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t), v) del DM 44/2016 e alla partecipazione alla Commissione regionale per il 

patrimonio culturale (COREPACU) 

 

Dal 01/05/2014   al    13/06/2019 

Funzionario Archeologo con funzioni di Direttore dell’Antiquarium di Torre 

Cimalonga – Scalea 

 

Dal 7/09/2016 al 08/06/2018 

Vicecoordinatore dell’Area II Patrimonio Archeologico della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone  

  

Dal 2/01/2017 a 08/06/2018 

Responsabile dell’Ufficio di Praia a Mare con determina n. 8 del 21.12.2016 della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Catanzaro, 

Cosenza e Crotone 

 

 

Dicembre 2017 

Incarico di Direzione operativa (in corso) per l’intervento “Parco archeologico di 

Sibari. Musealizzazione e sistemazione esterna dell’area archeologica denominata 

“Casa Bianca” (per incarico del Segretariato Regionale MiBACT della Calabria) 

nell’ambito del P.O.N. “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 

 

Dicembre 2017 

Incarico di Direzione operativa (in corso) per l’intervento Museo Archeologico 

Nazionale della Sibaritide: allestimenti museali e multimediali (per incarico del 

Segretariato Regionale MiBACT della Calabria) nell’ambito del P.O.N. “Cultura e 

Sviluppo” FESR 2014-2020 

 

Febbraio 2016 

Collaboratore alla progettazione per l’implementazione e lo sviluppo del “progetto 

preliminare” Parco archeologico di Sibari. Musealizzazione e sistemazione esterna 

dell’area archeologica denominata “Casa Bianca” (per incarico del Segretariato 

Regionale MiBACT della Calabria) nell’ambito del P.O.N. “Cultura e Sviluppo” FESR 

2014-2020 

 

Febbraio 2016 

Collaboratore alla progettazione per l’implementazione e lo sviluppo del “progetto 

preliminare” Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide: allestimenti museali e 

multimediali (per incarico del Segretariato Regionale MiBACT della Calabria) 

nell’ambito del P.O.N. “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 

 

Dal 30 aprile 2015 al 23 settembre 2015 

Funzionario responsabile ad interim dell’Ufficio della Sibaritide e Alta e Media Valle 

Crati per la Soprintendenza Archeologia della Calabria (sede presso il Museo di Sibari) 

 

Dal 30 aprile 2015 fino alla consegna della struttura al Polo Museale della Calabria, 

Direttore ad interim del Museo Nazionale di Amendolara 

 

Dal 30 aprile 2015 fino alla consegna della struttura al Polo Museale della Calabria, 

Direttore ad interim del Museo Nazionale di Amendolara 

 

Dal 30 aprile 2015 al 5 novembre 2015 

Direttore ad interim del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

 

Maggio 2014 

Direttore operativo per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dei 

beni archeologici per il progetto POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” (FESR) 

2007 – 2013. Cassano allo Ionio (CS) Polo Museale di eccellenza di Sibari: Nuova 

unità museale ‘Ippodameo’ edificio e Nuovi depositi archeologici (per incarico della 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria) 

 

Maggio 2014 

Direttore operativo per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dei 

beni archeologici per il progetto POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” (FESR) 
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2007 – 2013. Cassano allo Ionio (CS) Polo Museale di eccellenza di Sibari: Museo 

archeologico - Nuova unità museografica: completamento lavori impiantistici e 

rifiniture (per incarico della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Calabria) 

 

Maggio 2014 

Direttore operativo per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dei 

beni archeologici per il progetto POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” (FESR) 

2007 – 2013. Cassano allo Ionio (CS) Polo Museale di eccellenza di Sibari: Parco 

Archeologico della Sibaritide: interventi urgenti di salvaguardia e conservazione post-

evento alluvionale del gennaio 2013 (per incarico della Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Calabria) 

 

Maggio 2014 

Direttore operativo per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dei 

beni archeologici per il progetto POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” (FESR) 

2007 – 2013. Cassano allo Ionio (CS) Polo Museale di eccellenza di Sibari: Parco 

Archeologico della Sibaritide: Trincee drenanti nell’ambito del parco del cavallo e 

opere di valorizzazione e riqualificazione dell’area archeologica (per incarico della 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria) 

 

Maggio 2014 

Direttore operativo per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dei 

beni archeologici per il progetto POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” (FESR) 

