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Curriculum vitae et studiorum di Fernando Gilotta 
1979: laurea a Firenze in Lettere Classiche con indirizzo archeologico (Prof. E. Paribeni, 110 e 

lode). 

1987: dottore di ricerca in Archeologia (Etruscologia). 

1984-1993: collaboratore tecnico-professionale e poi ricercatore a contratto presso l'Istituto per 

l'Archeologia Etrusco-Italica del CNR, Roma (dir. Prof. M. Cristofani). 

1993-1998: ricercatore in discipline archeologiche presso la Facoltà di Conservazione dei Beni 

Culturali dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 

1998-2017: professore di II fascia nel s.s.d. L-ANT/06 (Etruscologia e Antichità Italiche) presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania 

‘Luigi Vanvitelli’), nella sede di Santa Maria Capua Vetere (CE). 

2014: abilitazione a ricoprire le funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 10A1. 

2017: professore di I fascia nel settore concorsuale 10A1 (s.s.d. L-ANT/06). 

 

 

Attività didattiche e istituzionali  

 

1993-1998. Attività didattica e istituzionale, in qualità di ricercatore, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia (Viterbo). 

 

1998-ad oggi. Attività didattica e istituzionale, in qualità di professore di II e poi di I fascia per il 

settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 (Etruscologia e Antichità Italiche), presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia della Seconda Università di Napoli, poi Università della Campania ‘Luigi 

Vanvitelli’, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali.  

 

Attività didattiche 

Corsi, Seminari, Conferenze, visite, stages 

A partire dall’anno accademico 1998-1999 per il Corso di Laurea in Conservazione dei Beni 

Culturali e, successivamente, per i Corsi di Laurea Triennali in Lettere e Beni Culturali e per il 

Corso di Laurea Specialistica (poi Magistrale), in Archeologia e infine per il Corso di Laurea 

Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte ha tenuto: 

corsi di base sulla civiltà etrusca e le sue istituzioni, con esercitazioni di epigrafia etrusca e 

seminari su materiali archeologici; corsi specialistici sulla pittura parietale di epoca 

orientalizzante, arcaica, classica ed ellenistica di Tarquinia; sulla pittura vascolare etrusco-italica 

delle medesime epoche; su Etruschi e popolazioni italiche in Campania; sulla civiltà tardo-classica 

di Praeneste; sulla religione e i santuari d’Etruria; sull’emporia internazionale; sui ‘contesti’ nel 

mondo etrusco-italico; sulla plastica degli Etruschi e delle popolazioni italiche; sugli Etruschi fuori 

d’Etruria e in Europa; sulla facies orientalizzante in Etruria; sulle culture italiche tra VII e VI sec. 

a.C.; sui Greci in Etruria. 

Per gli studenti di tutti i corsi ha organizzato stages e visite didattiche nei più importanti Musei e siti 

archeologici di area etrusco-italica: Teano, Cales, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Salerno, 

Pontecagnano, Piano di Sorrento, Ischia, Stabia, Roma (Villa Giulia, Musei Capitolini e Musei 

Vaticani), Gabii, Cerveteri, Pyrgi, Tarquinia, Vulci, Orbetello, Grosseto, Vetulonia, Populonia, 

Piombino, Aleria, Firenze, Bologna. Ha organizzato visite alle grandi mostre Principi etruschi 

(Bologna), Gli Etruschi (Venezia), Italia dei Sanniti (Roma, Santa Maria Capua Vetere). Ha 

organizzato infine su diverse tematiche (linguaggio comunicativo dell’arte etrusca, Etruschi in 

Campania, pittura etrusca, necropoli capuane, nuove scoperte a Pyrgi Ardea ed Aquinum, culti 

demetriaci, necropoli italiche) Seminari, Conferenze e Incontri cui hanno partecipato alcuni degli 

studiosi di maggior spicco della disciplina, a livello nazionale e internazionale: M.P. Baglione, V. 

Bellelli, G.R. Bellini, M.G Benedettini, E. Benelli, M. Bentz, M. Bonamici, A. Campanelli, L. 

Cerchiai, M. Ciuccarelli, F. Colivicchi, V. D’Ercole, M. De Spagnolis, F. Di Mario, A. Faustoferri, 
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L. Fedeli, M. Fabbri, M. Harari, T. Hölscher, M. Köder, M. Landolfi, N. Lucentini, A. Maggiani, O. 

