Giuseppina Renda è Professore Associato presso il Dipartimento di Lettere e Beni CulturaliUniversità della Campania L. Vanvitelli, presso il quale svolge attività di ricerca e di docenza,
nell’ambito del SSD L-ANT/09.
Nel 2021 ha ottenuto l’Idoneità a ricoprire le funzioni di professore di prima fascia nel settore
concorsuale 10 A1, Abilitazione nazionale MIUR 2018.
Si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Bologna (1995) e nella stessa
ha conseguito il diploma di Specializzazione in Archeologia (1999).
Nel 2001 ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli ed è stata titolare di una borsa di studio post-dottorato biennale (2003-2004).
È stata per tre anni assegnista di ricerca presso il CNR nell’ambito del programma Metodologie
Sperimentali per l'individuazione e la gestione dei Beni Archeologici del Territorio (2005-2008).
È stata titolare di un assegno di eccellenza di 18 mesi (dal 2008) presso la Seconda Università degli
studi di Napoli e di assegni di ricerca (2009- 20 14) presso la stessa università, partecipando,
anche con compiti di coordinamento, a progetti nazionali di alto livello (P.O. CNR Ricerca
1998-2001 Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione; PRIN 2003-2005 Cartografia Topografica della
colonizzazione romana nella Regio I; PRIN 2007-2009 Sistemi informativi per la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale: applicazioni innovative nell'Italia centro-meridionale;
PRIST 2010-2012 Fruizione assistita e context aware di siti archeologici complessi mediante dispositivi mobili;
FIRB Appia Antica nel Parco naturale dei Monti Aurunci; PROGETTO MITO, Informazioni
Multimediali per Oggetti Territoriali), per i quali ha ottenuto anche borse di studio e contratti.
Nel 2012 ha ottenuto l’Idoneità per il profilo di ricercatore – III livello CNR “Scienze
dell’antichità e storico-artistiche”.
Ricerca
Svolge attività di ricerca nel campo della Topografia Antica, redigendo Carte Archeologiche e
studiando le dinamiche di popolamento, gli insediamenti e le divisioni agrarie. Dal 1997 collabora
con Istituti Universitari italiani per la redazione della Carta Archeologica della Valle del Sinni
(Basilicata), della Carta Archeologica del Pollino (Calabria) e della Carta Archeologica della
Campania, anche sotto diretta responsabilità scientifica (comuni di Amorosi, Bellona, Caiazzo,
Capua, C a s a g i o v e , C a s a p u l l a , Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castelvenere, C u r t i ,
Faicchio, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Melizzano, Piana di Monte Verna, Puglianello,
Ruviano, Savignano Irpino, S. Salvatore Telesino, S. Andrea di Conza, Sturno, S. Lorenzello, S.
Maria Capua Vetere, Telese Terme), con articoli e due monografie nei supplementi della

rivista di fascia A Atlante Tematico di Topografia Antica (ATTA) (Carta archeologica della valle d e l
S i n n i , ATTA suppl. X/6; Carta archeologica e ricerche in Campania, ATTA suppl. XV/1, 4, 8-11).
Ha partecipato a campagne di scavo, sia in Italia (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Campania) che
all’estero (Libia), con compiti di responsabilità scientifica.
Ha approfondito lo studio di monumenti, complessi archeologici e viabilità (via Regio-Capuam; r e t e
v i a r i a r o m a n a d e l l a C a m p a n i a ; insediamenti fortificati di altura; ville; Anfiteatro
Campano) e si occupa di aspetti storico-artistici della cultura materiale (ceramica, scultura,
epigrafia) con approfondimenti pubblicati in riviste di fascia A.
Ha vasta esperienza nel campo dell’archeologia preventiva nell’ambito di Convenzioni tra
Università ed Enti Pubblici per la redazione di carte della potenzialità archeologica per PUC e
lavori pubblici: Comuni di Casapulla, Casagiove, Castel Campagnano, Curti, Bellona, Capua,
Limatola, Sessa Aurunca, S. Maria Capua Vetere (CE); Benevento, Frasso Telesino, Melizzano,
Faicchio, S. Salvatore Telesino (BN); Sant’Andrea di Conza, Teora, Savignano Irpino, Sturno
(AV), in collaborazione con la SABAP della Campania, della quale è stata collaboratrice esterna.
Realizza GIS per la gestione e analisi dei dati archeologici e storico-artistici e coordina la
gestione del SIT della sezione di Topografia Antica del Laboratorio di Archeologia, Topografia e
Civiltà antiche dell’Università della Campania.
Si occupa della fruizione assistita di siti archeologici attraverso dispositivi mobili, con l’ausilio di
Intelligent Agents, ontologie e sistemi integrati di grafica 2D e 3D.
Ha preso parte agli allestimenti del Museo Archeologico di Ferrara e della Raccolta
Archeologica nella Delizia di Belriguardo, Voghiera (FE).
Ha partecipato ai lavori per la Mostra “Annibale a Capua”, Museo Archeologico dell’antica Capua,
2018
Progetti di ricerca in corso:
- Responsabile scientifico per il DiLBEC- Università della Campania L. Vanvitelli del Protocollo
d’intesa tra il DILBEC e la SABAP-Cal per la redazione della Carta Archeologica dei comuni di
Morano Calabro, Castrovillari e San Basile (CS), 2019-2021
- Responsabile unità locale del Progetto Cleopatra - Collaborative Exploration of cyber-physical
cultural Landscapes, Programma Valere 2019-2022
- Referente per Unità Dilbec del Progetto RASTA - Realtà Aumentata e Story-Telling
Automatizzato per la valorizzazione di Beni Culturali e Itinerari, Progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale - PNR 2015-2020. Area di specializzazione "Cultural Heritage”, dal 2020
- Responsabile scientifico per il DiLBEC-Università della Campania L. Vanvitelli della

