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INFORMAZIONI PERSONALI Carmelo Rizzo 
 

  

 Via Vincenzo Loria, 75 – 84129 Salerno - Italia  

+39 3477672913        

 carmelorizzo@metaia.it  
https://sites.google.com/site/archeologosalernocr/ 

   

Sesso Maschio | Data di nascita 21/01/1976 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

Archeologo Specializzato, Dottore di Ricerca, 
Archeologo libero professionista (Lg. 4/2013), direttore di scavo 
Iscrizione ELENCO OPERATORI ABILITATI del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, n° pr. 751. 

Socio fondatore Metaia Soc. Coop. a r.l. Servizi per i Beni e le Attività 
Culturali 

TITOLO DI STUDIO 
 

Diploma di Dottore di Ricerca in ‘Metodologie Conoscitive per la 
Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali’ 

PARTITA IVA 

 

04616500650 

Febbraio 2018 – in corso Archeologo 
Comune Vibonati (SA) 
▪ Responsabile archeologo 

Attività o settore  Incarico professionale per la redazione della Carta del Potenziale Archeologico per la 
redazione del PUC del Comune di Vibonati 
 
 

11-22 Gennaio 2018 Archeologo direttore di scavo 
Metaia Soc. Coop. a r.l. – Acerra (NA) 

▪ Direzione di scavo archeologico 

Attività o settore  Assistenza archeologica in corso d’opera per la realizzazione di un piazzale per 
impianti di rifornimento carburante. 
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13 – 30 novembre 2017 Archeologo direttore di scavo 
Società Buca di Bacco s.r.l. – Positano (SA) 

▪ Direzione di scavo archeologico 

Attività o settore  Positano (SA). Lavori di adeguamento funzionale e diversa distribuzione interna dei 
confini locali ove la società “Buca di Bacco” svolge la propria attività commerciale siti in via Rampa 
Teglia n. 12, in via Brigantino n. 35/37 e in via della Tartana n. 4/6. Sorveglianza archeologica in corso 
d’opera 
 
 

24 luglio 2017 – 11 agosto 2017 Archeologo direttore di scavo 
Metaia Soc. Coop. a r.l. – Vibonati (SA) 

▪ Direzione di scavo archeologico 

Attività o settore  Scavo archeologico stratigrafico preventivo. CILENTO RETIGAS, loc. Villammare, 
via Vicinale cimitero. 
 
Area pertinente a villa rustica. 

 
22 giugno – 13 luglio 2017 Archeologo direttore di scavo 

Metaia Soc. Coop. a r.l. – Salerno 

▪ Direzione di scavo archeologico 

Attività o settore  Scavo archeologico stratigrafico preventivo. “VIA S. LEONARDO, 66. ZONA 
OMOGENEA B1_5. PUA”. 
 
Area pertinente a villa rustica. 

22 – 27 maggio 2017 Tutor Metodologia dello scavo archeologico 
Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze applicate “L. Mascheroni” - Bergamo 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Incarico di collaboratore professionale nella figura di docente esterno nel progetto 
‘Archè – Percorsi di approfondimento di ambito Storico e Filosofico’, Modulo di Archeologia presso il 
Parco Archeologico di Velia (SA) in collaborazione con  la Soprintendenza Archeologia della 
Campania – Ufficio Scavi di Velia  

 

Marzo 2017 Archeologo 
Di Lieto e C. – Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Solofra 

▪ Responsabile Archeologia Preventiva 

Attività o settore   Archeologia Preventiva progetto Terna di INTERCONNESSIONE A 150kV “CP 
SOLOFRA - CP MERCATO SAN SEVERINO - CP BARONISSI” 
 
 

2 – 3 febbraio 2017 Archeologo direttore di scavo  
Metaia Soc. Coop. a r.l. – Pontecagnano 

▪ Direzione di scavo archeologico 

Attività o settore  Scavo archeologico stratigrafico preventivo. Lavori di ristrutturazione senza aumento 
dei volumi. Via Picentino, 144. Prop. Moliterni. 
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Area dell’antico abitato di Pontecagnano. 

 

Gennaio 2017 Archeologo 
Metaia Soc. Coop. a r.l. – Salerno 
 
Attività o settore  Relazione di Valutazione di interesse archeologico per la “Proposta per 
progettazione, costruzione e gestione dell’intervento di riqualificazione urbana dell’area mercatale di 
Via Robertelli a Salerno” 
 
Attività o settore Archeologia preventiva 

13 dicembre 2016 – 17 gennaio 
2017 

Archeologo direttore di scavo 
Atene Grandi Progetti S.p.A.  – Battipaglia (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera, direzione di scavo archeologico 

Attività o settore Archeologia preventiva  

21-26 ottobre 2016 
 

Archeologo direttore di scavo  
Metaia Soc. Coop. a r.l. – Vibonati 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera, direzione di scavo archeologico 

Attività o settore  Scavo archeologico stratigrafico preventivo e assistenza in corso d’opera sui cantieri 
Bonatti per la “Costruzione nuova rete di distribuzione del gas metano nel comune di Vibonati (SA). 

