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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2015-in corso

Roma (RM). Incarico di collaborazione scientifica occasionale con Terrelogiche s.r.l.
relativa al supporto didattico in corsi di formazione nei settori dell’Information Technology e della
gestione territoriale.

Marzo 2016-in corso

Ostia Antica (RM). Incarico di collaborazione scientifica occasionale con associazione
Ce.s.p.r.o nella figura di operatore didattico per scolaresche superiori, con lezioni di rilievo
archeologico nell’ambito del progetto “Lo spazio della memoria: la necropoli di Ostia antica e del
suo territorio”.

Febbraio- Aprile 2015

Aprile 2015

Settembre 2013 - Ottobre 2014

Roma (RM). Attività didattica al Laboratorio di informatizzazione di documentazione
grafica e Autocad, presso dipartimento di Topografia e Urbanistica, Univ. La Sapienza.
Castel Porziano (RM). Incarico di collaborazione con Royal Holloway University of
London e British School at Rome per attività di rilievo con strumentazione per realizzare
il Dem del terreno con fini d’indagine delle ville antiche del litorale.
Circo Massimo, Roma (RM). Incarichi di collaborazione scientifica (indagini
archeologiche, documentazione scientifica, documentazione grafica e fotografica,
elaborazioni 3D) nell'ambito del progetto “Riqualificazione ambientale e valorizzazione
delle emergenze archeologiche del Circo Massimo” per conto della Sovraintendenza
Capitolina ai Beni Culturali.

Settembre 2008- Agosto 2014

Peltuinum (L’Aquila). Scavo archeologico, ricognizione, documentazione e catalogazione
dei reperti ceramici e architettonici condotta dall’Università “Sapienza”, Roma, sotto la
direzione della prof.ssa Luisa Migliorati nell’ambito del progetto di studio delle aree del
teatro non ancora indagate.

Giugno - Ottobre 2013

Museo di Palazzo Altemps, Roma (RM). Incarico di collaborazione per implementazione
database fondo “Pratiche di Tutela”, presso la sede del Museo Nazionale Romano di
Palazzo Altemps, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.

Ottobre 2012- Marzo 2013

Aprile 2008- Maggio 2013

Museo di Palazzo Altemps, Roma (RM). Attività di tirocinio (250) presso la
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Archivio di Documentazione
Archeologica presso Palazzo Altemps, sotto la direzione delle Dott.sse F. Filippi e il
coordinamento della dott.ssa L. Attilia, svolgendo mansioni di inventariazione del
materiale documentario e implementazione di dati su data-base.
Ostia Antica (RM). Collaborazione con Atena società cooperativa nella figura operatore
didattico per scolaresche con progetto: “La vita quotidiana ad Ostia Antica”.
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Gennaio 2012- Aprile 2013

Mura Aureliane, Roma (RM). Esercitazione di rilievo diretto delle strutture murarie:
collaborazione della Scuola di Specializzazione per beni archeologici e la Soprintendenza
Comunale di Roma.

Settembre - Ottobre 2012

Grumentum, Grumento Nova (PZ). Campagna di ricognizioni nella Val d'Agri, a cura del
Dipartimento di Archeologia dell'Università Alma Mater di Bologna e in collaborazione
con l'Università di Roma “Sapienza”. Direzione scientifica di P. Dall’Aglio e prof.ssa Luisa
Migliorati.

Maggio-Settembre 2012

Marzo-Maggio 2012

Aprile-Maggio 2012

Ottobre 2011

Aprile- Maggio 2010

Roma (RM). Collaborazione con la coop. La Gorgone per sorveglianza archeologica per
conto dell’Acea e Enel.
Ludus Magnus, Roma (RM). Esercitazione pratica di rilievo archeologico diretto e
strumentale delle strutture nell'ambito del progetto di studio dell’area condotta dalla
Scuola di Specializzazione per beni archeologici “La Sapienza” in collaborazione con la
Soprintendenza Comunale di Roma.
Ostia Antica (RM). Collaborazione con la agenzia Happyland Viaggi nella figura di
operatore didattico per scolaresche per progetto “La vita quotidiana ad Ostia Antica”.
Circo Massimo, Roma (RM). Attività di stage per scavo archeologico, documentazione
scientifica e grafica delle emergenze archeologiche del Circo Massimo, sotto la direzione
della dott.ssa Buonfiglio, Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale (tirocinio).
Portico d'Ottavia, Roma (RM). Attività di stage per scavo archeologico, documentazione
scientifica e grafica del cimitero medievale, sotto la direzione della dott.ssa Paola Ciancio
Rossetto, Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma (tirocinio).

