frangaise de Rome, tenutosi a Baeza 
(Jaen) dal 25 al 27 settembre con una relazione dal titolo La dynamique entre ville et chateau: 
une comparaison entre le territoires de Lentini et de Noto, in collaborazione con A. Nef 
-Partecipazione al Convegno La Sicile à l' epoque islamique. Questions de méthodes et 
renouvellement récent des problérnatiques organizzato dall'Ecole Frangaise de Rome tenutosi a 
Roma dal 25 al 26 settembre con una relazione dal titolo Nuovi dati riguardanti la ceramica di 
età islamica nella Sicilia orientale. 
-Partecipazione al Convegno "L'urbanistica delle città medievali italiane. Italia meridionale e 
insulare (XI-XV sec.)", organizzato dall'Università degli Studi di Palermo tenutosi a Palermo dal 
28 al 29 novembre con una relazione dal titolo Lo sviluppo urbano di Catania in età medievale: 
qualche ipotesi di ricerca 
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2003 
-Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi sul Francescanesimo Netino, organizzato 
dall'Officina di Studi Medievali, tenutosi a Noto dal 7 al 9 novembre 2003, con una relazione dal 
titolo Gli ordini mendicanti e la città. Sviluppo urbanistico a Noto nel basso medioevo 
2004 
- Partecipazione al I Seminario "Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale tra 
Tardoantico e Altomedievo", organizzato dall'Università di Foggia e dall'Ecole Frangaise de 
Rome, tenutosi a Foggia dal 12 al 14 febbraio con una relazione dal titolo: Dinamiche 
insediative tra Tardoantico e altomedioevo in Sicilia: il caso di Milocca 
-Partecipazione al Convegno Internazionale La Valle d'Agrò: un territorio, una storia, un 
destino, organizzato dall'Università di Catania, tenutosi a Forza d'Agrò il 20-22 febbraio con una 
relazione dal titolo: Viabilità e insediamenti nel Val Demone. Dall'età bizantina all'età 
normanna 
- Partecipazione al VI Convegno di Studi Ceramiche di età medievale e moderna, organizzato 
dal Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche Antropologiche dell'Università di studi di 
Roma "La Sapienza" tenutosi a Segni dal 6 al 7 maggio 2004 con una relazione dal titolo La 
ceramica dipinta in rosso in Sicilia tra Altomedioevo e età Normanna 

- Partecipazione al Convegno di Studi Itinerari e comunicazioni in Sicilia tra Tardo antico e 
Medioevo, tenutosi a Caltanissetta il 16 maggio 2004, con una relazione dal titolo Viabilità 
medievale in Sicilia: per un approccio metodologico. Il caso dei Nebrodi 
- Partecipazione al IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana La cristianizzazione in 
Italia tra tardoantico e altomedioevo aspetti e problemi, tenutosi ad Agrigento 20-25 novembre 
2004 con una relazione dal titolo La cristianizzazione nella piana dei Margi. Un nuovo edificio 
cultuale da Rocchicella presso Mineo (Catania). 
2005 
-Partecipazione al Convegno di Studi su Biagio Pace tenutosi ad Acireale con una relazione dal 
titolo Biagio Pace e l'archeologia medievale in Sicilia 
2006 
-Partecipazione al Convegno Itinerari Basiliani tenutosi a Messina il 24-25 marzo con una 

relazione dal titolo Strade e monasteri sui Nebrodi persistenze e innovazioni tra età tardo antica 
e età normanna 

-Partecipazione al Convegno La Sicilia romana tra repubblica e alto impero tenutosi a 
Caltanissetta il 20-21 maggio 2006 con una relazione dal titolo La via dello zolfo: insediamenti e 
viabilità nel territorio di Milena (CL) 
- Partecipazione al Convegno Paesaggi e insediamento urbani in Italia meridionale fra 

Tardoantico e altomedioevo, 2° Seminario sul tardo antico e l'altomedioevo in Italia 
meridionale, tenutosi a Foggia il 27-28 maggio 2006 con una relazione dal titolo Trasformazioni 
urbane e difesa territoriale nella Sicilia della tarda età tematica: il caso di Catania 
-Partecipazione alla Giornata di Studi L'insediamento medievale sulla Villa del Casale di 