Mariaud, M. Martelli, A. Martellone, L. Michetti, M. Micozzi, A. Naso, M. Pagano, M.A: Rizzo, F. 

Roncalli, A. Salerno, M.G. Scapaticci, B.B. Shefton, F. Sirano, E. Thiermann, G. Tagliamonte, G. 

Tomedi, J. Weidig, C. Weber-Lehmann, F. Wiel-Marin, F. Zevi. 

Nel 2003 ha diretto, grazie a un accordo di collaborazione con la allora Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Lazio, un gruppo di studenti della Seconda Università di Napoli, poi Università 

della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, in indagini di scavo e stages per lo studio di materiali relativi 

alla necropoli arcaica di Cretone (Palombara Sabina).  

Nel 2005 ha stipulato un accordo con la allora Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 

Province di Napoli e Caserta per la schedatura e lo studio integrale della necropoli italica del 

Migliaro (Cales), da realizzare con un gruppo di giovani laureati in Etruscologia della Seconda 

Università di Napoli, poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, in collaborazione con 

personale scientifico della Soprintendenza.  

 

 

Dottorati e partecipazione a commissioni di concorso 

-Dall’anno accademico 1998-1999 e fino al 2012-2013 ha fatto parte del collegio dei Docenti del 

Dottorato in Metodologie Conoscitive per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali 

presso la Seconda Università di Napoli, poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ (sedi 

consorziate Palermo, Molise), ed è stato tutor di due tesi: sul collezionismo di vasi nel Regno di 

Napoli nella seconda metà del ‘700 e sulla piccola plastica decorativa etrusca di epoca tardo-

classica ed ellenistica.  

-A partire dal 2013-2014 e fino al 2017-2018 ha fatto parte del Collegio dei Docenti della Scuola di 

Dottorato in Archeologia (Curriculum Etruscologia) presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’. A 

partire dal 2018-2019, fa parte del Collegio dei Docenti in Storia e trasmissione delle eredità 

culturali (Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali). 

-Ha inoltre fatto parte di Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di ‘Dottore di 

Ricerca’ anche nelle Università di Pisa (2001, 2008, 2015), di Roma-La Sapienza (2012, 2019, 

2022), di Pavia (2013), di Ferrara (2019), di Siena (2022); e di Commissioni di concorso per 

ricercatore universitario (Università di Pisa, 2006, Università di Bologna 2018, Roma-La Sapienza 

2021; Milano 2021, Roma Tre 2022); di professore associato nelle Università di Urbino, della 

Campania ‘Luigi Vanvitelli’, di Venezia, di Salerno (2018, 2019, 2020, 2021); di professore 

ordinario nell’Università della Calabria (2021).  

 

4.Scuole di Specializzazione e ulteriori attività didattiche 

-Dall’anno accademico 2007-2008 fa parte del collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione 

in Archeologia Interateneo Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania ‘Luigi 

Vanvitelli’) - Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, ove impartisce l’insegnamento di 

Etruscologia. Per la Scuola ha seguito o sta seguendo lavori di tesi sulle seguenti tematiche: plastica 

votiva; aspetti della facies orientalizzante e arcaica in Italia meridionale; botteghe bronzistiche di 

epoca classica; problemi di iconografie celebrative e funerarie in Etruria. 

- Nell’a.a. 2000-2001, nell’ambito della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 

all’Insegnamento (SICSI), ha svolto attività didattica sul tema ‘Percorsi di storia dell’arte antica’, 

per la classe A061.  

- Nell’a.a. 2004-2005, nell’ambito del Master ‘Sviluppo e qualità dei servizi per i beni culturali’ 

(Misura III.4 nell’ambito del P.O.N. 2000-2006, cofinanziato dalla FSE), ha svolto attività didattica 

sul tema ‘Le nuove tendenze dell’archeologia classica’.  

- Nell’a.a. 2012-2013, nell’ambito dei corsi TFA classe 061, ha svolto attività didattica sul tema 

‘Civiltà del contatto’.  Tali tematiche sono state affrontate anche nell’ a.a. 2013-2014 (per i PAS 

061) e nell’a.a. 2014-2015 (per i TFA 061). 
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5.Internazionalizzazione. Titolarità di accordi Erasmus, attività didattica all’estero a questi collegata 

e workshops finanziati con bando competitivo internazionale. 