Convenzione stipulata con il comune di Castel Campagnano per redazione carta delle potenzialità
archeologiche da allegare al PUC, 2019
- Carta archeologica dell’Ager Telesinus (Autorizzazione MIBACT, prot. 10873, 04/07/2018)
- È attualmente impegnata nell’allestimento della Mostra “Appia Felix” presso il Museo
Archeologico dell’antica Capua nell’ambito del PROGRAMMA MUSST#2 Patrimonio Culturale e
progetti di sviluppo locale – Piano strategico territoriale “Appia Felix”, Direzione Regionale Musei
Campania, 2021
Le attività di ricerca sono state presentate in Convegni Nazionali e Internazionali, come relatrice e
nelle sezioni poster.
Attività didattica
Ha svolto attività di docenza (SSD L-ANT/09 e L/ANT-10) presso i Dipartimenti di Lettere e
Beni Culturali e di Scienze Politiche, Università della Campania. È attualmente titolare dei corsi
di Topografia Antica e Smart Innovation: sistemi informativi per la conoscenza e valorizzazione
del territorio (Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali), Urbanistica e Topografia del
mondo romano (Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte) presso il Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania.
Ha svolto docenze presso corsi di formazione universitari (2014: Riutilizzo dei beni architettonici,
archivistici e bibliotecari; 2007: Percorsi di Formazione a distanza e-learning”, SUN; 2006/2007: Corso
biennale Conservazione, valorizzazione e design dei prodotti ceramici, Facoltà di Architettura e di Lettere,
SUN).
È stata cultore della materia, SSD L-ANT/09, Seconda Università degli Studi di Napoli, per gli
anni 2011-2015.
Insegna nella Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici interateneo Suor Orsola BenincasaUniversità della Campania (Corsi di Topografia Antica e Archeologia preventiva e di Cartografia
archeologica e GIS”).
È stata relatrice e correlatrice di tesi di laurea triennale, magistrale e di specializzazione, oltre a
essere tutor di tirocini formativi.
Incarichi Istituzionali
Dal 2019 è Presidente della Commissione Paritetica del DILBEC-Unicampania
Membro della Commissione Didattica del corso di Laurea Magistrale in Archeologia e storia
dell’arte del DILBEC

Già membro della Commissione Orientamento del DILBEC
Componente del gruppo di lavoro per i rapporti con gli stakeholders
Membro di Commissioni di valutazione per Contratti nell’ambito del DILBEC.
Membro della Commissione di valutazione finale del Dottorato in Topografia Antica, Università del
Salento-28° Ciclo.
Partecipazione a comitati scientifici ed editoriali
Membro del Comitato scientifico della rivista Orizzonti. Rassegna di Archeologia (fascia A), della
quale cura la parte redazionale, del Comitato redazionale suppl. XV Atlante Tematico di Topografia
Antica e tra gli esperti di settore della rivista Polygraphia.
Pubblicazioni
Cfr. IRIS