2007 – 2013. Cassano allo Ionio (CS) Polo Museale di eccellenza di Sibari: Parco 

Archeologico della Sibaritide: opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale 

dell’Oasi di Casa Bianca (per incarico della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Calabria) 

 

luglio-novembre 2013 

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di 

Salerno: 

Registrazione e informatizzazione dei dati provenienti dalle indagini e dagli interventi 

nel tratto delle mura di Paestum tra Torre 28 e Torre 27 

 

16 aprile – 13 giugno 2012 

Scuola Archeologica Italiana di Atene e Soprintendenza Archeologica della Calabria: 

Incarico di collaborazione professionale per l’assistenza scientifica, relazione finale e 

redazione testi per pannelli didattici relativi alla campagna di scavo 2012 del quartiere 

in località Casa Bianca – Sibari (CS) 

 

16 dicembre 2011 al 15 dicembre 2012 

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di 

Salerno: 

Assegnista di ricerca in “Aspetti topografici e urbanistici tra romanizzazione e tardo-

impero. Il caso delle colonie achee della Magna Grecia” 

 

29 agosto – 21 ottobre 2011 

Scuola Archeologica Italiana di Atene: 

Incarico di collaborazione professionale per l’assistenza scientifica, relazione finale e 

redazione testi per pannelli didattici relativi alla campagna di scavo 2011 del quartiere 

in località Casa Bianca – Sibari (CS) 

 

Aprile 2011 

Tethys s.r.l.: 

Incarico di collaborazione professionale relativo alle indagini archeologiche 

preliminari per l’ammodernamento del tratto autostradale A3 dal km 185+000 al km 

206+500 (dallo svincolo di Morano all’innesto con la SS 534 Firmo-Sibari) 

 

dicembre 2010 

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli studi di 

Salerno: 

Incarico di lavoro autonomo  finalizzato al “rilievo strumentale delle aree nel territorio 

comunale di Santomenna”, in qualità di archeologo incaricato di presenziare ai lavori 

di scavo per la realizzazione del “Parco Eolico Santomenna”, 
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16 dicembre 2010 al 15 dicembre 2011 

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli studi di 

Salerno: 

Assegnista di ricerca in “Aspetti topografici e urbanistici tra romanizzazione e tardo-

impero. Il caso delle colonie achee della Magna Grecia” 

 

7 giugno – 2 luglio; 6 settembre – 1 ottobre 2010 

Scuola Archeologica Italiana di Atene: 

Incarico di collaborazione professionale per l’assistenza scientifica, relazione finale e 

redazione testi per pannelli didattici relativi alla campagna di scavo 2010 del quartiere 

in località Casa Bianca – Sibari (CS) 

 

agosto-settembre 2010 

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di 

Salerno: 

Coordinatore delle operazioni sul campo, finalizzate alla valutazione dell’impatto 

archeologico del Parco Eolico da realizzare nel comune di Ricigliano (SA) 

 

19 maggio – 19 giugno, 2 settembre – 12 novembre 2009 

Scuola Archeologica Italiana di Atene: 

Incarico di collaborazione professionale per l’assistenza scientifica, relazione finale e 

redazione testi per pannelli didattici relativi alla campagna di scavo settembre 2009 del 

quartiere in località Casa Bianca – Sibari (CS) 

 

settembre-ottobre 2008 

Dipartimento di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno: 

Incarico professionale per lo studio dei reperti archeologici recuperati nei saggi delle 

mura di Paestum 

 

17 dicembre 2007 – 16 giugno 2008 

Dipartimento di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno: 

Titolare di assegno di ricerca per la realizzazione del Progetto “Analisi e studio delle 

strutture fortificate di Paestum, alla luce dei risultati delle indagini condotte nel tratto 

orientale della città antica (porta Sirena Torre 28) e confronti con circuiti murari coevi 

 

3-21 settembre 2007 

Scuola Archeologica Italiana di Atene: 

Contratto di prestatore d’opera per l’assistenza scientifica alla campagna di scavo 

settembre 2007 del quartiere in località Casa Bianca – Sibari (CS) 

 

8 gennaio – 26 febbraio 2007 

Scuola Archeologica Italiana di Atene: 