-A partire dal 2009, la presenza cospicua di studenti Erasmus ha indotto il candidato a far svolgere 

in lingua inglese agli studenti parte delle esercitazioni attinenti ai corsi, sotto forma di ‘Referat’, con 

‘Powerpoint’ illustrativi.  

-A partire dal 2010 è responsabile di un accordo Erasmus tra la Seconda Università di Napoli (poi 

Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) e la Ruhr-Universität di Bochum. Nell’ambito di tale 

accordo, nel 2012 ha presentato a Bochum un Gast-Vortrag dal titolo ‘Neue Forschungen in 

Etrurien und Kampanien’ e ha partecipato alle attività seminariali dell’Institut für Archäologische 

Wissenschaften der Ruhr-Universität nell’ambito delle iniziative delle Kunstsammlungen e della 

Werkstatt. Uno studente magistrale dell’Università di Bochum è stato impegnato in ricerche sulla 

necropoli di Monte Abatone a Cerveteri e ha discusso (2018) su tale argomento la sua tesi di Master 

con il co-tutoraggio dell’Insegnamento di Etruscologia e Antichità Italiche dell’Università della 

Campania ‘Luigi Vanvitelli’ (co-tutor: Fernando Gilotta). 

-Dal 2014 è responsabile di accordi Erasmus+ anche con le università di Heidelberg e Istanbul.  

- Sempre nell’ambito del progetto Erasmus+, nell’aprile 2017 è stato ospite del Dipartimento di 

Archeologia Classica dell’Università di Istanbul, ove ha presentato studi sui rapporti tra Etruria e 

Anatolia in epoca orientalizzante e arcaica. Nel corso di questo soggiorno è stato anche ospite della 

Mimar Sinan University di Istanbul, con la quale ha successivamente sottoscritto un ulteriore 

accordo Erasmus+.  

- Nel 2015 ha organizzato a Cerveteri e Bonn, insieme con il prof. M. Bentz dell’Università di 

Bonn, un workshop estivo finanziato dal Deutscher Akademischer Austauschdienst, attraverso 

bando competitivo europeo, per studenti dell’Università di Bonn e della Seconda Università di 

Napoli (poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’; ved. anche, nell’ambito del presente 

Curriculum, le voci ‘Principali Linee di Ricerca - Necropoli etrusche di epoca orientalizzante, 

arcaica e classica’ e ‘Coordinamento di iniziative editoriali e di gruppi di ricerca’), con 

pubblicazione finale (2017) dei lavori. 

- Dal 2015 collabora con le università di Bochum e Bonn e prosegue la collaborazione con 

l’Università di Viterbo per l’edizione della necropoli ceretana di Monte Abatone, con la 

partecipazione di studenti e dottorandi delle tre università.  

- Dal 2017 è promotore di un Traineeship Agreement Erasmus+ con la Scuola Archeologica Italiana 

di Atene. 

- Per l’anno accademico 2019-2020 è stato referente scientifico-didattico di un Visiting Professor 

proveniente dalla Mimar Sinan University di Istanbul. 

- Dal 2019 è co-titolare di una Convenzione Quadro internazionale per lo studio della necropoli 

ceretana di Monte Abatone con le Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, di Bonn e Viterbo. 

- Dal 2020-2021 è promotore di una Convenzione tra il Dottorato in ‘Storia e trasmissione delle 

eredità culturali’ dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e la Scuola Archeologica 

Italiana di Atene. 

- Numerosi studiosi di prestigio scientifico internazionale hanno partecipato agli stages, alle 

Conferenze, ai Seminari, ai Workshops, ai Convegni organizzati nell’ambito della disciplina 

etruscologica: tra questi M. Bentz, T. Hölscher, B.B. Shefton, C. Weber-Lehmann, e i più giovani 

E. Thiermann, O. Mariaud e J. Weidig, questi ultimi impegnati in ricerche che hanno peraltro visto 

attivo anche l’Insegnamento di Etruscologia e Antichità Italiche del Dipartimento di Lettere e Beni 

Culturali della Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’;ved. 

anche, nell’ambito del presente Curriculum, il punto 1 dell’‘Attività didattica’). 

