
Curriculum di Nicola Busino 
 
Stato di servizio 
Nicola Busino è Professore associato di Archeologia cristiana e medievale presso il Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
 
Borse di studio e assegni di ricerca 
Conseguito il titolo di dottore di ricerca in Metodologie della conoscenza per la valorizzazione e 
conservazione dei beni culturali (XVII ciclo), Nicola Busino è stato titolare di due Assegni di ricerca 
dal titolo rispettivamente Aspetti della cultura materiale del Mezzogiorno in età medievale e Indagini 
di scavo e topografiche a Benevento - arco del Sacramento – centro storico, informatizzazione e 
studio dei dati e dei materiali presso l’allora Dipartimento di studio delle componenti culturali del 
territorio (attualmente Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi 
Vanvitelli). Ha svolto poi il ruolo di Ricercatore Universitario presso la medesima sede fino al 2017. 
 
Formazione 
Dopo aver partecipato con continuità (anni 1998-2002) alle ricerche archeologiche in contesti di età 
romana, quali la città di Calatia (Maddaloni, Caserta), sull’Appia, centro frequentato dall’età 
ellenistica e fortemente contratto nel VI secolo d.C., ha indirizzato i suoi interessi verso l’evoluzione 
degli abitati fra tarda antichità e medioevo in ambiti urbani ed extraurbani, perfezionando al tempo 
stesso le metodologie di scavo e documentazione. Per i contesti urbani, ha preso parte allo scavo del 
titulus Marcelli sulla via Lata a Roma, diretto dalla prof.ssa Silvana Episcopo: citata per la prima 
volta nel 418 in occasione dell’ordinazione di papa Bonifacio I, la chiesa subì numerose 
trasformazioni fino ad assumere la facies attuale, definita in larga parte nel XVI secolo. In ambito 
extraurbano si citano le esperienze a Callemara (Siena, resp. scient. prof. Franco Cambi), non lontano 
dalla via Cassia, il cui tracciato antico fu poi incluso nella via Francigena d’età medievale.  
L’esperienza in contesti appenninici è proseguita con le indagini dirette dal prof. Marcello Rotili a 
Montella (Avellino) e a Montegiove (Buonalbergo, Benevento): in particolare, le ricerche 
archeologiche, le ricognizioni di superficie e la lettura delle foto aeree svolte in quest’ultimo sito 
hanno permesso l’individuazione dei nuclei principali (la rocca, la chiesa, la cinta muraria) di un 
insediamento altomedievale, distrutto nel 1122 e progressivamente spopolatosi a favore dell’attuale 
centro di Buonalbergo, edificato più a sud. Gli scavi seguiti a Montella hanno altresì affinato le 
competenze di Busino per gli abitati extraurbani di età alto e bassomedievale, arricchite inoltre dalla 
partecipazione agli scavi - anch’essi diretti da Marcello Rotili - nel castello di Amendolea (Condofuri, 
Reggio Calabria), citato per la prima volta alla fine dell’XI secolo e progressivamente abbandonato a 
partire dal 1783, e del castello di Maierato (Vibo Valentia), ove la roccaforte di età normanna era 
evidentemente strutturata sui resti di un kástron bizantino. 
 
Responsabilità e coordinamento sul campo 
Tra il 2003 e il 2004 ha condotto, per conto e sotto la direzione della Soprintendenza ai Beni 
Archeologici di Benevento, Salerno e Avellino, due campagne di scavo in località via Valfortore, a 
Benevento (2003-2004): questo contesto suburbano ha restituito alcuni tratti di un acquedotto che 
entrava in città da nord; la struttura, in ciottoli legati da malta con fondo di tegole recanti incisioni, 
era connessa ad alcune vasche rivestite da cocciopesto, tra loro comunicanti. Oltre a sporadiche 
attestazioni di ceramica d’impasto (fra cui alcune riferibili al IX a.C.), la complessa stratigrafia 
dell’area comprendeva altresì un ambiente in opus reticulatum relativo forse ad una villa periurbana 
di età repubblicana, individuato poco lontano dall’acquedotto, nonché alcune fondazioni relative a 
corpi di fabbrica riferibili dall’età moderna. 
Tra il 2002 e il 2006 - nell’ambito del progetto di ricerca Montegiove/Montechiodo, resp. scient. 
Marcello Rotili - si è occupato delle indagini nella media valle del Miscano, conducendo sistematiche 
ricognizioni nei territori di Buonalbergo (Benevento) e Casalbore (Avellino): dopo i primi resoconti 