12 - 20 settembre 2016 Archeologo direttore di scavo 
Comune di Caselle in Pittari 
▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore  Assistenza in corso d’opera per  lavori di sistemazione della bretella di collegamento 
del centro abitato allo svincolo SS 517 variante Bussentina: realizzazione di opere fognarie per la 
raccolta, trasporto e scarico delle acque bianche meteoriche. 

4 – 5 agosto 2016 Archeologo direttore di scavo  
Metaia Soc. Coop. a r.l. – Vibonati 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera, direzione di scavo archeologico 

Attività o settore  Scavo archeologico stratigrafico preventivo e assistenza in corso d’opera sui cantieri 
Bonatti per la “Costruzione nuova rete di distribuzione del gas metano nel comune di Vibonati (SA). 
 
 

23 – 28 maggio 2016 Tutor Metodologia dello scavo archeologico 
Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze applicate “L. Mascheroni” - Bergamo 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Incarico di collaboratore professionale nella figura di docente esterno nel progetto 
‘Archè – Percorsi di approfondimento di ambito Storico e Filosofico’, Modulo di Archeologia presso il 
Parco Archeologico di Velia (SA) in collaborazione con  la Soprintendenza Archeologia della 
Campania – Ufficio Scavi di Velia  
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2 maggio – 2 giugno 2016 Archeologo direttore di scavo 
Metaia Soc. Coop. a r.l.  – Giffoni Valle Piana (SA) 

▪ Direzione di scavo archeologico 

Attività o settore  Scavo archeologico stratigrafico preventivo di n. 1 saggio. Loc. Santa Maria a Vico. 

 Area di necropoli di età orientalizzante. 

9 febbraio – 26 aprile 2016 Archeologo direttore di scavo 
Atene Grandi Progetti S.p.A.  – Battipaglia (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera, direzione di scavo archeologico 

Attività o settore Archeologia preventiva  

29 luglio 2015 – 30 aprile 2016 Archeologo direttore di scavo  
Metaia Soc. Coop. a r.l. – Punta Campanella, Massa Lubrense (NA) 

▪ Direzione di scavo archeologico, survey archeologico, assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore  Scavo archeologico stratigrafico preventivo di n. 14 saggi, survey archeologico e 
assistenza in corso d’opera nell’ambito del progetto “Area Archeologica Punta Campanella – Restauro 
manufatti e abbattimento barriere architettoniche via Campanella” PO Campania FESR 2007-2013. 
Comune di Massa Lubrense (NA). 

 Manufatti di epoca osca, romana e basso medievale. 

25 – 31 maggio 2015 Tutor Metodologia dello scavo archeologico 
Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze applicate “L. Mascheroni” - Bergamo 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Incarico di collaboratore professionale nella figura di docente esterno nel progetto 
‘Archè – Percorsi di approfondimento di ambito Storico e Filosofico’, Modulo di Archeologia presso il 
Parco Archeologico di Velia (SA) in collaborazione con  la Soprintendenza Archeologia della 
Campania – Ufficio Scavi di Velia  

9 marzo – 30 aprile 2015 Archeologo direttore di scavo  
Atene Grandi Progetti S.p.A. – Battipaglia 

▪ Direzione di scavo archeologico 

Attività o settore  Scavi archeologici preventivi alla realizzazione del progetto: Città di Battipaglia – 
Programma integrato urbano. “Più Europa – Città di Battipaglia” Centro integrato interscambio modale 
per il trasporto delle persone e lavori complementari. 

Insediamento abitativo età tardo imperiale e necropoli post-classica. 

8 gennaio 2015 Archeologo direttore di scavo  
Co.Ge.Ca S.p.a. – Salerno  

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore  Assistenza in corso d’opera per Mantellata e riprofilatura alveo torrente Fuorni su 
met. Deriv. per Pontecagnano. 
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9 – 15 ottobre 2014 Archeologo direttore di scavo  
Di Lieto & C. – Mormanno (CS) 

▪ Direzione di scavo archeologico 

Attività o settore  Asistenza archeologica in corso d’opera e scavi archeologici: lavori di 
ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme cnr/80 dell’autostrada a3 salerno-reggio 
calabria (Macrolotto 3° parte 2) 

Insediamento abitativo tardo repubblicano-primo imperiale. 