 

 

Attività istituzionali  

 

Al di fuori delle normali attività di assistenza didattica, orientamento e tutorato, è o è stato:  
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- referente per la qualità della ricerca dipartimentale dal giugno 2017 all’ottobre 2021; 

- membro della Commissione Ricerca dal 2021; 

- tra i referenti del Corso di Laurea Specialistica (poi Magistrale) in Archeologia (poi in 

Archeologia e Storia dell’Arte);  

- membro della Commissione Erasmus di Dipartimento; 

- promotore di accordi Erasmus+ con diversi atenei europei (ved. Internazionalizzazione); 

- delegato di Facoltà (e poi di Dipartimento) nella Commissione Biblioteche di Ateneo; 

inoltre: 

- membro delle Commissioni ‘Borse di Studio’, ‘Piani di Studio’, ‘Supplenze e Contratti’, 

‘Assegnazione Fondi di Ricerca di Ateneo’;  

- coordinatore della riorganizzazione delle Biblioteche di Dipartimento e di Facoltà, curandone 

anche l’aggiornamento bibliografico per il settore archeologico;  

- collaboratore all’allestimento dell’apparato didattico del centro Linguistico di Ateneo, istituito 

presso la Facoltà di Lettere, poi Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (con particolare riguardo 

alla lingua inglese e tedesca). 

  

 

Attività di ricerca  

 

Principali linee di ricerca 

  

1.Produzioni ceramiche greche ed etrusche tra epoca orientalizzante ed ellenismo  

 

2.Kleinkunst-Caelatura 

 

3.Plastica di epoca arcaica, classica ed ellenistica  

 

4.Pittura parietale 

 

5. Spina 

 

6.Necropoli italiche di epoca orientalizzante, arcaica e classica 

 

7.Necropoli etrusche di epoca orientalizzante, arcaica e classica  

 

Ha prodotto, inoltre, recensioni di argomento vario su riviste internazionali e nazionali, voci di 

Lessici internazionali e ha partecipato - con saggi o schede di materiali - a varie mostre 

archeologiche, oltre che a rassegne bibliografiche per la rivista Studi Etruschi. 

 

Impatto delle ricerche nell’ambito della comunità scientifica nazionale e internazionale  

I suoi lavori sono stati accolti positivamente, diventando punti di riferimento ‘riconosciuti’ negli 

ambiti di ricerca prima elencati; 

- le sue monografie hanno avuto recensioni favorevoli su riviste internazionali (Latomus, BABesch, 

Museum Helveticum); 

- è stato invitato a convegni e lectures internazionali e nazionali;  

- è stato invitato a a partecipare a cataloghi di mostre ‘itineranti’ internazionali; 

- è stato invitato a partecipare a lessici internazionali; 

- è stato invitato a presentare recensioni in riviste internazionali; 

- è stato invitato a partecipare a Miscellanee in onore di illustri studiosi. 

- è stato invitato ad effettuare attività di peer review per riviste italiane e straniere, tra cui: Annuario 

della Scuola Archeologica Italiana di Atene; Archeologia Classica, Aristonothos, Bollettino d’Arte; 
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Byrsa, Etruscan Studies, Mediterranea, MEFRA, Orizzonti, Prospettiva, Rivista di Archeologia, 

Scienze dell’Antichità, Studi di Antichità, Studi Etruschi, Thiasos,  

- è stato nominato membro del Consiglio Scientifico e del Comitato di Redazione della Rivista 

‘Studi Etruschi’ (classe A ANVUR). 

 

Rilevanza delle sedi editoriali prescelte per le pubblicazioni  

Le sedi editoriali si collocano tra quelle di prestigio più consolidato in Italia e all’estero, sia 

nell’ambito strettamente etruscologico che in quello più ampio dell’archeologia classica: lo 

testimoniano sia le riviste (tra le quali, di fascia A ANVUR: AION, American Journal of 

Archaeology, Archeologia Classica, Atlante Tematico di Topografia Antica, Bollettino d’Arte, 

Bulletin Antieke Beschaving, Incidenza dell’Antico, Opuscula. Svenska Instituten i Athen och 

Rom, Orizzonti, Prospettiva, Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, 

Rivista di Archeologia, Römische Mitteilungen, Studi Etruschi; ed inoltre Etruscan Studies) che le 

collane (Studia Archaeologica, Corpus Speculorum Etruscorum, Monumenti Etruschi, 

pubblicazioni del CNR) e i numerosi cataloghi di grandi mostre che hanno accolto negli anni suoi 

saggi, articoli e opere monografiche.  