Piazza Armerina organizzata dal Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e 
antropologiche dell'Antichità dell'Università la Sapienza di Roma il 5 giugno 2006 con una 
relazione dal titolo Indicatori ceramici per l'altomedioevo nella Sicilia orientale 
2007 
- Partecipazione al Seminario organizzato dalla Maison Mediterranée Sciences Humaine 
nell'ambito del progetto RAMSES Atelier III su Le système de stockage des denrées 
alimentaires à destination de la consommation urbaine en Sicile, de l'Antiquité à la fin de la 
période moderne tenutosi a Aix-en-Provence il 26 mars 2007 con una relazione dal titolo Le 
stockage en Sicile a l'epoque médievale 
- Partecipazione al Convegno Tra lava e mare. Contributi all'archaiologhia di Catania 
organizzato dalla facoltà di Lettere dell'Università di Catania (Catania 22-23 novembre 2007) 
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con una relazione dal titolo Da Agata al liotru: la costruzione dell'identità urbana 
nell' altomedioevo 
- Partecipazione alla Giornata di Studio sull'Archeologia a Paternò, organizzata dalla 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania (8 dicembre 2007) con una relazione dal titolo L'età 
medievale nel territorio di Paternò. 
2008 
- Partecipazione al Seminario la Sicile bizantine et islamique. Nouvelles sources et nouvelles 
question organizzato dall'Université Paris IV —Sorbonne (Parigi, 12-13 décembre 2008) con una 
relazione dal titolo Nouvelles hypothèses à partir de la relecture des données archéologiques. La  
Sicile orientale 
2009 
- Partecipazone al VI Convegno di Studi La Sicilia bizantina: storia, città e territorio 
(Caltanissetta 9/10 maggio 2009 ) con una relazione dal titolo Indicatori archeologici e 
dinamiche insediative nella Sicilia tardobizantina. 
- Partecipazione alla Giornata di Studio organizzata dal CNR sul tema La Gurfa di Alia e il suo 
territorio. Archeologia, problemi e prospettive (Palermo 10 luglio 2009), con una relazione dal 
titolo La Gurfa tra fonti storiche e dati archeologici 
- Partecipazione al IX Congresso Internazionale sulla Ceramica medievale nel Mediterraneo 
organizzato dall'Association Internazionale pour l'Etude des Céramiques Médiévales 
Méditerranéennes (AIECM2) (Venezia 23-28 novembre 2009), con una relazione dal titolo Per 
l'altomedioevo siciliano: elementi per la costruzione di una tipologia ceramica 
2010 
- Partecipazione insieme ad A. Nef e A. Bagnera al Colloquio Histoire et archeologie de 
l'Occident musulman (Vtle.XVe siècles) Al Andalus, Maghreb, Sicile, organizzato dalla 
Fondation des Treilles e dai Laboratoires Framespa (UMR 5136) e Islam Médiéval (UMR 8167) 
(Treilles 21-24 settembre 2010), con una relazione dal titolo L'archeologie de la Sicile 
islamique: un bilan en forme de question. 
- Partecipazione alle Giornate di Studio La villa del casale e oltre. Territorio, popolamento 
economia nella Sicilia centrale fra tarda antichità e altomedioevo, organizzate dall'Università di 
Macerata — Kore di Enna (30 settembre — 1 ottobre 2010) con una relazione dal titolo Cittadella 
di Morgantina. Nuove considerazioni per lo studio delle dinamiche insediative nella Sicilia 
centromeridionale 
- Partecipazione al seminario L'héritage byzantin en Italie (VIlle-XII siècle),IV Habitat ets 
tructure agrarie organizzato dall'Ecole FraNaise de Rome e UMR 8167 Orien et Méditerranée 
(Roma 17-18 dicembre 2010) con una relazione dal titolo Dinamiche insediative e grande 
proprietà nella Sicilia tardobizantina: uno sguardo archeologico 
2012 
- Partecipazione al 1X Convegno di Studi La Sicilia del IX secolo tra Bizantini e Musulmani 
organizzato dall'Istituto siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini" 
(Caltanissetta 12-13 maggio 2012) con una relazione dal titolo Romaioi e saraceni intorno 
all'827. Dinamiche insediative e strategia militare alla luce dei dati archeologici 
- Partecipazione insieme ad A. Bagnera al Convegno Le Processus d'islamisation en 
Méditerranée centrale et en Sicile (Palermo novembre 2012) organizzato dall'Università di 
Palermo, Università Paris 1 Pantheon, con una relazione dal titolo: Castello San Pietro: una 
rivisitazione dei contesti di età islamica 
2013 
- Partecipazione al Colloquio Crises et reprises au Moyen Age : les sources médiévales de la 
conjoncture méditerranéenne (VIle-XV siècle) nell'ambito del programma GDRI La forrnation 
de l'espace économique de la Méditerranée médiévale : sources et méthodes tenutosi a Parigi, 
dal 16 al 18 settembre con una relazione dal titolo : Crisi e riprese in Sicilia tra VIII e IX secolo: 
variazioni regionali 
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- Partecipazione al Seminario Economie et société en Italie de l'invasion lombarde aux assauts 
musulmans organizzato dall'École frangaise de Rome,CNRS — UMR 8167 Orient Méditerranée, 
Laboratoire d'excellence "Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen", Newton 
International Fellowship Alumni, École nationale des Chartes, nell'ambito del programma di 
ricerca Parcours et échanges en Méditerranée tenutosi a Roma dal 7 all'8 dicembre con una 
relazione dal titolo: Sicilia bizantina: diversificazione territoriale e prospettive economiche 
- Partecipazione insieme ad Alessandra Bagnera al Convegno L'Africa/ L'Ifrîqiya et la 
Méditerranée centrale de l'Antiquité au Moyen Age : échanges et contacts organizzato 
dall'Università di Tunisi e Istitut Universitarie Frangais con una relazione dal titolo : Palerme 
entre le IXe siècle et les premières décennies du Xe siede indicateurs chronologiques et 
dynamiques culturelles (Mahdyya 11-14 dicembre) 
2014 
- Partecipazione al Seminario Vie e cammini di Sicilia tenutosi a Piazza Armerina il 18 gennaio 
2014 con una relazione dal titolo : Prima della Francigena la formazione della viabilità 
altomedievale nell'area di Castronovo 

