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Data di nascita14/11/1986| Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013-2015

Diploma di specializzazione in Beni Archeologici
Università di Salerno
Tesi in Archeologia della Magna Grecia: “Ricerche archeologiche a Napoli: revisione e studio della
documentazione di scavo dei contesti di Villa Chiara e S. Gaudioso (1983)”.
Relatore: prof. L. Cerchiai; Correlatore: dott.ssa A. Serritella.
Votazione: 110/110 e lode

2010-2012

Laurea magistrale in Archeologia (LM 2 – Classe delle lauree magistrali in
Archeologia)
L’Orientale, Università di Napoli
Tesi in Topografia Antica: “I monumenti di Aveia: conoscenza e tutela”.
Relatore: prof. F. Pesando; Correlatore: dott.ssa A. Martellone.
Votazione: 110/110 e lode

2005-2009

Laurea di primo livello in Beni Archeologici (LT 13 – Classe delle lauree in
Scienze dei Beni Culturali)
L’Orientale, Università di Napoli
Tesi in Storia Greca: “L’arte della guerra nel mondo greco di IV secolo a. C.”.
Relatore: prof. L. Gallo.
Votazione: 108/110

2000-2005

Diploma di maturità scientifica
Istituto Statale “A. Nobel”, Torre del Greco (NA)
Votazione 80/100

06-08/2020

Corso di formazione “Cura e gestione dei depositi” (DG-ER n. 7/2020)
A cura della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali e della DG-ER
In modalità streaming presso la propria postazione di smart working
Modulo da 6 crediti sui depositi del patrimonio culturale al centro dei dibattiti e riflessioni
anche a livello internazionale, con l’obiettivo di riflettere e fornire strumenti operativi per
meglio definire il ruolo dei depositi di archivi, musei, biblioteche e soprintendenze quali luoghi
di conservazione dei beni, spazi di studio e ricerca e presidi di tutela attiva prefigurando
modalità di gestione innovative e sostenibili.

06-08/2020

Corso di formazione “Archeologia, architettura e paesaggio” (DG-ER n.
7/2020)
A cura della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali e della DG-ER
In modalità streaming presso la propria postazione di smart working
Modulo da 6 crediti sulla rinnovata visione del patrimonio culturale e del paesaggio e gli
attuali assetti del Ministero dei beni e delle attività culturali, con un deciso cambio di passo
nell’approccio ai temi della tutela e della conservazione.

04/2020

Corso di formazione “Educazione al Paesaggio” (circ. DG-ER n. 45/2017)
In modalità streaming presso la propria postazione di smart working
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Corso da 4 crediti sull’analisi e la riflessione su principi, metodi e strumenti con cui si pratica
l’educazione al paesaggio.

04/2020

Corso di formazione “Italia Europa. Le nuove sfide per l’educazione al
Patrimonio Culturale” (circ. DG-ER n. 16/2019)
In modalità streaming presso la propria postazione di smart working
Corso da 10 crediti sull’educazione al patrimonio culturale.

05/2019

Corso di formazione “Dal primo intervento sullo scavo archeologico alla
tutela: problematiche e procedure” (circ. DG-ER n. 12/2019)
In modalità streaming presso Uffici SABAP BAT-FG
Corso da 16 crediti su tutela archeologica e paesaggistica.

06/2014-10/2014

Attività di Tirocinio Formativo e di Orientamento

09/2014-10/2014

Corso di formazione su syllabus ECDL GIS con Test e certificazione AICA –
ECDL GIS

Ufficio Vincoli per i Beni Mobili, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli
Attività svolte: analisi autoptica di reperti archeologici; compilazione di schede di catalogo RA
secondo standard ICCD; inserimento delle schede nel sistema SIGECweb.

Comune di Laurito (SA)
Attività svolte: 35 ore di lezioni frontali; 28 ore di esercitazioni guidate; 18 ore di auto
esercitazione; 9 ore di simulazione test; 4 ore di test.
Conseguimento del certificato GIS – Geographic Information Systems – Livello Specialized AICA
ECDL.
09/2014

Partecipazione al 54° Convegno di Studi sulla Magna Grecia in qualità di borsista

07/2014

S. Demetrio ne’ Vestini (AQ), scavo archeologico

I.S.A.M.G. (Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia.