 

Fellowships e Scholarships  

Fellowships presso istituzioni estere o italiane con sede all’estero 

1981: allievo della Scuola Archeologica Italiana di Atene. Nella Scuola ha soggiornato per l’intero 

anno, partecipando a tutte le attività scientifiche e didattiche da essa promosse.  

1995: Research Scholarship presso la Fondation Hardt di Vandoeuvres.  

 

Fellowships presso istituzioni estere con sede in Italia 

1982-1983: Olivetti Research Fellowship presso il Bryn Mawr College (sez. romana di 

‘Massenzia’), ove ha soggiornato e studiato, partecipando anche alle varie attività del College. Il 

suo progetto di ricerca (poi concretizzatosi in diverse pubblicazioni) è stato seguito da M. Cristofani 

e A.D. Trendall, alla cui presenza ha anche tenuto una relazione finale in lingua inglese. 

 

Soggiorni di studio e ricerca all’estero  

1982 (luglio-agosto): campagna di scavo e studio a Iasos (Caria, Turchia). 

1986 (aprile) e 1989 (novembre): soggiorni di studio presso il Beazley Archive di Oxford. 

2002 (novembre): soggiorno di studio al Museo del Louvre di Parigi, Dept. des ant. grecques, 

étrusques et romaines. 

2002 (maggio): soggiorno di studio negli Staatliche Museen di Berlino, Antikensammlung.  

2006 (febbraio): soggiorno di studio al St. John’s College di Oxford e al British Museum di Londra. 

2019: soggiorno di studio presso l’Università di Bonn 

I risultati scientifici di tali soggiorni sono poi confluiti in pubblicazioni.  

 

Partecipazione alle attività di istituzioni e accademie  

Fin dall’inizio del suo percorso scientifico, e dal 1998 in qualità di Membro Nazionale 

Corrispondente, ha preso parte in vario modo alle attività dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e 

Italici (Firenze):  

- ha partecipato ai periodici convegni internazionali organizzati dall’Istituto stesso (2001, 2007); 

- ha svolto dal 1996 compiti di Segreteria Redazionale (Series Editor) nell’ambito del Comitato 

Internazionale del Corpus Speculorum Etruscorum; 

- ha pubblicato articoli e recensioni nella rivista ufficiale dell’Istituto, Studi Etruschi, e nelle 

Collane ad essa collegate; 

- ha pubblicato rassegne bibliografiche annuali di studi etruscologici; 
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 - a seguito della sua partecipazione alla mostra Le rotte nel Mar Tirreno: Populonia e l’emporio di 

Aleria in Corsica è stato invitato a seguire anche i lavori del Convegno Internazionale di Studi 

Etruschi tenutosi nel 2011 a Bastia-Aleria-Populonia;  

- dal 2014 è Membro Nazionale Ordinario dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici; 

- dal 2016 è Membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, che 

cura anche la pubblicazione della Rivista dell’Istituto, Studi Etruschi (fascia A ANVUR).    

- dal 2001 è Socio Onorario della Associazione Nomentana di Archeologia e Storia, nel cui ambito 

ha preso parte, tra l’altro, a Commissioni per la assegnazione della Borsa-Premio ‘Andrea 

Durantini’.  

 

Premi 

1981: Premio ‘L’Erma di Bretschneider’, per la ricerca su ceramiche a rilievo di epoca tardo-

classica. 

2001: Premio ‘Palestrina’ per l’impegno di ricerca sulla civiltà e la cultura materiale di Praeneste. 

 

Coordinamento di iniziative editoriali e di gruppi di ricerca  

-Dal 1996 svolge attività di Segreteria Redazionale (Series Editor) nell’ambito del Comitato 

Scientifico Internazionale del Corpus Speculorum Etruscorum, per il quale ha curato la 

pubblicazione dei volumi di Viterbo (G. Barbieri), Orvieto (M.S. Pacetti), New York (L. Bonfante), 

U.S.A. 4 (North Eastern Collections: R.D. De Puma), Oxford (N. Thomson De Grummond), Louvre 

4 (D. Rebuffat Emmanuel), Museo Nazionale Romano 1 (L. Ambrosini), Norway-Sweden (I. 