D — Organizzazioni di Convegni 

- Organizzazione del Convegno From polis to madina. La trasformazione delle città siciliane tra 
tardo antico e altomedioevo (Siracusa 21-23 giugno 2012) in collaborazione con la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici —Università di Catania e Museo regionale Paolo Orsi -
Siracusa 
- Organizzazione del Convegno Le Processus d'islamisation en Sicilie et en Méditerranée 
Centrale (Palermo 8-10 novembre 2012), in collaborazione con Università Paris 1 —Pantheon, 
Università di Palermo e Ecole Frangaise de Rome. 

E - Pubblicazioni 

1) L. ARCIFA, La chiesa madre di S. Nicolò a Noto Antica in "Atti e Memorie dell'I.S.V.N.A." 
XIV-XV, 1983-84, pp.43-92. 
2) L. ARCIFA, Appunti per una lettura del tessuto urbano di Noto Antica, in "Atti e Memorie 
dell'I.S.V.N.A." XVI, 1985, pp. 81-113. 
3) L. ARCIFA, Sondage B: l'ilot autour du Cortile del Barrilaio agli Spersi, in ARCIFA, DI 
STEFANO, DE FLORIS, PESEZ, Palerme, quartier Castello San Pietro, in "MEFRM" 101, 
1989,1, pp.342-348, (anche in "B.C.A." VI-VIII, 1985-87, 2, pp.33-37). 
4) L. ARCIFA, I Riveli di Beni e di anime: una applicazione informatica per lo Studio della 
topografia di Noto Antica (SR), in Trattamento di dati negli studi archeologici e storici 
(Informatica e discipline umanistiche, vol. 3), a cura di P. MOSCATI, 1990, pp. 89-135. 
5) L. ARCIFA, Osservazioni sull'impianto urbano di Noto in età medievale, in Corrado 
Confalonieri: la figura storica, l'immagine e il culto (Atti delle Giornate di Studio - Noto (SR) 
24-26 maggio 1990, Noto 1992, pp.45-63. 
6) L. ARCIFA, Per il casale di Milocca: ceramiche medievali dalla Contrada Amorella. I 
materiali, in L'età di Federico II nella Sicilia centro meridionale (Atti delle Giornate di Studio, 
Gela 1990), a cura di S. SCUTO, Agrigento 1992, pp. 201-206. 
7) L. ARCIFA- V. LA ROSA, Noto Antica (s.v.), in "Bibliografia topografica della 
colonizzazione greca nell'Italia meridionale e nelle Isole tirreniche" XII, Pisa-Roma 1993, pp. 
410-412. 
8) L. ARCIFA, Ceramiche di età veneziana e turca da Haghia Triada. Osservazioni preliminari, 
in "Atti del 7° Convegno Internazionale Cretologico, Rethimno 1995, pp.73-79. 
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9) L. ARCIFA, Viabilità e politica stradale in Sicilia (sec. XI-XIII), in Federico e la Sicilia. 
Dalla terra alla corona. Archeologia e architettura (a cura di C.A. Di Stefano - A. Cadei) 
Palermo 1995, pp. 26-33. 
10) L. ARCIFA -F.ARDIZZONE, Saggi archeologici nell'area della Nuova Pretura di Palermo, 
in Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona. Archeologia e architettura (a cura di C.A. Di 
Stefano - A. Cadei), Palermo 1995, pp. 293-299. 
11) L. ARCIFA, "Via publica qua itur Mulocca Suteram...": il casale di Milocca e l'itinerario 
medievale tra Sutera e Grotte, in Dalle Capanne alle Robbe. La storia lunga di Milocca -Milena, 
a cura di V. la Rosa, Caltanisetta 1997, pp.283-290. 
12) L. ARCIFA, Vie di comunicazione e potere in Sicilia (sec. 	Insediamenti monastici e 
controllo del territorio, in Atti del I Convegno Nazionale di Archeologia Medievale, Pisa 1997, 
pp.181-186. 
13) L. ARCIFA, Palermo: scarti di fornace dall'ex monastero dei Benedettini Bianchi. Primi 
dati su alcune produzioni ceramiche palermitane della prima età normanna, in MEFRM, 108, 
1996,2, pp.451-477. 
14) L. ARCIFA - S. FIORILLA, La ceramica post-medievale in Sicilia: primi dati archeologici, 
in Atti del XXVII Convegno Internazionale della Ceramica (Albisola 1994), pp.167-186. 
15) L. ARCIFA, Palermo: scavo archeologico nel quartiere Castello S. Pietro, in Atti del 
XXVII Convegno Internazionale della Ceramica (Albisola 1994), pp.231-236. 
16) L. ARCIFA, Viabilità medievale in Sicilia, Tesi di Dottorato di Ricerca in Storia medievale 
V ciclo, Università degli Studi di Palermo, A.A. 1993-94. 
17) L. ARCIFA - E. LESNES, Primi dati sulle produzioni ceramiche palermitane dal X al XV 
secolo, in Actes du VI Congrès Internationale sur la Céramique Médiévale en Méditerranée, 
(Aix-en-Provence, 1995), Aix-en-Provence 1997, pp. 405-418 
18) L. ARCIFA, Ceramiche, città e commerci in Sicilia: il caso di Palermo, in Ceramica, città e 