Aprile-Maggio 2009 Villa dei Sette Bassi (Roma). Esercitazione pratica di rilievo diretto delle strutture murarie,
nell’ambito del progetto di studio dell’area condotta dall’Università degli studi di Roma “La
Sapienza” sotto la direzione della prof.ssa A. Ten.
Ottobre 2004-Ottobre 2007 Ostia Antica (Roma). Scavo e pulizia del materiale successivo alla campagna di scavi
condotta dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, sotto la direzione della prof.ssa
Stella Falzone e Patrizio Pensabene, nell’ambito del progetto di studio dell’Insula delle
Ierodule.
Luglio-Agosto 2005

Bufalotta (Roma). Incarico di collaborazione con la società Panorama-Cinquina
nell’ambito delle attività di indagine di archeologia preventiva del sito protostorico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In corso

Ottobre 2015- In corso

Giugno 2015

Dottorato di ricerca, XXX ciclo, Università degli studi di Pisa con progetto “Il Circo
Massimo nell’assetto urbanistico della Regio XI: ricostruzione diacronica e sviluppo
topografico mediante l’applicazione delle nuove tecnologie”.
Tirocinio presso Fondazione Bruno Kassel (Trento). Obbiettivo: ampliare le conoscenze
di fotogrammetria applicata ai beni culturali e utilizzo di software adatti.
IV SUMMER SCHOOL “Rilievo e modellazione 3D” a tema metodologie e tecnologie
utilizzate per il rilievo tridimensionale, organizzato da FBK di Trento e Univerisità di
Salerno.

Novembre 2014

Corso “Gis open sorce QGis Base” a tema gestione dei layer vettoriali e raster, i
sistemi di riferimento cartografici, la georeferenziazione, il disegno vettoriale, il database,
organizzato da Terrelogiche SRL presso Facoltà Ingegneria, Università La Sapienza.

Luglio 2014

Corso “Rilievo Fotogrammetrico 3D e gestione delle mesh” a tema metodologie e
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tecnologie utilizzate per il rilievo tridimensionale, restituzione 2D/3D del costruito
(recente, storico ed archeologico), organizzato da Terrelogiche SRL presso Facoltà
Ingegneria, Sapienza Università di Roma.
27/01/2014

Diploma della Scuola di Specializzazione post lauream in Beni Archeologici presso
l’Università “La Sapienza” -Votazione 70/70 e lode in Rilievo e Topografia: “La cisterna
antica sotto Villa Aurelia al Gianicolo: rilievo e analisi”.

15/07/2011 Laurea specialistica in “Archeologa e Storia dell’arte del mondo classico e dell’oriente”,
facoltà di Lettere e Filosofia, conseguita presso “La Sapienza” –Votazione 109/110 in
Rilievo e Topografia dei monumenti antichi: “Le strutture antiche sotto l’Oratorio dei
Filippini: rilievo e analisi”.
Maggio 2010 Corso per il “Primo corso Operatori Culturali in emergenza. Formazione ed intervento sul
campo”, Università degli studi della Basilicata, Potenza.
26/02/2008

2001

Laurea in “Scienze archeologiche e storiche del mondo classico ed orientale”, facoltà di
Lettere e Filosofia, conseguita presso l’Università “La Sapienza” –Votazione 106/110 in
Archeologia Classica: “Studio e ricomposizione di un soffitto a fondo nero dall’Insula delle
Ierodule”.
Diploma di “Maturità Scientifica”, Liceo Scientifico D. Alighieri, Matera (MT)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

C1

C1

B1

PUBBLICAZIONI
2015

D. Dininno, A. Vecchione, “Circo Massimo. Primi risultati dallo scavo dei fornici XII e
XIII”, Atti del Convegno “Tra tarda antichità e altomedioevo: nuovi elementi da scavi e
restauri della Sovrintendenza Capitolina”, Memoirs of the American Academy in Rome ,c.s.

2014

D. Dininno, Rinvenimenti di un soffitto a fondo nero dall’Insula delle Ierodule, in Scavi di
Ostia XV, S. Falzone, A. Pellegrino (a cura di), Roma 2014.

2014

C. Conte, D. Dininno, R. Lazzaro, S. Falzone, P. Tomassini, “Contesti di pittura inediti
della tarda epoca repubblicana e della prima età imperiale, conservati nei Depositi di
Ostia”, Atti del XII Colloquio AIPMA, Atene 2014.

c.p.