Wiman), Etruria Padana (G. Sassatelli-A. Gaucci), U.S.A. 5 (H. Nagy), U.S.A. 6 (N. Thomson De 

Grummond).  

Nel ruolo di Series Editor, ha inoltre promosso e coordinato la pubblicazione integrale della 

collezione ‘storica’ degli specchi etruschi e prenestini del Museo Nazionale di Villa Giulia, tra le 

più importanti al mondo (CSE Villa Giulia 1, 2, 3: M.P. Baglione, E. Foddai, F. Gilotta, M.S. 

Pacetti), rimasta fino al 2006 totalmente priva di edizione critica. Del volume CSE Villa Giulia 1 è 

coautore insieme a M.P. Baglione. Per questo volume ha ottenuto un finanziamento dalla Banca di 

Credito Cooperativo di Palestrina, che ha riconosciuto all’opera finalità di valorizzazione e 

promozione della storia dell’antica Praeneste.  

- Nel 2001 ha collaborato alla organizzazione della mostra 'Le rotte nel Mar Tirreno: Populonia e 

l’emporio di Aleria in Corsica', (Piombino) con una introduzione di carattere storico-archeologico 

su Aleria e il coordinamento di un gruppo di lavoro di studenti della Facoltà di Lettere della 

Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’), cui si deve la 

stesura dei testi scientifici attinenti a materiali di Aleria nel catalogo della mostra medesima. La 

mostra è nata dalla collaborazione tra la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e 

l’omologa istituzione corsa (Ministère de la Culture et de la Comunication, Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (Service Régional de l’Archéologie Corse).  

- Nel 2003 ha organizzato presso la Facoltà di Lettere della Seconda Università di Napoli (poi 

Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) una Giornata di Studio internazionale dal titolo 

Pittura parietale, pittura vascolare. Ricerche in corso tra Etruria e Campania, che ha accolto 

interventi e contributi di tutti i maggiori esperti (italiani e tedeschi) di Wandmalerei etrusca (M. 

Bonamici, M. Harari, A. Maggiani, F. Roncalli, S. Steingräber, C. Weber-Lehmann). Dell’iniziativa 

ha curato successivamente gli Atti, editi a Napoli nel 2005. 

- In qualità di titolare dell’insegnamento di Etruscologia presso la Facoltà di Lettere della Seconda 

Università di Napoli (poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’), e nell’ambito di un accordo 

di collaborazione con la allora Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e 

Caserta, ha coordinato (2005-2012) un gruppo di ricerca comprendente giovani laureati della 

Facoltà ed anche personale direttivo della Soprintendenza di riferimento, per lo studio scientifico e 

la pubblicazione integrale della necropoli italica arcaica del Migliaro a Cales. 
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- Dal 2006 coordina un gruppo di studenti del Corso di Laura Magistrale in Archeologia e Storia 

dell’Arte della Facoltà di Lettere della Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania 

‘Luigi Vanvitelli’) per il riordino, la schedatura, lo studio di corredi tombali della necropoli ceretana 

di Monte Abatone, in vista della pubblicazione finale complessiva della necropoli e della 

risistemazione generale del Settore Monte Abatone nei Depositi della necropoli della Banditaccia a 

Cerveteri. 

- Nel 2013 ha organizzato con G. Tagliamonte, presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 

della Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’), un 

Seminario di Studi internazionale dal titolo Necropoli e distretti culturali. Sui due versanti 

dell’Appennino tra VII e VI sec. a.C., con interventi di alcuni tra i maggiori esperti di archeologia 

italica italiani e stranieri. Gli atti del Convegno sono stati editi nel 2015 nella ‘Biblioteca di Studi 

Etruschi’, presso l’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici (Firenze).  