Contratto di prestatore d’opera per lo studio dei materiali provenienti dalla campagna 

di scavo 2006 del quartiere in località Casa Bianca – Sibari (CS) 

 

Anno accademico 2006-2007 

Università degli Studi di Salerno: 

Svolgimento di una esercitazione sulla lettura e interpretazione delle foto aeree del 

territorio sibarita, nell’ambito dell’insegnamento di Metodologia della ricerca 

archeologica del corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali  

 

26 aprile - 7 luglio e 4-29 settembre 2006 

Scuola Archeologica Italiana di Atene : 

Partecipazione alla campagna di scavo 2006 (e attività di laboratorio connesse) del 

quartiere in località Casa Bianca – Sibari (CS) con relative attività di laboratorio nel 

mese di ottobre 

 

21 febbraio – 21 aprile 2006 

Scuola Archeologica Italiana di Atene: 

Contratto di prestatore d’opera per la stesura della relazione di scavo integrata allo 

studio dei materiali in riferimento alla campagna di scavo 2005 del quartiere in località 

Casa Bianca – Sibari (CS), e per l’assistenza scientifica della campagna di scavo di 

primavera 2006 nella medesima località 
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settembre-dicembre 2005 

Scuola Archeologica Italiana di Atene: 

Contratto di prestatore d’opera per il coordinamento scientifico di tutto il cantiere di 

scavo archeologico e con funzione di assistente alla Direzione dei lavori, allo scavo del 

quartiere in località Casa Bianca – Sibari (CS) 

 

1 giugno - 31 agosto 2005 

Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno: 

Contratto di prestatore d’opera per la elaborazione informatica di schede di materiali 

dei saggi delle mura di Paestum 

 

1-31 agosto 2005 

Fondazione Paestum ONLUS: 

Contratto di lavoro  finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del “Progetto 

Agamennone, con lo scopo di sviluppare una rete di telecamere digitali e di palmari per 

itinerari archeologici 

 

anni 2004-2005 

Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Salerno, laboratorio di Archeologia: 

Ruolo di esercitatore nell’ambito delle campagne di scavo archeologiche nell’area delle 

mura di Paestum in prossimità di Porta Sirena, durante le campagne di scavo degli  

 

1 luglio – 31 dicembre 2004 

Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno: 

Contratto di prestatore d’opera per la elaborazione di schede informatiche U.S. e 

apparati documentari relativi allo scavo delle mura di Paestum 

 

1 gennaio – 30 giugno 2004 

Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno: 

Contratto di prestatore d’opera per la schedatura e la catalogazione dei materiali 

provenienti dai saggi di scavo nell’emplecton delle mura di Paestum 

 

Settembre/Dicembre 2003 

Università degli Studi di Salerno: 

Partecipazione con incarichi di responsabilità, coordinando le attività di un settore 

specifico di intervento, allo scavo delle mura orientali di Paestum 

 

Maggio/Agosto 2002 

Università degli Studi di Salerno: 

Partecipazione con incarichi di responsabilità, coordinando le attività di un settore 

specifico d’intervento, allo scavo dell’area etrusco- campana di Fratte (SA) (e attività 

di laboratorio connesse) 

 

9-30 aprile 2002 

Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno: 

Contratto di prestatore d’opera per l’assistenza tecnico-scientifica della campagna 

archeologica e speleologica di Fratte, aprile 2002 e relativo immagazzinamento dei 

rilievi cartografici di dettaglio secondo il Sistema Informatico SYSLAT 

 

marzo 2002 

società “Sosandra” a.r.l.: 

Campagna di prospezione archeologica di superficie sotto la direzione scientifica della 

Soprintendenza Archeologica di SA-AV-BN 

 

20 novembre 2001 – 19 gennaio 2002 

Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno: 

Contratto di prestatore d’opera per l’informatizzazione dei rilievi cartografici di 

dettaglio secondo il Sistema Informatico SYSLAT riguardante la campagna di scavo 

Fratte 2001 

 

giugno-luglio 2001 

società “Sosandra” a.r.l.: 

Campagna di prospezione archeologica di superficie sotto la direzione scientifica della 

Soprintendenza Archeologica di SA-AV-BN 
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Luglio/Ottobre 2001 

Università degli Studi di Salerno: 