D. Dininno, “La cisterna antica sotto Villa Aurelia al Gianicolo: rilievo e analisi”, Memoirs
of the American Academy in Rome, c.p.

09/05/2016

Convegno ROMA. Il Circo Massimo, scavi indagini e ricostruzioni 2009-2016. Nuovi studi e
confronto delle ricerche nei quartieri occidentali” presso Ara Pacis di Roma.
Presentazione di un video-poster dal titolo “Archeologia e Computer Science: tecnologie
digitali per interrogare il rilievo fotogrammetrico del Circo Massimo ” – D. Dininno.

30/04/2016

Convegno internazionale OSLO. CCA 2016 (Computer Application e Quantitative methods in

CONVEGNI, CONFERENZE E
GIORNATE DI STUDIO
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archaelogy) presso Museum of Cultural History, University of Oslo.
Intervento dal titolo “Digital data recording at Circus Maximus: a recent experience” – G.
Casazza, D. Dininno, A. Vecchione.
24/04/2015

Convegno ROMA. “Circo Massimo, lavori in corso 2009-2015”, presso Università La
Sapienza di Roma.
Intervento dal titolo “Le indagini archeologiche dei fornici XII e XIII: risultati preliminari” – D.
Dininno.

06/03/2015

Convegno ROMA. Presentazione del Libro “SCAVI DI OSTIA XV, Insula delle Ierodule”, a
cura di S. Falzone e A. Pellegrino et alii, Museo Nazionale Romano Terme di
Diocleziano.

24/09/2014

19/2/2014

Convegno internazionale ROMA . Ostia Antica: nuovi studi e confronto delle ricerche nei quartieri
occidentali” presso Accademia Belgica di Roma.
Presentazione di un poster dal titolo “Contesti di pittura inediti della tarda epoca repubblicana
e della prima età imperiale, conservati nei Depositi di Ostia” – C. Conte, D. Dininno, R. Lazzaro,
S. Falzone, P. Tomassini.
Conferenza ROMA. Tra tarda antichità e alto medioevo: nuovi elementi da scavi e
restauri della Sovrintendenza Capitolina presso American Academy di Roma.
Presentazione di un poster dal titolo “Circo Massimo. Primi risultati dallo scavo dei fornici
XII e XIII “– D. Dininno, A. Vecchione.

16/09/2013 Congresso Internazionale ATENE. XII Colloquio AIPMA (Associazione Internazionale della
Pittura Murale Antica). Presentazione di un poster dal titolo: “Contesti di pittura inediti della
tarda epoca repubblicana e della prima età imperiale, conservati nei Depositi di Ostia” - C.
Conte, D. Dininno, R. Lazzaro.
05/06/2009 Conferenza ROMA. Scavi e ricerche nell’Insula della Ierodule ad Ostia. Le indagini
archeologiche dell’ Università La Sapeinza negli anni 2003-2005, presso l’Università La
Sapienza di Roma.
Intervento dal titolo: “Il soffitto a fondo nero dall’Insula della Ierodule ad Ostia” – D.
Dininno.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali consolidate vivendo e lavorando in ambiente multiculturale, in
cui è essenziale lavorare in squadra, quali gli scavi archeologici, e lavorando per
mansioni in cui la comunicazione è importante, quali l’accompagnatore turistico.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza del PC, ottima pacchetto MS Office. Photoshop e programmi di fotoritocco affini, Autocad 2D. Buona capacità nel rilievo manuale e strumentale (utilizzo
Stazione totale, fotoraddrizzamento/ fotopiano) e relative elaborazioni grafiche cartacee o
virtuali. Buona conoscenza di AgiSoft Photoscan e Cloud Compare per fotogrammetria.
Conoscenze di base nell'utilizzo di software QGis.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Buona capacità disegnativa: disegno tecnico, rilievo archeologico in ambito di scavo
stratigrafico, rilievo di frammenti ceramici e architettonici.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Spiccate capacità organizzative e di coordinamento di gruppi, soprattutto di minori con i
quali vi è una naturale predisposizione relazionale.

ALTRO

Membro fondatore dell’associazione Ce.s.p.r.o. (Centro studi di pittura ostiense), sotto la
direzione della prof.ssa Stella Falzone.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida cat. B

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e comunicazione ai sensi del D.
Leg.vo 196/03, e sottoscrivo, ai sensi del DPR 445/2000, che quanto dichiarato corrisponde a verità.
Data
14/06/2016
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