Dipartimento di Studi Asia, Africa, Mediterraneo dell’Università “L’Orientale” di Napoli. Direttore: Prof.
F. Pesando.
2007-2013

Cumae (Pozzuoli-NA), campagne di scavo dal 2007 al 2013
Dipartimento di Studi Asia, Africa, Mediterraneo dell’Università “L’Orientale” di Napoli. Direttore: Prof.
M. d’Acunto.
Ruoli di responsabilitàricoperti per le campagne del 2010, 2012 e 2013.
Ruolo di responsabile elaborazione della documentazione grafica in autocad e responsabile
laboratorio sull’impiego di autocad per la documentazione grafica archeologica ricoperto per la
campagna del 2011.

07/2013

Fossa, Ocre, S. Eusanio, S. Demetrio ne’ Vestini (AQ), ricognizione topografica
Dipartimento di Studi Asia, Africa, Mediterraneo dell’Università “L’Orientale” di Napoli. Direttore: Prof.
F. Pesando.

10/2012

Picentia (Pontecagnano-SA), scavo archeologico
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del
Molise. Direttore: Prof.ssa M. Cuozzo.
Ruolo di vice-responsabile di saggio.

2011-2012

Aveia (Fossa-AQ), campagne di scavo dal 2011 al 2012
Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico dell’Università “L’Orientale” di
Napoli. Direttore: Prof. F. Pesando.

2010-2011

Pompeii (Pompei-NA), campagne di scavo dal 2010 al 2011
Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico dell’Università “L’Orientale” di
Napoli. Direttore: Prof. F. Pesando.

10/2009-11/2009

Pompeii (Pompei-NA), scavo archeologico
Dipartimento di Preistoria, Archeologia, Storia Antica, Filologia Greca e Filologia Latina dell’Università
di Alicante. Direttore: Prof. J. U. Saez.
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Castellina, località Vetricella (Scarlino-GR), scavo archeologico
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena, Laboratorio di
Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento-LAP&T. Direttore: Prof. L. Marasco.

2008-2009

Pieve di Pava (San Giovanni d’Asso-SI), campagne di scavo dal 2008 al 2009
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena, Laboratorio di
Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento-LAP&T. Direttore: Prof. S. Campana.

10/2008

Scarlino (GR), ricognizione archeologica
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena, Laboratorio di
Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento-LAP&T. Direttore: Prof. L. Marasco.

ESPERIENZA LAVORATIVA E
PROFESSIONALE
09/2018-in corso

Funzionario Archeologo presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia – Foggia
MiBACT
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso il MiBACT di 500 funzionari da
inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1 (G.U. 4ª Serie
Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016).

10/2020

Affidamento incarico di Progettista e Direttore dei Lavori prot. 7857 del 22/10/2020
MiBACT
Anfiteatro romano di Teanum Apulum. Incarico di Progettista e Direttore dei Lavori per interventi
urgenti di messa in sicurezza e consolidamento. Importo euro 60.000,00.

06/2020

01/2019

09/2018

04/2018-05/2018

Affidamento incarico di Progettista e Direttore dei Lavori prot. 5887 del 06/08/2020
MiBACT
Programmazione triennale 2017-2019 dei lavori pubblici. Incarico di Progettista e Direttore dei Lavori
per progetto “San Paolo di Civitate (FG): tombe daunie e strutture romane. Pronto intervento di scavo
archeologico e completamento dello scavo e protezione”. Importo euro 25.000,00.

Incarico di servizio prot. 228 del 10/01/2019
MiBACT
Incarico di servizio per l’istruttoria relativa alle attività di tutela di ambito archeologico nei seguenti n. 30
comuni della Provincia di Foggia: Chieuti, Serracapriola, San Paolo di Civitate, San Severo,
Torremaggiore, Casalnuovo Monterotaro, Carlantino, Celenza Valfortore, San Marco la Catola,
Lucera, Volturara Appula, Volturino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia,
Pietramontecorvino, Motta Montecorvino, Alberona, Biccari, Roseto Valfortore, Castelluccio
Valmaggiore, Faeto, Celle San Vito, Troia, Castelluccio dei Sauri, Orsara di Puglia, Bovino, Panni,
Deliceto, Monteleone di Puglia, Anzano di Puglia.

Incarico di servizio prot. 7529 del 05/09/2018
MiBACT
Incarico di servizio per l’istruttoria relativa alle attività di tutela di ambito archeologico nei seguenti n. 23
comuni della Provincia di Foggia: Chieuti, Serracapriola, San Paolo di Civitate, San Severo,
Torremaggiore, Casalnuovo Monterotaro, Carlantino, Celenza Valfortore, San Marco la Catola,
Lucera, Volturara Appula, Volturino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia,
Pietramontecorvino, Motta Montecorvino, Alberona, Biccari, Roseto Valfortore, Castelluccio
Valmaggiore, Faeto, Celle San Vito, Troia.

