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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i) MANIGRASSO Roberto 

Indirizzo(i) 42, Via Salvatore Negretti, I-00062 Bracciano 

Telefono(i) +39 060088158 Mobile +39 3394224199 

Fax +39 069988158 

E-mail romanisso@alice.it; robertomanigrasso@pec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 10/07/1960 

Sesso Maschile 

  

Occupazione desiderata  

/ Settore professionale 

  Attività archeologiche 

  

Esperienza professionale  

Date Dal gennaio 2016 a oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi di consulenza archeologica per le indagini preventive. 

Principali attività e responsabilità Archeologo - Direttore sul campo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società e privati in accordo con Soprintendenza per l’Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale e 
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma, 
nei Comuni di Trevignano Romano (RM), Ciampino (RM) e Roma. 

Tipo di attività o settore Edilizia. 

  

Date Dal gennaio 2015 al dicembre 2015. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi di consulenza archeologica per le indagini preventive. 

Principali attività e responsabilità Archeologo - Direttore sul campo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società e privati in accordo con Soprintendenza per l’Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale, 
nei Comuni di Trevignano Romano (RM) e Ciampino (RM).  

Tipo di attività o settore Edilizia. 

  

Date Dal gennaio 2014 al dicembre 2014. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi di consulenza archeologica per le indagini preventive. 

Principali attività e responsabilità Archeologo - Direttore sul campo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società e privati in accordo con Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale e 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, nei Comuni di Trevignano Romano (RM) e Ciampino 
(RM).  

Tipo di attività o settore Edilizia. 

  

Date Dal gennaio 2013 al dicembre 2013. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi di consulenza archeologica per le indagini preventive. 
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Principali attività e responsabilità Archeologo - Direttore sul campo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società e privati in accordo con Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, nei Comuni di Ciampino (RM), Anguillara Sabazia (RM), 
Trevignano Romano (RM) e Bracciano (RM).  

Tipo di attività o settore Edilizia. 
 

 

Date  Dal gennaio 2012 al dicembre 2012. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi di consulenza archeologica per le indagini preventive. 

Principali attività e responsabilità Archeologo - Direttore sul campo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Società e privati in accordo con Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale e 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, nei Comuni di Bracciano (RM), Ciampino (RM) e 
Manziana (RM).  

Tipo di attività o settore Edilizia. 

  

Date Dal 23/03/2006 al 31/10/2006. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico per la catalogazione dei beni archeologici nel territorio del Comune di Villa San Giovanni in 
Tuscia (VT), in attuazione della L.R. 71/90, art. 5. 

Principali attività e responsabilità Ricognizione archeologica e relativa compilazione e informatizzazione di schede SI, TMA e MA/CA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Viterbo - Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport 
49, Via Saffi, I-01100 Viterbo. 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione. 

  

Date Dal 3/06/2002 al 3/06/2004. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico per la catalogazione dei beni archeologici nel territorio del Comune di Viterbo/Loc. Norchia, in 
attuazione della L.R. 71/90, art. 5. 

Principali attività e responsabilità Ricognizione archeologica e relativa compilazione di schede SI e MA/CA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Viterbo - Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport 
 49, Via Saffi, I-01100 Viterbo. 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione. 

  

Date Dal 15/10/1993 al 14/10/1996. 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato per la realizzazione del progetto ex art. 6 L. 160/88 “I porti e gli approdi 
nell’antichità dalla Preistoria all’alto Medioevo”, in concessione dal Ministero dei Beni Culturali e 
Ambientali. 

Principali attività e responsabilità Compilazione di schede SI, MA/CA, USM, RA e BIB concernenti beni delle regioni Marche, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EIS Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.A. 
85, Via G. V. Bona, I-00156 Roma. 

Tipo di attività o settore Attivita' di schedatura dei Beni Culturali. 

  

Date Da Gennaio a Settembre 1993; da Luglio a Settembre 1994. 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la catalogazione e analisi dello stato di 
conservazione dei beni nell’ambito del progetto “Carta del Rischio del Patrimonio Culturale Italiano”, 
secondo il programma redatto dall’I.C.R. allegato al D.M. del 9/07/1990 e finanziato con L. 19/04/1990, 
n. 84, b - Convenzione rep. 383 del 27/11/1991. 

Principali attività e responsabilità Catalogazione dei beni è realizzata mediante indagine storico-archivistica e bibliografica, seguita da 
sopralluoghi e successiva schedatura di primo e secondo livello; l’attività è stata svolta a Roma e nel 
Lazio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Metis 
4, Via G. Vasari, I-00196 Roma. 