commercio nell'Italia tardo-medievale e nelle aree circonvicine, a cura di S. Gelichi (Atti della 
Tavola Rotonda, Ravello 1993), Mantova 1998, pp. 89-107. 
19) L. ARCIFA, Necropoli di età altomedievale in Sicilia: bilancio e prospettive di ricerca, in 
"Atti del XIII Convegno Internazionale di Scienze Preistoriche e Protostoriche (Forlì 1996), vol. 
5, Forlì 1998, pp. 59-68. 
20) L. ARCIFA, Contributo allo studio della ceramica comune medievale in Sicilia (sec. X-XII): 
problemi di classificazione e temi di ricerca, in Le village médiéval et son environnement. 
Etudes offerts à Jean-Marie Pesez, Paris 1998, pp. 273-289. 
21) L. ARCIFA, Per una geografia amministrativa dell'altomedioevo in Sicilia. Nuove ipotesi di 
ricerca per un sito "bizantino": Cittadella di Vindicari (SR), in "Atti del 2° Convegno 
Nazionale di Archeologia Medievale" Brescia 2000, pp. 234-241. 
22) L. ARCIFA, Il castrum di Monte Catalfaro e le dinamiche insediative nel territorio di Mineo 
tra tardo-antico e bassomedioevo, in MEFRM, 2001, 113, 1, pp. 269-311. 
23) L. ARCIFA, Tra casale e feudo: dinamiche insediative nel territorio di Noto in epoca 
medievale, in Contributi alla geografia storica dell'agro netino, Atti delle Giornate di studio, 
Noto 1998, a cura di V. La Rosa e F. Balsamo, Noto 2001, pp.159-195. 
24) L. ARCIFA, La città medievale, in E. Boschi — E. Guidoboni, Catania: terremoti e lave dal 