Indagini di scavo preventivo presso il comune di Acerra (Gaudello - NA)
Tethys S.r.l.
Partecipazione alle indagini di scavo preventivo, in qualità di supervisore delle attività archeologiche,
della TAV per la tratta Napoli-Bari, variante alla tratta Napoli-Cancello. Gestione del proprio settore di
scavo e realizzazione della documentazione di scavo. In particolare le indagini hanno permesso la
messa in evidenza dei diversi livelli eruttivi susseguitisi sull’area nel corso del tempo (AMS,
Paleoastroni, Agnano, Mercato) e la scoperta, fra le altre evidenze riscontrate, di una necropoli dell’Età
del Bronzo di vaste dimensioni successiva all’eruzione di Agnano Monte Spina (ca 4500 anni fa).
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Assistenza archeologica alla realizzazione di sondaggi a carotaggio continuo
Tethys S.r.l.
Assistenza archeologica e redazione della relativa documentazione scientifica alla realizzazione di
sondaggi a carotaggio continuo presso l’area di cantiere di Parco S. Paolo (Napoli). Documentazione
testuale, grafica e fotografica delle attività svolte sul campo.

05/2017

03/2017-10/2017

Idoneità al concorso 500 funzionari MiBACT
Ripam-MiBACT
Ottenimento dell’idoneità come figura professionale di Funzionario Archeologo relativamente al
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso il MiBACT di 500 funzionari da
inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1 (G.U. 4° Serie
Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016).

Indagini di scavo preventivo presso il comune di Acerra (Gaudello – NA)
Tethys S.r.l.
Partecipazione alle indagini di scavo preventivo, in qualità di supervisore delle attività archeologiche,
della TAV per la tratta Napoli-Bari, variante alla tratta Napoli-Cancello. Gestione del proprio settore di
scavo e realizzazione della documentazione di scavo. In particolare le indagini hanno permesso la
messa in evidenza dei diversi livelli eruttivi susseguitisi sull’area nel corso del tempo (AMS,
Paleoastroni, Mercato) e la scoperta, fra le altre evidenze riscontrate, di un villaggio capannicolo
dell’Età del Bronzo di vaste dimensioni successivo all’eruzione di Agnano Monte Spina (ca. 4500 anni
fa).

03/2016-08/2016

Tirocinio formativo e di orientamento presso la Soprintendenza Speciale di
Pompei
Realizzazione di progetti relativi alla tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio
culturale.Informatizzazione dell’archivio degli scavi di Pompei; ideazione e sperimentazione di un GIS
degli scavi di Pompei attraverso la creazione di un database in Access e di schede descrittive
correllate alla rappresentazione grafica e alla georeferenziazione dei dati;creazione di un database dei
tituli picti pompeiani, visibili su fronte strada e su supporti in ignimbrite campana.

05/2015-11/2015

Indagini di scavo preventivo presso il sito UNESCO dei Templi di Tarxien (Malta)

05/2015-11/2015

Servizio di monitoraggio presso il sito UNESCO dei Templi di Tarxien (Malta)

Heritage Malta, l’Organizzazione Nazionale di Malta per il Patrimonio Culturale e il Restauro
Partecipazione alle indagini di scavo preventivo, utili alla realizzazione di una struttura di copertura del
sito. Gestione del cantiere di scavo, realizzazione della documentazione di scavo e catalogazione dei
reperti.

Heritage Malta, l’Organizzazione Nazionale di Malta per il Patrimonio Culturale e il Restauro
Supervisione dei lavori finalizzati alla costruzione di una copertura del sito UNESCO dei Templi di
Tarxien e alla realizzazione di un camminamento per i visitatori. Stesura di un report quotidiano delle
attività di cantiere. Verifica degli strumenti di comunicazione scritta e visiva in lingua italiana, utili alla
valorizzazione del sito.
05/2014

Operatore didattico
Ass. culturale MT Communications “Scopriamo la Nostra Terra” di Napoli
Ideazione di percorsi didattici all’interno di aree attrezzate nei comuni di Pollena Trocchia e Marzano di
Nola con finalità di promozione e valorizzazione dei beni culturali presso le classi del primo e del
secondo ciclo della scuola primaria. Ideazione e realizzazione di laboratori didattici di archeologia
sperimentale.