preliminari sull’indagine in corso, la ricerca è stata integralmente pubblicata nel volume La media 
valle del Miscano fra Tarda Antichità e Medioevo (giugno 2007). 
Nell’ambito degli scavi diretti da Marcello Rotili nel castello di Ariano Irpino (Avellino), ha svolto 
la campagna del 2008: già noto fortilizio di epoca altomedievale, il monumento ha subito numerosi 
interventi nel corso del tempo e si presenta attualmente nella facies aragonese datagli alla fine del XV 
secolo. Le indagini svolte presso il castello di Ariano sono state integrate dalle ricognizioni condotte 
nel biennio 2008-09 nel territorio circostante tra l’alta valle del Cervaro e dell’Ùfita, tra Irpinia e 
Puglia: i risultati di quest’ampia ricerca sono editi nel volume da poco edito Ricerche archeologiche 
nel castello di Ariano Irpino (1988-94 e 2008) di Marcello Rotili e Nicola Busino. 
Nell’ambito delle ricerche condotte da Marcello Rotili nel castello di Circello (Benevento), nota 
fortezza medievale, ingrandita da successivi corpi di fabbrica in età rinascimentale, ha svolto la 
compagna di scavo del 2010. 
 
Responsabilità scientifiche 
Per conto della Soprintendenza archeologica e su affidamento della diocesi di Caserta, ha condotto 
nel 2011 lo scavo della chiesa di San Pietro apostolo di Aldifreda (Caserta), pubblicato nella rivista 
Archeologia medievale (2014). Dalle indagini è emerso il primitivo edificio medievale di XII secolo 
al di sotto della fabbrica impiantata all'inizio del XVIII secolo: si tratta di un’aula di culto mononave, 
con abside e presbiterio rialzati rispetto al piano del resto dell’edificio. Fino alla radicale 
trasformazione all’inizio del ‘700, l’impianto descritto fu sottoposto a numerose modifiche che 
tuttavia non ne alterarono la configurazione strutturale: prova delle rimodulazioni della chiesa 
medievale sono il progressivo innalzamento del piano pavimentale della navata, oltre al graduale 
rifacimento della decorazione pittorica dell’interno, in parte ancora conservata; essa rappresenta un 
importante palinsesto della prassi ornamentale per questo settore di Terra di Lavoro tra la fine del 
medioevo e l’età moderna. 
Dal 2013, d’intesa con la competente Soprintendenza Archeologia della Campania e con il Comune 
di Piana di Monte Verna, conduce scavi archeologici a Monte Santa Croce, in area capuana, sede di 
un monasterium fondato alla fine del X secolo e frequentato sino alla metà circa del XVI secolo: 
l’indagine archeologica sinora condotta si è focalizzata nell’edificio di culto, un impianto triabsidato 
con cripta ipogea al di sotto del presbiterio e navata unica che all’inizio del XII secolo ne sostituì un 
altro più antico, riferibile all’alto medioevo; lo scavo ha inoltre individuato alcuni ambienti sul lato 
meridionale della chiesa che costituivano, con ogni evidenza, parte del cenobio. 
Dal 2017 ha la responsabilità scientifica dei progetti urbs Sicopolis e Carta archeologica del 
territorio di Caggiano (Salerno) che prevedono esplorazioni sistematiche nell’area dell’antica 
Sicopoli (Comune di Bellona, Caserta), importante centro fondato dai conti longobardi di Capua e 
quindi distrutto da un incendio nell’856 (secondo le fonti), e nel territorio del Comune di Caggiano 
(Salerno) situato all’imbocco del vallo di Diano: quest’area, in cui spiccava per importanza il centro 
romano di Volcei (attuale Buccino), mostra complesse dinamiche di frequentazione che vanno dal 
Neolitico (grotta dello Zachito), alla romanizzazione, alle forme di rioccupazione del suolo in età 
postclassica. 
 