mondo antico alla fine del Novecento, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia — SGA 
Storia Geofisica Ambiente, Bologna 2001, pp. 36-54. 
25) L. ARCIFA, Considerazioni preliminari su ceramiche della prima età islamica in Sicilia. i 
rinvenimenti di Rocchicella presso Mineo (SR), in La Ceramica altomedievale in Italia. Bilanci e 
aggiornamenti "Atti del V Congresso di Archeologia Medievale", a cura di S. Patitucci Uggeri, 
(Quaderni di Archeologia medievali VI), Firenze 2004, pp. 387-404. 
26) L. ARCIFA, Nuovi dati riguardanti la ceramica di età islamica nella Sicilia orientale, in La 
Sicile à l'époque islamique. Questions de methodés et de renouvellement récent des 
problématiques, MEFRM, 116, 2004, 1, pp. 205-230. 
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27) L. ARCIFA, Dalla città bizantina alla città normanna: ipotesi sullo sviluppo urbanistico di 
Catania in età medievale, in L'urbanistica delle città medievali italiane. Italia meridionale e 
insulare (XI-XV sec.), Atti del Convegno di Studi (Palermo 2002), a cura di A. Casamento e E. 
Guidoni, Roma 2004, pp. 279-291. 
28) L. ARCIFA, Osservazioni sulle ceramiche fini di età veneziana e turca da Haghia Triada, in 
"Creta Antica" , 4, 2003 (2004), pp.437-459. 
29) L. ARCIFA, La cultura materiale nel messinese tra influenze islamiche e tradizione 
bizantina: primi dati per uno status quaestionis, in Alle radici della cultura mediterranea ed 
europea. I Nonnanni nello Stretto e nelle isole Eolie, a cura di G.M. Bacci — M. A. Mastelloni, 
Palermo 2004, pp. 25- 28. 
30) L. ARCIFA, Viabilità e politica stradale. La Sicilia medievale, in Difese da difendere. 
Atlante delle città murate di Sicilia e Malta, a cura di E. Pagello E.1 Magnano di San Lio, 
Caltanissetta 2004, pp. 31-33. 
31) L. ARCIFA, Gli ordini mendicanti e la città. Sviluppo urbanistico a Noto nel basso 
medioevo, in Francescanesimo e cultura a Noto, Atti del Convegno Internazionale di Studi a 
cura di D. Ciccarelli e S. Sarzana (Noto 2003), Palermo 2005, pp. 7-17. 
32) L. ARCIFA, Dinamiche insediative tra tardo antico e altomedioevo in Sicilia. Il caso di 
Milocca, in Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra Tardo antico e 
Altomedioevo,Atti del I Seminario sul Tardo Antico e Paltomedioevo in Italia Meridionale a 
cura di G. Volpe e M. Turchiano (Foggia 2004), Bari 2005, pp. 651-665. 
33) L. ARCIFA, Viabilità e insediamenti nel Val Demone. Dall'età bizantina all'età normanna, in 
La Valle d'Agrò: un territorio, una storia, un destino. I L'età antica e medievale, a cura di C. 
Biondi, Convegno Internazionale di Studi (Forza d'Agrò 2004), Palermo 2005, pp. 97-114. 
34) L. ARCIFA, Strade e monasteri sui Nebrodi. Persistenze e innovazioni dal tardo antico ai 
Nonnanni, in Itinerari basiliani, Atti del Convegno (Messina 24-25 maggio 2006), Atti della 
Accademia Peloritana dei Pericolanti , suppl. 1, vol. LXXXII, 2006, pp. 141-152. 
35) L. ARCIFA, La cristianizzazione nella piana del Margi. Le basilichette di Rocchicella e 
Favarotta presso Mineo (CT), in La cristianizzazione in Italia tra tardoantico e altomedioevo 
aspetti e problemi, a cura di R.M. Bonacasa Carra- E. Vitale, Atti del IX Congresso Nazionale di 
Archeologia Cristiana (Agrigento 20-25 novembre 2004), II, Palermo 2007, pp. 1589-1612. 
36) L. ARCIFA, La via dello zolfo: insediamenti e viabilità nel territorio di Milena (CL), in La 
Sicilia romana tra repubblica e alto impero Atti del Convegno di Studi (Caltanissetta il 20-21 
maggio 2006), a cura di C. Miccichè, S. Modeo, L. Santagati, Caltanissetta 2007, pp. 200-209. 
37) L. ARCIFA, Biagio Pace e l'archeologia medievale in Sicilia. Percorsi e sollecitazioni agli 
esordi della disciplina, in Atti dei Convegni sulla sicilianità (Anni 2005-2006), Acireale 2007, 
pp. 20-28 
38) L. ARCIFA - A. NEF, La dynamique entre ville et chateau: une comparaison entre le 
territoires de Lentini et de Noto, in P. Cressier (éd.).Le chdteau et la ville. Espace et réseaux 
(Vie-XIlle siècle),Castrum 8, (Baeza 2002) (Collection de la casa de Velàzquez,. 108) 2008, 
pp.109-133. 
39) L. ARCIFA, "Facere fossa et victualia reponere": la conservazione del grano nella Sicilia 
medievale, in MEFRM 120-1, 2008, pp.39-54. 
40) L. ARCIFA, Il territorio tra tardo antico e altomedioevo nella cuspide sud-orientale della 
Sicilia. Nota a margine della carta dei siti, in F. Tomasello — F. Buscemi ( a cura di), Paesaggi 
archeologici della Sicilia sud-orientale. Il paesaggio di Rosolini, Palermo 2008, pp. 73-82. 
41) L. ARCIFA, L'area del santuario dall'età bizantina all'XI secolo, in L. Maniscalco (a cura 
di), Il santuario dei Palici. Un centro di culto nella Valle del Margii (Collana d'Area, Quaderno 
11), Palermo 2008, pp. 291-309 
42) L. ARCIFA, Note su Tindari in età bizantina e medievale, in R. Leone — U. Spiga (a cura di), 
Tyndaris 1. Ricerche nel settore occidentale: campagne di scavo 1993-2004, Palermo 2008, pp. 
117-119 
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43) L. ARCIFA, Il territorio di Francavilla in età medievale, in U. Spigo, C. Rizzo, E. D'Amico, 
M.G. Vanaria (a cura di) Francavilla di Sicilia. L'anonimo centro di età greca. L'area 
archeologica e l'Antiquarium, Soneria Mannelli 2008, pp. 73-77 
44) L: ARCIFA, L'insediamento e i materiali di età medievale, in C. Bonanno (a cura di), 