05/2014-08/2014

Indagini di scavo estensivo presso il sito archeologico di Cuma (NA). Elaborazione
della documentazione di scavo (scritta, grafica e fotografica)
L’Orientale, Università di Napoli – Facoltà di Lettere e Filosofia (Dipartimento di Studi Asia, Africa,
Mediterraneo)
Indagini di scavo estensivo in qualità di responsabile di un settore del cantiere ed elaborazione della
documentazione di scavo, relativamentealla campagna dell’anno 2013.

03/2011-06/2011

Impiego di collaborazione coordinata e continuativa (Biblioteca di Studi del Mondo
Classico e del Mediterraneo Antico)
L’Orientale, Università di Napoli – Facoltà di Lettere e Filosofia (Dipartimento di Studi del
Mondo Classico e Mediterraneo Antico)

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina4 / 7

Curriculum Vitae

Domenico Oione

Catalogazione e riordino del patrimonio librario; distribuzione e ricollocazione volumi;
assistenza nella sala di lettura, finalizzata all’informazione bibliografica, alla consultazione e al
corretto utilizzo degli strumenti di ricerca.
11/2009-11/2010

Servizio Civile
Ass. culturale “Expoitaly” di Torre del Greco (NA)
Progetto Bibliopolis 2009. Il progetto prevedeva la catalogazione dei beni librari tramite il
sistema informatico ‘bibliopolisnet’, il prestito interbibliotecario, il servizio informa giovani e la
collaborazione con gli uffici comunali.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
SCIENTIFICI (dal 2018, con
presentazione di contributi)
11/2019

40° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia (San Severo, 15-17
Novembre 2019).

PUBBLICAZIONI e POSTER
2020

Oione D. – La Trofa M. 2020 – Recenti interventi di archeologia urbana a Lucera, in Gravina A. (a
cura di), 40° Convegno Nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia. San Severo 15-17
novembre 2019. Tomo primo Archeologia, San Severo, pp. 257-274.
Oione D. et alii 2020d – Fornace (Troia, FG), in Miari M. (a cura di), Notiziario di Preistoria e
Protostoria – 7.I. Italia settentrionale e peninsulare, pp. 54-57.
Oione D. et alii 2020c – Torretta Antonacci (San Severo, FG), in Miari M. (a cura di), Notiziario di
Preistoria e Protostoria – 7.I. Italia settentrionale e peninsulare, pp. 50-53.
Oione D. et alii 2020b – Masseria D’Amendola (Deliceto, FG), in Miari M. (a cura di), Notiziario di
Preistoria e Protostoria – 7.I. Italia settentrionale e peninsulare, pp. 47-49.
Oione D. et alii 2020a – Interventi di archeologia preventiva a Deliceto e Bovino: elementi per la
ricostruzione dei paesaggi in età protostorica e romana, in Gravina A. (a cura di), 40° Convegno
Nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia. San Severo 15-17 novembre 2019. Tomo
primo Archeologia, San Severo, pp. 117-136.
Poster Preistoria e Protostoria in Etruria. Quindicesimo Incontro di Studi – 11-12-13 settembre 2020
Ipogei. La vita, la morte, i culti nei mondi sotterranei. Ricerche e scavi
Ipogei funerari eneolitici nell’alto Tavoliere e nel Subappennino Daunio. I casi di Torre De Rubeis –
Troia e di Masseria D’Amendola – Deliceto (Foggia)

2019

2017

Poster 59° Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia (26-28 settembre 2019)
Bovino (FG), il complesso rurale di loc. Radogna. Indagini archeologiche in occasione degli interventi
di messa in opera di un metanodotto svolte tra marzo e luglio del 2019.
Deliceto (FG), la villa romana di loc. Rena Cavata. Indagini archeologiche in occasione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico svolte tra aprile e luglio del 2019.
Oione D. 2017b – Ricerche archeologiche a Napoli. Revisione e studio dei contesti di scavo di Villa
Chiara e S. Gaudioso (1983), in Pontrandolfo A., Scafuro M. (a cura di), Dialoghi sull’Archeologia della
Magna Grecia e del Mediterraneo. Atti dei I Convengo Internazionale di Studi. Paestum, 7-9 settembre
2016, Paestum, pp. 347-352.
Oione D. 2017a – Gli elementi metallici, in Pesando F., Giglio M. (a cura di), Rileggere Pompei V.
L’insula 7 della Regio IX (Studi e Ricerche del Parco Archeologico di Pompei, 36), Roma, pp.519-530.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2
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Livelli: A1 e A2: Utente base – B1 e B2: Utente autonomo – C1 e C2: Utente avanzato