- Nel 2015 ha organizzato a Cerveteri e Bonn, insieme con il prof. M. Bentz dell’Università di 

Bonn, un workshop estivo finanziato dal Deutscher Akademischer Austauschdienst, attraverso 

bando competitivo europeo, per studenti dell’Università di Bonn e della Seconda Università di 

Napoli (poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’). Nell’ambito del progetto, sono state 

affrontate tematiche legate alla topografia della città etrusca e sono stati effettuati seminari sui 

materiali dalla necropoli arcaica di Monte Abatone. L’attività del workshop si è conclusa con la 

pubblicazione di alcuni monumenti funerari della necropoli e dei loro corredi (Roma, Edizioni 

Quasar, 2017). 

- Dal 2016, in qualità di membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed 

Italici, è tra i curatori della Rivista dell’Istituto Studi Etruschi (classe A ANVUR) 

- Dal 2018 è nel comitato scientifico della collana Studia Caeretana (CNR-Musée du Louvre) 

- Dal 2019 è co-responsabile di una Convenzione Quadro internazionale tra il Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia e le Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, della Tuscia e di Bonn, 

per un progetto di edizione scientifica della necropoli di Monte Abatone (Cerveteri). 

- Dal 2019 è co-titolare di una Convenzione Quadro internazionale tra la SABAP Roma 

metropolitana, provincia di Viterbo ed Etruria meridionale e le Università della Campania ‘Luigi 

Vanvitelli’, della Tuscia e di Bonn per indagini di scavo e per lo studio di materiali relativi alla 

necropoli di Monte Abatone a Cerveteri. 

-Dal 2019 è titolare di un Protocollo di Intesa con la SABAP Caserta-Benevento-Avellino per lo 

studio di alcune necropoli di Cales. 

- Nel 2019 è stato membro del Comitato Scientifico della Mostra ‘Etruschi, maestri artigiani’, 

organizzata in occasione dei 15 anni della elezione di Cerveteri e Tarquinia tra i siti del Patrimonio 

UNESCO 

-Per gli anni 2019-2022, è stato P.I. del progetto competitivo intra-Ateneo VALERE 19 (Università 

degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) 

Per il 2020-2022 è stato selezionato, attraverso bando pubblico nazionale ALES-MIC, come co-

responsabile di un gruppo di ricerca per la valorizzazione multimediale del sito archeologico di 

Cerveteri. I lavori si sono conclusi con l’inaugurazione del sito web nazionale e-archeo.it 

Nel 2020 è stato membro del Comitato scientifico della mostra Tesori dalle terre d’Etruria, Livorno 

2020. 

Nel 2020 ha coordinato, con A. Naso, una Giornata di Studio di giovani dottori di ricerca di varie 

Università su tematiche attinenti alla presenza e diffusione del vasellame bronzeo in area etrusco-

italica tra epoca arcaica e classica. Della Giornata ha poi curato, ancora con A. Naso, la 

pubblicazione degli Atti sulla Rivista Ocnus (28, 2020). 

Nel 2021 (1 dicembre) ha organizzato un workshop internazionale dal titolo Ricerche in corso a 

Cerveteri, tra Canada ed Europa, con la partecipazione di giovani ricercatori. 

 

Altre attività redazionali  
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- Nel 1985 ha curato l’edizione degli Atti del Seminario Contributi alla ceramica etrusca tardo-

classica; 

- Nel 1984 e 1985 ha partecipato alle attività redazionali, incluso l'allestimento della bibliografia 

generale, relative al catalogo della mostra centrale del Progetto Etruschi, 'Civiltà degli Etruschi' 

(Milano 1985), tenutasi a Firenze; 

- Negli anni 1986 e 1987 ha partecipato, con i ricercatori del Centro di Studio per l’Archeologia 

Etrusco-Italica del CNR, alla compilazione della bibliografia generale annuale di Studi Etruschi, 

della quale ha assunto l’intera responsabilità per il 1988, 1989, 1990, 1991. 

- Nel 1990 ha collaborato alla redazione del catalogo della mostra di Viterbo Il mondo degli 

Etruschi (Roma 1990), versione italiana di Die Welt der Etrusker (Ausstellung Berlin Ost 1988); 

- Ha collaborato alla redazione di Aeimnestos. Miscellanea di studi per Mauro Cristofani (Firenze 

2006).  

 

Progetti finanziati con procedura competitiva  

Progetto didattico-scientifico finanziato dal DAAD (2015-2017) per la realizzazione di un 

workshop e la pubblicazione di un nucleo di tombe della necropoli di Monte Abatone a Cerveteri 

(cfr. anche supra). Al progetto hanno partecipato studenti e docenti delle Università di Bonn e della 

Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’): proponenti M. 