Apollonia. Indagini archeologiche sul Monte di San Fratello 2003-2005, Roma 2008, pp. 75-79. 
45) L. ARCIFA - F. ARDIZZONE, La ceramica dipinta in rosso in Sicilia, in La ceramica 
dipinta in rosso. I contesti laziali a confronto con altre realtà italiane , a cura di E. De Minicis, 
Atti del VI Convegno di Studi Ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna 
(Segni 6-7 maggio 2004), Roma 2009, pp. 170-186. 
46) L. ARCIFA, La città nel Medioevo: sviluppo urbano e dominio territoriale, in L. Scalisi (a 
cura di), Catania: L'identità urbana dall'Antichità al Settecento, Catania, 2009, pp. 72-111. 
47) L. ARCIFA, S. Marco d'Alunzio. I rinvenimenti di età medievale e moderna, in Kokalos 
XLVII-XLVIII, 2009, II, pp. 617-624 
48) L. ARCIFA, Un'area di strada nel Medioevo: la media valle del Simeto, in Tra Etna e 
Simeto. La ricerca archeologica ad Adrano e nel suo territorio, Atti del Convegno (Adrano 
2005), a cura di G. Lamagna, Giarre 2009 pp.185-199 
49) L. ARCIFA, Indicatori archeologici per l'altomedioevo nella Sicilia orientale, in 
L'insediamento medievale sulla Villa del Casale di Piazza Armerina Atti della Giornata di Studi 
organizzata dal Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e antropologiche dell'Antichità 
dell'Università la Sapienza di Roma il 5 giugno 2006, Roma 2010, pp. 105-128 
50) L. ARCIFA, Da Agata al liotru: la costruzione dell'identità urbana nell'altomedioevo, in 
Tra lava e mare. Contributi all'archaiologhia di Catania, Atti del Convegno (Catania 22-23 
novembre 2007), a cura di M.G. Branciforti e V. La Rosa, Catania 2010, pp. 355-386 
51) L. ARCIFA, Nuove ipotesi a partire dalla rilettura dei dati archeologici: la Sicilia orientale, 
in La Siede de Byzance à l'Islam edd. A. Nef V. Prigent, Paris 2010, pp. 15-49 
52) L. Arcifa, Indicatori archeologici e dinamiche insediative nella Sicilia tardobizantina, in La 
Sicilia bizantina storia, città e territorio, Atti del VI Convegno di Studi, a cura di M. Congiu, S. 
Modeo, M. Arnone, (Caltanissetta 9-10 maggio 2009), Caltanissetta 2010, pp. 67-89 
53) L. Arcifa, D. Cali, A. Patanè, F. Stanco, D. Tanasi, L. Truppia, Laserscanning e 3D 
Modelling nell'archeologia urbana: Lo scavo della chiesa di Sant'Agata al Carcere a Catania 
(Italia), in Virtual Archaeology Review 1.2, 2010, pp. 44-48. ISSN 1989-9947. 
54) L. ARCIFA, Trasformazioni urbane e costruzione di una nuova identità: Catania 
nell'altomedioevo, in Paesaggi e insediamenti urbani in Italia meridionale tra Tardo antico e 
Altomedioevo, Atti del 2° Seminario STAIM (Foggia - Monte Sant'Angelo 27-28 maggio 2006), 
a cura di G. Volpe - M Turchiano, Bari 2010, pp. 233-251 ISBN 978-88-7228-571-8 
55) L. ARCIFA, Il Medioevo delle città siciliane: il caso di Noto, in "Atti e Memorie Istituto per 
lo studio e la valorizzazione di Noto Antica", vol. s. IL vol. 9-10, 2005-2006, (2010) p. 33-45 
56) L. ARCIFA, La riorganizzazione del `dromos' in Sicilia nel corso dell'ultima età bizantina: 
le vie regie sui Nebrodi, in Ai confini dell'impero: insediamenti e fortificazioni bizantine nel 
Mediterraneo occidentale (VI-VIII sec.), vol. 1, pp. 731-748, Genova 2011, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, ISBN 9788886796507 
57) L. ARCIFA, Biagio Pace e l'archeologia medievale in Sicilia. Percorsi e sollecitazioni agli 
esordi della disciplina, in Annali della facoltà di Scienze della Formazione Università di Catania, 
vol. 11, 2012, pp. 13-23, ISSN 2038-1328 
58)L. ARCIFA, E. BONACINI, M. TURCO, L'insediamento di contrada Grammena a 
Valcorrente tra tardo antico e alto medioevo, La longue durée di un sito rurale in provincia di 
Catania, in Fasti on line, 2012, pp. 1-37, ISSN 1828-3179 
59) L. ARCIFA, Alle origini del Rahal di Abbud: i documenti di età normanna, in F. Buscemi - 
I.Contino, L'insediamento rupestre di Monte S. Antonio a Regalbuto. Alle origini del Rahal di 
Abbud, vol. 1, Palermo 2012, p. 83-93, ISBN: 978-8861490628 
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60) L. ARCIFA, Palermo, Castello San Pietro: i contesti ceramici di età islamica, in A. Bagnera 
(a cura di), Archeologia dell'Islam in Sicilia. Un giardino tra due civiltà, Palermo Regione 
Siciliana 2012, pp. 21-23 
61 L. ARCIFA, A. BAGNERA, A. NEF, Archeologia della Sicilia islamica: nuove proposte di 
riflessione, in Ph. SENAC (ed.), Histoire et Archeologie de l'Occident Musulman (Vile —XVe 
siècle): Al-Andalus, Maghreb, Sicile, Fondation Les Treilles, Tourtour, 21-24 septembre 2010, 
Toulouse, CNRS/ Université de Toulouse-Le Mirail 2012, pp. 241-274, ISBN 978-2-912025-
76-0 
62) L. ARCIFA, Romaioi e saraceni intorno all'827. Riflessioni sul tema della frontiera, in La 
Sicilia del IX secolo tra Bizantini e Musulmani, Atti del IX Convegno di Studi organizzato 
dall'Istituto siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini" (Caltanissetta 12-13 
maggio 2012), pp. 161-181 
63) L. ARCIFA, Cittadella di Morgantina. Nuove considerazioni per lo studio delle dinamiche 
insediative nella Sicilia centromeridionale, in La villa del casale e oltre. Territorio, popolamento 
economia nella Sicilia centrale fra tarda antichità e altomedioevo Giornate di Studio, 
organizzate dall'Università di Macerata — Kore di Enna (30 settembre — 1 ottobre 2010), SEIA, 
XV-XVI, 2010-2011, pp. 241-258. 