6 giugno – 25 novembre 2014 Archeologo direttore di scavo  
 Atene Grandi Progetti S.p.A. – Battipaglia (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera, direzione di scavo archeologico 

Attività o settore   Assistenza archeologica in corso d’opera e scavi archeologici preventivi alla 
realizzazione del progetto: Città di Battipaglia – Programma integrato urbano. “Più Europa – Città di 
Battipaglia” Centro integrato interscambio modale per il trasporto delle persone e lavori complementari 

Insediamento abitativo età tardo imperiale. 

30 giugno – 9 luglio 2014 Archeologo direttore di scavo  
Metaia Soc. Coop. a r.l. – Salerno  

▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico 

Attività o settore   Scavi archeologici preventivi ai lavori di demolizione e ricostruzione con 
ampliamento volumetrico del fabbricato insistente sull’area soggetta a Decreto di Vincolo Archeologico 
n. 120. Località Mariconda via Generale La Marmora Salerno 

Tracce di sistemazioni agrarie pre-79 d.C. 

26 maggio – 1 giugno 2014 Tutor Metodologia dello scavo archeologico 
Scuola d’Arte Applicata “Andrea Fantoni” - Bergamo 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Incarico di collaboratore professionale nella figura di docente esterno nel progetto 
‘Archè – Percorsi di approfondimento di ambito Storico e Filosofico’, Modulo di Archeologia presso il 
Parco Archeologico di Velia (SA) in collaborazione con  la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
Provincie di SA-AV-BN-CE – Ufficio Scavi di Velia. 

6 – 9 maggio 2014 Archeologo direttore di scavo  
GeoMed S.r.l. – San Valentino Torio (SA) 

▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico 

Attività o settore   Saggi preventivi in via I Mezzana, San Valentino Torio (SA). 

Piani agricoli romani pre-eruzione 79 d.C. Paleosuoli protostorici. 

Aprile 2014 Archeologo direttore di scavo 
Metaia Soc. Coop. a r.l. - Salerno 

▪ Archeologo 

Attività o settore   Relazione professionale per conto della società IMPAD: Muro si contenimento per la 
messa in sicurezza di parte del costone roccioso di via Risorgimento altezza muro di confine Castello 
Arechi (lato sinistro). 

2 gennaio 2014 Archeologo direttore di scavo  
Condominio ‘Il Glicine’ – Salerno  
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▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Salerno. Loc. San Leonardo. Condominio “Glicine”: progetto di realizzazione di una 
linea fognaria per immissione in fogna comunale esistente. Assistenza in corso d’opera. 

26 novembre – 20 dicembre 2013 Archeologo direttore di scavo  
Di Lieto e C. - Crotone 

▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo Archeologico in via Dei Greci, Crotone. 

Area di necropoli di Kroton, III secolo a.C. 

19 agosto – 2 ottobre 2013 Archeologo direttore di scavo  
ARes S.r.l. – Nocera Superiore 

▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo su Met.: Derivazione Spina di Cava de’ Tirreni. 

Resti di strutture murarie pertinenti ad un complesso rustico di età repubblicana e primo 
imperiale. 
Tracciato stradale medievale. 

1 – 28 luglio 2013 Archeologo direttore di scavo  
Università degli Studi di Salerno – Pontecagnano (SA) 

▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico 

Attività o settore   Summer School Picentia, Parco Archeologico Pontecagnano. Incarico di 
collaboratore professionale nella figura di direttore tecnico Archeologico. 

27 maggio – 1 giugno 2013 Tutor Metodologia dello scavo archeologico 
Scuola d’Arte Applicata “Andrea Fantoni” - Bergamo 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Incarico di collaboratore professionale nella figura di docente esterno nel progetto 
‘Archè – Percorsi di approfondimento di ambito Storico e Filosofico’, Modulo di Archeologia presso il 
Parco Archeologico di Velia (SA) in collaborazione con  la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
Provincie di SA-AV-BN-CE – Ufficio Scavi di Velia  

27 febbraio – 26 aprile 2013 Archeologo direttore di scavo  
ARes S.r.l. – Baronissi (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore    Assistenza archeologica in corso d’opera. Met.: Derivazione per Baronissi (SA) – 
DN 150 (6”) 

31 gennaio – 26 febbraio 2013 Archeologo direttore di scavo  
ENEL s.p.a. – Positano (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore    Positano. Scavo per posa cavi elettrici in via dei Mulini. Assistenza archeologica in 
corso d’opera.  
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Gennaio 2013 Archeologo 
Filippi S.r.l. – Salerno  

▪ Archeologo 

Attività o settore     Redazione relazione archeologica preliminare. Riqualificazione area ex-Vitologatti 
(art. 7, comma 5, l.r. 19/09 s.m.i.), Fratte, Salerno. 