Francese

A1

B1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base – B1 e B2: Utente autonomo – C1 e C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Ottima capacità di adattamento, predisposizione ai rapporti interpersonali, maturate attraverso
le esperienze lavorative e la collaborazione con persone di cultura e lingua differenti. Buon
membro di squadra che collabora bene con gli altri. Personalità tenace, dinamica ed intuitiva.
Lavoratore entusiasta e dedito.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative maturate nel corso della gestione dei cantieri di scavo all’interno
dei quali ho occupato ruoli di responsabilità e ho gestito le attività di coordinamento dell’equipe
di scavo. Inoltre ho supervisionato gruppi di operai per il progetto con l’Heritage Malta e per gli
scavi della TAV. Capace di lavorare sotto pressione.

Competenze professionali e
tecniche

Scavo archeologico: ho preso parte alle campagne di scavo annuali organizzate dall’Università di
Napoli “L’Orientale” (2007-2013), nel ruolo di responsabile dal 2010 al 2013. Ho preso parte alle
indagini di scavo preventivo condotte nel 2015 dall’Organizzazione “Heritage Malta” e nel 2017-2018
dalla cooperativa Tethys S.r.l. Ho acquisito, durante il mio percorso formativo e professionale,
competenze specifiche relative: alla realizzazione della documentazione di scavo scritta (diario di
scavo, compilazione di schede US, USM, UT, RA e MA), fotografica e grafica (piante, sezioni e
prospetti); alla supervisione e gestione di squadre di studenti e operai.
Lavoro post-scavo: ho fatto parte di un équipe di studiosi di reperti archeologici lavorando all’analisi dei
ritrovamenti metallici da Pompei e degli ossi lavorati da Cuma per pubblicazioni scientifiche. Come
parte dei miei studi di Specializzazione ho condotto analisi sulla ceramica a vernice nera proveniente
da contesti delle fortificazioni di Napoli. Ho acquisito, durante il mio percorso formativo e
professionale, competenze specifiche relative: alle attività di ricerca post-scavo condotte attraverso
l’utilizzo dei software AutoCad e GIS e utili all’elaborazione, gestione e analisi dei dati; alla
catalogazione di reperti archeologici secondo gli standard nazionali ICCD; alla gestione della
documentazione relativa alla tutela di un sito archeologico attraverso espropriazione e vincolistica; alla
documentazione, studio e revisione della documentazione di scavo.
Monitoraggio archeologico: ho monitorato e supervisionato archeologicamente un progetto
finalizzato alla costruzione di una copertura dei Templi di Tarxien a Malta e di un
camminamento per i visitatori. In questa occasione, ho documentato e registrato il progresso
dei lavori inclusa la compilazione di un adeguato archivio fotografico. Assistenza archeologica
per sondaggi a carotaggio continuo a Napoli (Parco S. Paolo) e redazione della relativa
documentazione tecnico-scientifica.
Ricognizione archeologica: ho partecipato a ricognizioni condotte dall’Università di Siena a
Scarlino (GR) e dall’Università di Napoli “L’Orientale” a Ocre, S. Eusanio e S. Demetrio ne’
Vestini (AQ). Ho condotto un’intensiva attività di ricognizione a Fossa (AQ) come parte dei
miei studi di Laura Magistrale.
Ricerca e pubblicazione: come parte della mia collaborazione con l’Università di Napoli
“L’Orientale” e come Funzionario Archeologo della SABAP BAT-FG ho partecipato a progetti
di ricerca che sono confluiti in pubblicazioni scientifiche.

Competenze informatiche

Consolidata esperienza nell'uso del PC in ambiente windows, gestione differenti browsers,
motori di ricerca e posta elettronica ordinaria e certificata.
Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office. Ottima padronanza di Autocad. Sufficiente
padronanza di Global Mapper. Ottima padronanza di Dropbox e Google Drive. Ottima padronanza di
Adobe Photoshop.
Conseguimento del certificato GIS – Geographic Information Systems – Livello Specialized AICA
ECDL. Ottima padronanza dei sistemi GIS quali QGIS, GvSIG e ArcGIS.

Altre competenze

Buone competenze artistiche nel campo del disegno, specialmente per la realizzazione di rilievi
archeologici quali piante, sezioni e prospetti.

Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Dati personali

APPARTENENZA A GRUPPI/ASSOCIAZIONI

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”.

ALLEGATI

LUOGO E DATA

FIRMA

Foggia, 09/12/2020
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