Pubblicazioni in corso di stampa 

64) L. ARCIFA, C.M. BELFIORE, G. BARONE, P. MAZZOLENI, A. PATANE', A. 
PEZZINO, Il contesto altomedievale di S. Agata al Carcere (Catania): analisi petro-
archeometriche dei manufatti ceramici, in B. Fabbri, S. Gualtieri, M.L. Amadori (a cura di), La 
produzione ceramica dal Medioevo all'Età Moderna: aspetti storici e tecnologici, Atti XI 
Giornata di Archeometria della Ceramica, (Pesaro 16-17 aprile 2007), c.d.s. 
65) L. ARCIFA, Dinamiche insediative e grande proprietà nella Sicilia tardobizantina: uno 
sguardo archeologico in L'héritage byzantin en Italie (VIlle-XII siècle),IV Habitat et structure 
agrarie (Ecole Frangaise de Rome e UMR 8167 Orien et Méditerranée), (Roma 17-18 dicembre 
2010), c.d.s. 
66) L.ARCIFA, A. BAGNERA, Castello San Pietro: una rivisitazione dei contesti di età 
islamica, in A. Nef, F. Ardizzone, L. Arcifa, A. Bagnera, E. Pezzini, Le processus de 
l'islamisation en Sicile et en Méditerranée centrale, Atti del Convegno di Studi (Palermo 8-10 
novembre 2012) Bari, Edipuglia, 2014. 
67) L. ARCIFA, 11.6.6. Sicily, in S. Cosentino (ed.), Companion to Byzantine Italy, c.d.s. 