Partecipazione con incarichi di responsabilità, coordinando le attività di un settore 

specifico d’intervento, allo scavo dell’area etrusco- campana di Fratte (SA) (e attività 

di laboratorio connesse) condotto dalla prof.ssa A.Pontrandolfo, titolare della cattedra 

di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana 

 

8 febbraio – 7 aprile 2001 

Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno: 

Contratto di prestatore d’opera per la revisione secondo le norme del Sistema 

Informativo Archeologico SYSLAT, degli apparati grafici della documentazione di 

scavo prodotta negli anni 1995/1996 nelle campagne di scavo Fratte 95 e 96 

 

Settembre/Dicembre 2000 

Università degli Studi di Salerno: 

Partecipazione con incarichi di responsabilità, coordinando le attività di un settore 

specifico d’intervento, allo scavo dell’area etrusco- campana di Fratte (SA) (e attività 

di laboratorio connesse) condotto dalla prof.ssa A.Pontrandolfo, titolare della cattedra 

di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana 

I 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2009 

Dipartimento di Beni Culturali – Università di Salerno 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Metodi e Metodologie della Ricerca 

Archeologica e Storico Artistica con una ricerca sugli “Aspetti topografici e urbanistici 

della colonia romana di Copia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  2003 

Università degli Studi del Salento 

Specialista in Archeologia Classica presso la Scuola di Specializzazione di 

Archeologia Classica e Medievale, 

 con una tesi dal titolo “I santuari romani a Paestum: il c.d. Tempio della Pace”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

1993 

Università degli Studi di Salerno 

Laurea in Lettere Classiche con indirizzo Archeologico (votazione 110/110 con lode) 

con una tesi dal titolo “Le stele daunie: analisi iconografica ed iconologia delle scene  

riferibili al mondo maschile” 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

cds  A. D’Alessio, S. Marino, P. Pensabene, P. Vitti, “Sibari, parco del Cavallo: stile, cronologia e 

restauro delle colonne del portico a Sud delle Terme di Copia”, Atti del Convegno in onore del 

prof. Giovanni Carbonara 

 

cds M. Di Lieto, R. Laino, S. Marino, “La fattoria ellenistica di Località Molinaro (Laino Castello – 

CS)”, Atti Convegno Dal Pollino all’Orsomarso. Ricrche archeologiche tra Ionio e Tirreno 

 

2020 S. Marino, “Abitare una città greca in epoca romana. Le domus di Copia nella Thourioi disegnata 

da Ippodamo”, in Atti workshop L’influenza romana sulla casa greca in Magna Grecia e Sicilia, 

a cura di L. Migliorati (Sapienza Università di Roma, 25 giugno 2019), in Misura e Spazio – 

Collana di studi di topografia e architettura antica, pp. 237-252 

 

2019 S. Marino, A. Cosentino, “L’insediamento romano di Fischija e il problema di Lavinium”, in 

Scalea e il suo territorio in età antica, a cura di F. Mollo, Soveria Mannelli 2018, pp. 75-87 (pp. 

75-84) 

 

2019 F. Mollo, S. Marino, M. Sfacteria, “Nuove ricerche topografiche nell’area di Laino Borgo”, in 

Dialoghi sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo, Atti del III Convegno 

Internazionale di Studi (Paestum, 16-18 novembre 2018), a cura di M. Cipriani, E. Greco, A. 

Pontrandolfo, M. Scafuro,  Paestum 2019, pp. 247-256 (pp. 251-252). 

 

2018 S. Marino, D. Pisarra, R. Laino,  S. Tarantino, “Nuove ricerche e recenti ritrovamenti nell’Alto 

Cosentino”, in Il Golfo di Policastro tra Enotri e Lucani: insediamenti, assetto istituzionale, 

cultura materiale, a cura di F. Mollo e G.F. La Torre (Atti del Convegno, Tortora 25-26 giugno 

2016), Soveria Mannelli 2018, pp. 71-124 (pp. 107-109) 

 

2017  A. D’Alessio, S. Marino, C. Roscigno, “Artigiani per un impero? Un tetto nuovo e uno 

riconsiderato da Sibari e Poseidonia”, Atti del I Convegno Internazionale di Studi (Paestum, 7-9 

settembre 2016), a cura di A. Pontrandolfo e M. Scafuri, Paestum 2017, pp. 963-986 

 

2016 A. D’Alessio, S. Marino, A. Tosti, Nuovi ritrovamenti di età arcaica a Sibari, Forma Urbis 1, 

2016 

 