Tipo di attività o settore Attivita' di schedatura dei Beni Culturali. 
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Date Dal 13/10/1987 al 30/09/1990. 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato in qulità di Impiegato Direttivo (1° liv. C.C.N.L. degli Studi Professionali) 
per la realizzazione del progetto ex art. 15 L. 41/86 “Territorio e Perimetri difensivi in Puglia dal IX al 
XVII secolo, Città murate, Castelli e Masserie fortificate”, in concessione dal Ministero dei Beni Culturali 
e Ambientali. 

Principali attività e responsabilità 13/10/1987 - 14/01/1988: ricerche e studi per la costituzione e l’allestimento di un archivio bibliografico 
e di un primo censimento dei beni oggetto della ricerca, propedeutico alla catalogazione. 
15/01/1988 - 12/11/1989: responsabile della sede di Taranto del Consorzio; coordinamento delle attività 
di catalogazione e ricerca nell’area di sua pertinenza, controllo e verifica del prodotto. 
13/11/1989 - 30/09/1990: attività di controllo sulle schede di catalogazione prodotte nelle varie sedi del 
Consorzio e sperimentazione delle modalità di fruizione dei dati immessi nella banca dati alfanumerica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio “Perimetri Difensivi Puglia” 
 59, Viale Marco Polo, I-00154 Roma. 

Tipo di attività o settore Attivita' di schedatura dei Beni Culturali. 

  

Istruzione e formazione  

A 

 

Date 28/11/1989. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perfezionamento in Archeologia con specializzazione nell’indirizzo di Topografia 
archeologica con lode. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Topografia antica, classica e medievale. Titolo della tesi di diploma: L’insediamento rupestre della “lama 
del Fullonese” in territorio di Grottaglie (Taranto). Indagine storico-topografica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Scuola Nazionale di Archeologia. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di specializzazione post-universitario. 

  

Date 23/11/1984. 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere con lode. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo archeologico-topopgrafico. Tesi di laurea in Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi, dal 
titolo: Il complesso di età imperiale lungo il lato meridionale della via Nova (tabernae III-IV). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di laurea del vecchio ordinamento. 

  

Date 29/05/1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Archivistica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Archivistica generale ed ecclesiastica; nozioni di Diplomatica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica 
00120 Città del Vaticano. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola superiore a livello universitario. 

  

Date A.S. 1978/79. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Statale “Archita”  
I-74100 Taranto. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

 Dal 1980 svolgo attività di scavo archeologico (Tempio della “Magna Mater” e “Crypta Balbi” a Roma; 
“Villa di Giulia” e “Cisterna dei Carcerati” a Ventotene (LT); abitato di “Privernum” a Priverno (LT); 
abitato di Vulci a Montalto di Castro (VT), di rilievo e analisi tecnica dei monumenti (missioni 
archeologiche dell’Università di Roma “La Sapienza” in Sudan e in Turchia). 
 
Dal 1987 mi occupo di schedatura informatizzata di beni archeologici (progetto ex art. 15 L. 41/86 
“Territorio e Perimetri difensivi in Puglia dal IX al XVII secolo, Città murate, Castelli e Masserie 
fortificate”; “Carta del Rischio del Patrimonio Culturale Italiano”, secondo il programma redatto 
dall’I.C.R. allegato al D.M. del 9/07/1990 e finanziato con L. 19/04/1990, n. 84, b - Convenzione rep. 
383 del 27/11/1991; progetto ex art. 6 L. 160/88 “I porti e gli approdi nell’antichità dalla Preistoria all’alto 
Medioevo”; catalogazione dei beni archeologici nel territorio del Comune di Viterbo, in attuazione della 
L.R. 71/90, art. 5.) secondo le direttive dell’ICCD e dei Centri di Documentazione interessati (Regione 
Lazio, Provincia di Viterbo, Comuni di Priverno e Ventotene). 
 
Dal 1996 sono impegnato nel campo dell’archeologia preventiva a Roma e nel Lazio, dove collaboro 
con i competenti organi periferici del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2  Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Portoghese   B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Inglese  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 
 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 

Capacità e competenze sociali 
 

 

Sono dotato di buono spirito di gruppo che mi ha consentito di inserirmi in ambiti lavorativi anche 
multiculturali, come le diverse missioni archeologiche congiunte di cui sono stato membro. 
Buone altresì le capacità di comunicazione, maturate nei diversi contesti didattici in cui ho svolto attività 
di docenza. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 

In ambito professionale ho coordinato l’attività di gruppi di lavoro, sempre con piena soddisfazione da 
parte dei superiori. 