F — Attività didattica 

2001 
Seminari tenuti presso il corso di "Storia dell'architettura medievale" tenuto dalla prof.ssa E. 
Pagello presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Catania, sede di Siracusa, relativi ai 
seguenti argomenti 1) L'utilizzo delle fonti medievali per lo studio dell'architettura; 2) 
Monumenti e viabilità in età medievale 
2001/2002 
Professore a contratto per il corso di : "Archeologia e Storia dell'Arte Musulmana" (48h - 6 CF) 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli studi di Catania - Corso di 
Laurea "Formazione di Operatori Turistici", sede di Piazza Armerina. 
2002 
Seminari tenuti presso il Master Universitario in "Economia del Recupero e della 
Valorizzazione dei Beni Culturali" della Scuola Superiore di Catania, diretto dalla prof.ssa R. 
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Rizzo, all'interno del Modulo Storico Artistico curato dal Prof. F. Tomasello, relativi ai seguenti 
argomenti: 1) Problemi del Medio Evo siciliano: casi studio; 2) Dinamiche insediative in Sicilia 
tra tardo antico e altomedioevo; 3) Ceramica medievale e catalogazione dei materiali 
2002/2003 
Professore a contratto per il corso di: "Archeologia e Storia dell'Arte musulmana" (48h — 6CF) 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione —Università degli Studi di Catania — Corso di 
Laurea "Formazione di Operatori Turistici, sede di Piazza Armerina. 
2003/2004 
Professore a contratto per il corso di: "Archeologia e Storia dell'Arte musulmana" (48h 6CF) 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Catania — Corso di Laurea "Formazione di 
Operatori Turistici, sede di Piazza Armerina. 
2004/2005 — 2006/2007 
Supplenza dell'Insegnamento Archeologia cristiana e medievale (L-ANT 08) presso la Facoltà di 
Scienze Mat., Fis., e Natii — Corso di Laurea in Tecnologia applicate alla Conservazione e al 
Restauro dei Beni Culturali —sede di Siracusa (36 ore - CF 4) 
Supplenza dell'Insegnamento Archeologia e storia dell'Arte Musulmana presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione Università degli Studi di Catania — Corso di Laurea in Formazione di 
operatori Turistici, sede di Piazza Armerina (48h — 6CF) 
2007/2008 
Supplenza dell'Insegnamento Archeologia e storia dell'Arte Musulmana presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione di Catania — Corso di Laurea in Formazione di operatori Turistici, sede 
di Piazza Armerina (48h — 6CF) 
2008/2009 
-Insegnamento di Storia Medievale, presso la Facoltà di Scienze della Formazione —Università 
degli Studi di Catania — Corso di Laurea in Formazione di operatori Turistici, sede di Piazza 
Armerina (48h — 6CF) 
-Supplenza di Archeologia Cristiana e Medievale presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
Università degli Studi di Catania — Corso di laurea in Gestione e progettazione del Turismo 
culturale (24h- 3 CFU) 
- Insegnamento per contratto di Archeologia Medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Messina, Corso di Laurea in Beni archivistici (18h — 3CFU) 
2009/2010 
-Insegnamento di Storia Medievale quale carico didattico, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione —Università degli Studi di Catania — Corso di Laurea in Formazione di operatori 
Turistici, (48h — 6CF) 
-Supplenza di Archeologia Cristiana e Medievale presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
Università degli studi di Catania — Corso di Laurea in Formazione di operatori Turistici (36 h-
6CFU) 
-Supplenza di Archeologia medievale presso la Facoltà di Scienze della Formazione Università 
degli studi di Catania — Corso di laurea in Gestione e progettazione del Turismo culturale (24h-
3 CFU) 
-Contratto di Archeologia Medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Messina, Corso di 
Laurea in beni archivistici (18h 3CFU) 
2010/2011 
-Insegnamento di Archeologia Cristiana e Medievale, quale carico didattico, presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione - Università degli studi di Catania — Corso di Laurea in Formazione di 
operatori Turistici (36 h- 6CFU) 
-Insegnamento di Archeologia medievale presso la Facoltà di Scienze della Formazione di 
Catania — Corso di laurea in Gestione e progettazione del Turismo culturale (24h- 3 CFU) 
- Contratto di insegnamento di Archeologia medievale presso la Facoltà di Scienze Politiche-
Corso di Laurea magistrale in Storia e cultura dei paesi mediterranei (36 h — 6 CFU) 
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-Insegnamento di Archeologia medievale della Sicilia presso la Scuola di Beni Archeologici di 
Siracusa (25h- 5 CFU) 
2011/2012 
-Insegnamento di Archeologia medievale della Sicilia presso la Scuola di Beni Archeologici di 
Siracusa (25h- 5 CFU) 
-Insegnamento di Archeologia medievale presso la Facoltà di Scienze Politiche-Corso di Laurea 
magistrale in Storia e cultura dei paesi mediterranei (36 h — 6 CFU) 
2012/2013 
-Insegnamento di Archeologia medievale della Sicilia presso la Scuola di Beni Archeologici di 
Siracusa (25h- 5 CFU) 
-Contratto di insegnamento di Archeologia medievale presso la Facoltà di Scienze Politiche-
Corso di Laurea magistrale in Storia e cultura dei paesi mediterranei (36 h — 6 CFU) 
-Insegnamento di Archeologia medievale presso il TFA Storia dell'Arte (10h - 2 CFU ) 
--Insegnamento di Archeologia Cristiana e Medievale, quale carico didattico, presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione - Università degli studi. di Catania — Corso di Laurea in Formazione di 
operatori Turistici (36 h- 6CFU) 
2013/14 
-Insegnamento di Archeologia Cristiana e Medievale, quale carico didattico, presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione di Catania — Corso di Laurea in Formazione di operatori Turistici (36 
h- 6CFU) 
-Insegnamento di Archeologia Cristiana e medievale presso il Corso di Laurea Magistrale in 
Archeologia (36h-6CFU) 
-Insegnamento di Archeologia medievale della Sicilia presso la Scuola di Beni Archeologici di 
Siracusa (25h- 5 CFU) 
--Insegnamento di Archeologia medievale presso la Facoltà di Scienze Politiche-Corso di Laurea 
magistrale in Storia e cultura dei paesi mediterranei (36 h — 6 CFU) 

G - Partecipazione a Dottorati 

-Dal 2010 membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in "Scienze umanistiche e 
dei Beni culturali" afferente al DISUM 
-Componente del Collegio del Tribunal per la Tesi Dottorale di A. Rotolo, discussa presso 
l'Università di Granada il 28 gennaio 2013. 

H- Attività Istituzionali 

Dal luglio 2012 componente del Senato Accademico in qualità di rappresentanti dei ricercatori 
area 11 

-Socia dal 1994 della SAMI Società degli Archeologi Medievisti Italiani e dell'AIECM 2 
Association Internazionale pour l'Etude des Céramique Médiévales en Méditerranée 

-Socia effettiva dell'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale 

I-Scavi e ricerche in corso 

-Indagini archeologiche presso il sito di Palikè (Mineo) relative alla fase tardo bizantina del sito, 
condotte nell'ambito delle attività della Scuola di Specializzazione in Archeologia 
dell'Università di Catania, in collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 
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-Ricognizione e scavo archeologico presso il casale di Mulocca e l'altura di Monte Conca, per lo 
studio della fase bizantina e islamica dei siti; indagini condotte in collaborazione con la 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta 
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