2015 F.R. Cinti, L. Alfonsi, A. D’Alessio, S. Marino, C. Brunori, “Faulting and Ancient Eartquakes at 

Sybaris Archaeological Site, Ionian Calabria, Southern Italy”, Seismological Research Letters 86, 

2015, pp. 245-254 

 

2014 Schede catalogo, in Le Spose e gli Eroi. Offerte in bronzo e in ferro dai santuari e dalle necropoli 

della Calabria greca, a cura di M.T. Iannelli e C. Sabbione, p. 141 

 

2012  3. Rapporti di scavo e materiali archeologici ed epigrafici: 3.1 Il settore occidentale (Area 28): 

3.1.2 I sondaggi nell’Edificio N, pp. 119-126; 3.2 L’area del tempio (Area 23): 3.2.1 Gli strati di 

abbandono e di distruzione; 3.2.2 Il sondaggio 4; 3.2.5 Il sondaggio 7, pp. 152-154, 159-164, 

175-180; 3.3 Edificio F – Area 30 – Sondaggio E, pp. 184-188, in Il santuario delle divinità 

orientali e suoi predecessori (Sibari – Casa Bianca: scavi 2007, 2009-2012), Annuario della 

Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, LXXXIX, serie III.11, 

tomo II, 2012 

 

2012 Cura redazionale del volume ‘Il santuario delle divinità orientali e suoi predecessori (Sibari – 

Casa Bianca: scavi 2007, 2009-2012), Annuario SAIA LXXXIX, serie III.11, tomo II, 2012’ 

 

2010/2012 Autore di ‘Copia/Thurii. Aspetti topografici e urbanistici di una città romana della Magna Grecia, 

Pandemos’ 

 

2010 “I Saggi di Scavo. IV.1.1. Saggio 1”, pp. 97-102;  “I Saggi di Scavo. IV.1.2. Saggio 2”, pp. 109-

113; “I Saggi di Scavo. IV.1.3. Saggio 5”, pp. 121-123; “I Saggi di Scavo. IV.1.4. Saggio 3”, pp. 

126-132; “I Saggi di Scavo. IV.1.5. Saggio 4”, in A. Pontrandolfo, M. Cipriani, Paestum. Scavi, 

Ricerche, Restauri. I. Le mura. Il tratto da Porta Sirena alla postierla 47, Paestum 2010 

 

2009  “La zona centrale”, pp. 1045-1056, 1060-1062; “Saggi 24 e 30: Catalogo dei materiali 

diagnostici”, pp. 1071-1073, in Sibari 2006. Campagna di Scavo a Casa Bianca. Aprile-

Settembre, Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Missioni Italiane in 
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Oriente, LXXXIV, Serie III, 6 – II, (2006), 2009 

 

2008 “Il settore tra la struttura M e l’edificio F”, pp. 1025-1033, in Sibari 2005. Campagna di Scavo a 

Casa Bianca. Settembre-Dicembre, Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle 

Missioni Italiane in Oriente, LXXXIII, Serie III, 5 – II, (2005), 2008 

 

2005 “La fortificazione di Paestum”, “Iconografia storica delle mura”, “Le porte”, Le torri”, “Le 

postierle”, pp. 11-29;  “Il tratto orientale”, “I saggi di scavo nel tratto compreso tra Porta Sirena e 

la torre 28”, “Porta Sirena”, pp. 33-44, in Vivi le Mura. Tracce dell’antico tra percorsi 

scenografici e spettacoli (a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di 

Salerno, Avellino e Benevento) 

 

2004  Intervento in Alessandro il Molosso e i condottieri in Magna Grecia, Atti del IXLIII Convegno 

sulla Magna Grecia (Taranto-Cosenza, 26-30 settembre 2003), Napoli 2004, pp. 773-774
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  [buono ] 

• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [buono] 

 

[ Inglese ] 

  [buono ] 

  [buono ] 

  [buono ] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei software Windows e Adobe e dei browser per navigazione web 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, esclusivamente per 

le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività 

inerenti l'eventuale procedimento di incarico, nel rispetto della richiamata normativa 

 
 

  Il Funzionario Archeologo dott. Simone Marino* 

 

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82   e del D.P.C.M. 22 

febbraio 2013 e ss.mm. e ii. 

 
 

 