Bentz e F. Gilotta. I risultati del workshop sono stati pubblicati nel 2017 dall’Editore Quasar di 

Roma. 

P.I. del progetto competitivo intra-Ateneo Mediterraneum (VALERE 19) (2019-proroga fino al 

2022). 

Responsabile per quanto di sua competenza di un progetto nazionale ALES-MIC per la 

valorizzazione multimediale del sito archeologico di Cerveteri (2020-2022). 

Responsabile di unità nell’ambito del PRIN 2020 (finanziamento 2022). 

 

Attività di scavo  

Ha partecipato a scavi nelle località di Settefinestre (1976-1977), Populonia (1979, 1980), Iasos 

(1982), Cerveteri (1984-1988), Ferento (1994), Cretone (Palombara Sabina, Roma, 2003).  

- Da diversi anni coordina la partecipazione di studenti della Seconda Università di Napoli (poi 

Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) allo scavo di Campo della Fiera, diretto dalla prof. S. 

Stopponi. Nell’ambito della medesima missione di scavo, è responsabile, con B. Adembri, dello 

studio delle ceramiche etrusche di età arcaica e classica con decorazione figurata e lineare, 

attualmente in corso. 

Per gli anni 2018-2022 ha ottenuto la concessione di scavo per indagini nella necropoli Monte 

Abatone del sito UNESCO di Cerveteri. Al progetto partecipano le Università della Tuscia 

(Viterbo), di Bonn e di Urbino. 

 

Altre collaborazioni con Soprintendenze e Musei  

- A partire dal 2004, ha collaborato con il comune di Chianciano Terme, grazie all’accordo, 

stipulato con il Museo Archeologico delle Acque, per stages relativi a problematiche del distretto 

dell’antica Chianciano etrusca.  

  - A partire dal 2007, ha collaborato con il Museo Territoriale del Lago di Bolsena, grazie a un 

accordo per stages e tirocini di studenti. 

 

Convegni e Conferenze  

Ha partecipato a numerosi convegni, nazionali e internazionali (Ancona, Berlino, Bologna, Caserta 

et al., Comacchio-Ferrara, Copenhagen, Leiden, Londra, Orvieto, Roma (Villa Giulia-Univ. of 

California, Istituto Archeologico Germanico, La Sapienza, CNR), Cerveteri-Tarquinia, Termoli, 

Viterbo, anche in veste di relatore ospite e di Key-note speaker. 
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Nel 2006, inoltre, è stato invitato a partecipare, a Londra, all’XI Memorial Lecture per Denys 

Haynes, leggendo, nella sede del British Museum, una relazione dal titolo 'Relationships between 

Etruria and Asia Minor. The ‘new’ sarcophagus from Gümüsçay'; ancora nel 2006, è stato invitato a 

tenere al St. John’s College di Oxford una conferenza dal titolo 'Greece-Campania-Etruria: 

Problems of Late Archaic Sculpture (Contacts and Transmission)'. 

Ha infine tenuto lezioni e conferenze ad Aquinum (Museo), Atene (Scuola Archeologica Italiana), 

Capua, Cerveteri, Chianciano (Museo Archeologico delle Acque), Firenze (Museo Archeologico), 

Orvieto (Fondazione C. Faina), Palestrina (Museo Archeologico Nazionale), Pavia, Perugia 

(Università per Stranieri), Populonia (Museo Archeologico), Roma, Santa Maria Capua Vetere 

(Museo) 

 

Disseminazione e comunicazione 

Nell’ambito del già ricordato progetto Nazionale ALES-MIC per la valorizzazione del sito 

archeologico di Cerveteri, F.G. ha coordinato un gruppo di ricerca cui è stato affidato il compito di 

produrre materiale scientifico-didattico multimediale, incluse versioni 3D filologicamente fedeli del 

Tumulo Campana e di altri tumuli della necropoli di Monte Abatone. Il prodotto finale è stato 

destinato ai visitatori del Museo e delle aree archeologiche della metropoli etrusca.  Rilievi, testi 

scientifici, proposte di ricostruzioni sono stati pubblicati in maniera completa sulla piattaforma 

europea open access ZENODO s.v. e-archeo.it 

 