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 

Durante il corso di laurea ho acquisito competenza tecnica nel rilievo archeologico-topografico e 
nell’uso di apparecchi fotografici. 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

 Possiedo una lunga esperienza d’uso degli strumenti informatici. Giornalmente utilizzo il personal 
computer e gli strumenti per la navigazione su Internet (MS Internet Explorer e Netscape Navigator). 

In ambito professionale mi servo dei principali strumenti per la gestione e l’analisi dei dati. 

Principali software che utilizzo regolarmente: Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint). 
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Patente  

 Automobilistica cat. B. 

Ulteriori informazioni  

 Nell’aprile 2012 ho conseguito l’abilitazione all’attività di Guida turistica della Provincia di Roma (ex lege 
40/ 2007). 

Con decreto sindacale del 29.03.2005, previa selezione pubblica per titoli, sono stato nominato 
Direttore scientifico del Museo Civico di Bracciano (RM) per il periodo aprile 2005/gennaio 2007. 

Dal 2004 sono iscritto all’albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Civitavecchia (RM), categoria 
“Archeologo”. 

Nel 2004 sono risultato idoneo al Concorso pubblico per Dirigente Tecnico Archeologo del ruolo tecnico 
dei beni culturali, bandito dalla Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e Pubblica 
Istruzione.  

Nel 2004 sono stato ammesso al sistema di qualificazione per i prestatori di servizi di supporto alla 
progettazione dell’A.N.A.S. S.p.a., per la categoria I - Studi specialistici relativi all’archeologia. 

Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, dell’8 luglio 2003, sono stato nominato 
Ispettore Onorario per i beni archeologici siti nel territorio del Comune di Bracciano (RM); tale incarico è 
a tutt’oggi ricoperto.  

 

Ho adempiuto agli obblighi di leva con il grado di S.Ten. f. mec., previo 121° corso A.U.C., tra l’ottobre 
1985 e il gennaio 1987. 

Sono autore dei seguenti contributi scientifici: 
- PASSIGLI S., MANIGRASSO R., MARGIOTTA M., Monte Gentile: le strutture di un Castrum del 

XIII secolo attraverso l’analisi tecnica e documentaria, in PANI ERMINI L., DE MINICIS E. (a 
cura di), Archeologia del Medioevo a Roma. Edilizia storica e territorio 1, Taranto 1988, pp. 139-
159. 

- MANIGRASSO R., Ventotene: un’isola sulla rotta del passato, in Vivere Ponza VIII, 3-4 (1992)/ 
IX, 1-2 (1993).           

- MANIGRASSO R., Un insediamento rurale in via dell’Acqua Bullicante a Roma,  
www.fastionline.org/docs/2004-9.pdf. 

- MANIGRASSO R., Due tombe d’età imperiale rinvenute in via dell’Acqua Bullicante a Roma, 
www.fastionline.org/docs/2004-22.pdf. 

- MANIGRASSO R., Un’opera di drenaggio nel territorio di Trevignano Romano (RM), 
www.fastionline.org/docs/2004-23.pdf. 

- MANIGRASSO R., Continuità d’occupazione nel suburbio sud-orientale di Roma. Il caso di via 
Ispica, www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2006-64.pdf. 

- MANIGRASSO R., Nuovi dati sulla cisterna romana di via Lindbergh a Ciampino (RM),  
www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2008-114.pdf. 

- MANIGRASSO R., Nuove considerazioni su alcuni rinvenimenti in via dell’Acqua Bullicante a 
Roma, in FRAZZONI L. (a cura di), Giornata di Studi in memoria di Mauro Incitti (Farnese, 22 
maggio 2009), Acquapendente (VT) 2009, pp. 72-79. 

- MANIGRASSO R., Un tratto dell’antico asse di collegamento tra le vie Appia e Castrimoeniense 
nel territorio di Ciampino (RM),  www.fastionline.org/FOLDER-it-2010-195.pdf. 

- BLANCO D., MANIGRASSO R., SEBASTIANI DEL GRANDE P., Ciampino (RM): scavi in 
località Colle Oliva, in G. GHINI, Z. MARI (a cura di), Lazio e Sabina 9 (Roma, marzo 2012), 
Roma 2013, pp. 213-225. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
Bracciano (RM), 2 febbraio 2017 
 

                                                                                                 F.to  Dott. Roberto Manigrasso 
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