Attività didattica 
Da quasi un decennio (precisamente dall’anno accademico 2008-09), Nicola Busino è impegnato in 
attività didattiche presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania 
Luigi Vanvitelli, tenendo i corsi di Archeologia tardoantica e Archeologia medievale Laboratorio 
rispettivamente nell’ambito dei Corsi di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali e 
Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte. A partire dall’a.a. 2013-14 ha assunto la titolarità degli 
insegnamenti di Archeologia cristiana su entrambi i Corsi di Laurea, oltre a mantenere quello di 
Archeologia medievale Laboratorio. 
La disciplina Archeologia tardoantica si concentra sull’analisi dei fenomeni storici ed archeologici 
inerenti i secoli del tardo impero, allorché entrò progressivamente in crisi il sistema economico antico 



e nuove istanze (popolazioni barbariche, diffusione del cristianesimo, ecc.) accelerarono le dinamiche 
di trasformazione e riorganizzazione degli assetti istituzionali esistenti. Si trattò di una fase storica i 
cui cambiamenti sono risultati ben visibili anche sul piano materiale, alla luce della ricerca 
archeologica più recente: tra gli esiti rilevanti in tal senso vi è certamente la maggior conoscenza degli 
spazi urbani tardoantichi, caratterizzati tra l’altro dall’edificazione di mura urbiche e da edifici di 
culto cristiano; o, nel caso delle aree extraurbane, si citano i risultati più significativi a proposito della 
scomparsa o della drastica contrazione del sistema delle ville antiche. 
I corsi di Archeologia medievale Laboratorio (corso di Laurea magistrale in Archeologia e storia 
dell’arte) hanno riguardato gli aspetti della cultura materiale in età tardoantica e in età 
bassomedievale. Nel primo caso, ci si è concentrati sulle produzioni di ceramica sigillata africana, 
sulle sue locali imitazioni e sui contenitori anforici di età tardoantica, con particolare attenzione ad 
aspetti classificatori e tassonomici ma anche agli annessi fenomeni di circolazione e distribuzione di 
queste classi di oggetti, talvolta veri e propri indici della bilancia commerciale del Mediterraneo 
tardoantico. Alcune annualità hanno avuto come oggetto di studio le produzioni di vasellame da 
mensa rivestito (in smalto o con vetrina) che riforniva le tavole aristocratiche a partire dalla seconda 
metà del XIII secolo: l’analisi e lo studio di questi reperti, affrontato dal punto di vista delle nuove 
tecniche di produzione che implica l’afflusso di nuovi saperi tecnologici, è stato finalizzato a 
comprendere anche i nuovi assetti sociali del basso medioevo, allorché l’affermazione ed il 
consolidamento dei ceti signorili – enunciato dalla documentazione scritta - trova riscontro sul piano 
della cultura materiale. 
Le lezioni di Archeologia cristiana hanno riguardato lo studio degli assetti materiali e non solo delle 
prime comunità cristiane, con particolare riguardo agli esempi di area romana e napoletana. La 
didattica nell’ambito del corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali è stata 
incentrata principalmente sull’edilizia pre-costantiniana e su quella di età costantiniana, con cenni 
sulle fondazioni del secolo successivo: lo studio della diffusione dello ‘spazio cristiano’ e delle nuove 
committenze è stato esaminato nella sua consistenza topografica ma anche attraverso l’analisi 
iconografica che ha riguardato i programmi figurativi delle basiliche paleocristiane. I corsi sulla 
Magistrale in Archeologia e storia dell’arte hanno altresì analizzato l’organizzazione delle aree 
cimiteriali cristiane, dalle origini alla loro espansione fino al loro abbandono definitivo: lo studio 
degli ipogei è stato considerato anche alla luce delle fonti scritte e di quelle iconografiche, queste 
ultime lette anche alla luce delle esperienze coeve ma di ambito non cristiano. 
Dal 2014 è titolare dall’insegnamento di Archeologia cristiana presso la Scuola di Specializzazione 
in Beni Archeologici in collaborazione tra l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e, dall’a.a. 2014-15 è membro del collegio di dottorato 
in Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali afferente alla Scuola di Scienze Umane e Sociali. 
 
Linee di ricerca 
Più di recente, Busino si è occupato dello studio della Capua vetus in epoca tardoantica, allorché il 
centro divenne sede del governatore della Campania nel quadro della riforma voluta da Diocleziano 
e conobbe un’intensa attività edilizia connessa all’arrivo dei nuovi quadri dirigenziali. Ampio spazio 
ha inoltre dedicato allo studio della cristianizzazione della città, tema che riguarda sia l’edilizia 
cristiana con le questioni inerenti il complesso episcopale di età costantiniana (non individuato), sia 
la sistemazione dei cimiteri suburbani, segnalati ad est e ad ovest del centro antico.  
Altro ambito di ricerca è quello della cristianizzazione dei cosiddetti nuclei minori della Campania 
settentrionale (invero sedi urbane di grande peso in età tardoantica), come Teano (antica Teanum 
Sidicinum), Calvi Risorta (nei pressi di Cales) e Sessa Aurunca (Suessa) in cui le (poche) notizie di 
carattere documentario, epigrafico ed archeologico sembrano alludere - con qualche distinguo – alla 
presenza per il V secolo di una ricca committenza laica accanto alle neonate autorità ecclesiastiche. 
Dal 2015 si è altresì occupato di tematiche proprie dell’iconografia cristiana, avviando ricerche sui 
sarcofagi e sui rilievi funerari paleocristiani di area campana. 



Per l’alto medioevo, Busino studia la Capua sul Volturno, fondata dall’elite longobarda alla metà del 
IX secolo: lo spazio della città altomedievale, le sue sedi istituzionali, gli edifici di culto 
rappresentano un terreno molto promettente e pressoché inesplorato. 
Ha proseguito lo studio delle tematiche circa le trasformazioni degli insediamenti fra Tarda Antichità 
e Medioevo mediante lo scavo e le ricognizioni sistematiche, cui ha affiancato lo studio della cultura 
materiale, con particolare riguardo alle trasformazioni che, dalle ultime produzioni di matrice romana 
(terra sigillata africana, imitazioni locali, ecc.), attraverso le iniziali manifestazioni di età 
altomedievale, hanno comportato la nascita dei nuovi prodotti di età bassomedievale, arricchiti di 
nuove tecnologie mutuate dal contatto con l’Oriente, quali l’uso dello smalto stannifero. 
Progetti di ricerca 
I temi di ricerca sinora presentati sono stati oggetto delle attività svolte nell’ambito del Dipartimento 
di Lettere e Beni Culturali, ove Busino ha fatto parte dell’équipe scientifica per i PRIN (Progetti di 
Rilevante Interesse Nazionale) negli anni 2003-04, 2007 (2003, Insediamenti e territorio del 
Mezzogiorno in età tardoantica e medievale: applicazioni di cartografia archeologica, resp. sc. Prof. 
Marcello Rotili; 2004, Cartografia finalizzata e sistemi informativi per il patrimonio archeologico 
del territorio: campioni nell’Italia, resp. sc. Prof.ssa Silvana Episcopo; 2007, Sistemi informativi per 
la conoscenza e valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale: applicazioni innovative 
nell’Italia centro meridionale, resp. sc. Prof. Stefania Gigli Quilici) e Ricerca di Ateneo negli anni 
2004-2006 (2004, Conoscenza e valorizzazione della città e del territorio tra tarda antichità e 
medioevo, resp. sc. Prof. Marcello Rotili; 2005, Insediamenti e territorio fra tarda antichità e 
medioevo, resp. sc. Prof. Marcello Rotili; 2006, Città e territorio fra Tarda Antichità e Medioevo, 
resp. sc. prof. Marcello Rotili). 
Dal 2008 è parte dei progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo: tra i più recenti si citano quello del 
2016 Indagini di superficie e di scavo tra Sannio occidentale e alto Casertano e 2017 Da Capua 
antica a Casilinum, alla nuova Capua: nuove prospettive per la conoscenza e la valorizzazione del 
patrimonio culturale. 
Recentemente ha rivolto i suoi interessi verso il tema dell'archeologia funeraria, anche in qualità di 
membro dei progetti (non finanziati) PRIN 2013 Uomo, salute e morte. Archeologia funeraria e 
biologia applicata (resp. sc. Prof. Redi) e PRIN 2017 I Longobardi in Italia (resp. sc. Prof. Gabriele 
Archetti). 
 
Ha al suo attivo circa cinquanta pubblicazioni, di cui alcune di imminente uscita. 
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