16 – 20 ottobre 2012 Archeologo direttore di scavo 
GeoMed S.r.l. - Salerno 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore     Posa infrastrutture esistenti e di nuova posa di cavo ottico. Fratte, Salerno. per 
conto Valtellina S.p.a. 

1 – 15 ottobre 2012 Archeologo 
G.E.M.A.R. S.p.a. - Salerno 

▪ Archeologo 

Attività o settore      Redazione relazione archeologica preliminare e lettura carotaggi geologici. 
Parcheggio interrato multipiano con viabilità alternativa e sistemazione dei “giardini di piazza Alario”. 
Project financing (art. 153 c.19 d.lgs 163/06). 

1 – 31 agosto 2012 Archeologo direttore di scavo 
GeoMed S.r.l. - Napoli 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore      Ampliamento rete man città di Napoli. Posa infrastrutture esistenti e di nuova posa 
di cavo ottico. 

25 giugno – 25 luglio 2012 Archeologo direttore di scavo 
ENEL s.p.a. – Salerno  

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore      Salerno. Scavo per posa cavi elettrici in P.zza Alfano I, via Romualdo Guarna II, 
Largo A. Conforti, via Mercanti, L.go Petrillo, via Duomo. Lotto 1. 

5 – 20 giugno 2012 Archeologo direttore di scavo 
ARes s.r.l. – Lustra Cilento (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore      Installazioni impianto fotovoltaico per conto Avalon s.r.l. Lustra (SA), Loc. Selva. 

28 maggio – 02 giugno 2012 Tutor Metodologia dello scavo archeologico 
Scuola d’Arte Applicata “Andrea Fantoni” - Bergamo 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Incarico di collaboratore professionale nella figura di docente esterno nel progetto 
‘Archè – Percorsi di approfondimento di ambito Storico e Filosofico’, Modulo di Archeologia presso il 
Parco Archeologico di Velia (SA) in collaborazione con  la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
Provincie di SA-AV-BN-CE – Ufficio Scavi di Velia. 
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21 maggio 2012 Archeologo direttore di scavo 
Geomed s.r.l. – Napoli 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza archeologica per conto Valtellina S.p.a., Napoli, via Santa Sofia. 

4 maggio 2012 Archeologo direttore di scavo 
Geomed s.r.l. – San Marzano sul Sarno (SA) 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Saggi geo-archeologici preventivi in San Marzano sul Sarno (SA), proprietà Bove 
Luisa – via G. Marconi, 6. 

10 aprile 2012 Archeologo direttore di scavo 
Geomed s.r.l. - Napoli 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Napoli, Vico presso S. Agostino degli Scalzi. Assistenza archeologica per conto 
Valtellina S.p.a. 

26 marzo 2012 Archeologo direttore di scavo 
Geomed s.r.l. - Napoli 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza archeologica per conto Alpitel S.p.a., Napoli, Calata Ponticello a 
Marechiaro – Realizzazione rete a fibra ottica. 

20 – 23 febbraio 2012 Archeologo direttore di scavo 
Geomed s.r.l. - Ravello 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico per conto del Comune di Ravello (SA) di due trincee esplorative 
in via S. Giovanni del Toro, Ravello, per realizzazione palestra scolastica comunale. 
Resti di scarichi edili in canali. 

16 dicembre 2011 Archeologo direttore di scavo 
Geomed s.r.l. - Pozzuoli 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza archeologica per conto Alpitel S.p.a. a Pozzuoli in via Campana, civico 
159 per lavori di scavo per la realizzazione di rete telefonica in fibra. 

14- 21 settembre 2011 Archeologo direttore di scavo 
ARes s.r.l. Baronissi (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera per conto della Co.Ge.Ca s.r.l. in Baronissi (SA), area 
Città dei Giovani, per Costruzione Variante Metanodotto Derivazione per Salerno DN 300 (12’’) – 24 
bar. 
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1 – 31 luglio 2011  Archeologo direttore di scavo 
Urbania s.r.l. – Salerno  

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera in località Brignano, alla via Fratelli Magnone 
per la realizzazione di complesso residenziale. 

20 giugno – 7 luglio 2011 Archeologo direttore di scavo 
ENEL s.p.a. – Salerno  

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera in Salerno, p.zza G. Matteotti, via Mercanti, via 
Porta Elina, per posa cavidotti per allacciamento uffici della Provincia di Salerno. 

30 maggio – 4 giugno 2011 Tutor Metodologia dello scavo archeologico 
Scuola d’Arte Applicata “Andrea Fantoni” - Bergamo 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Incarico di collaboratore professionale nella figura di docente esterno nel progetto 
‘Archè – Percorsi di approfondimento di ambito Storico e Filosofico’, Modulo di Archeologia presso il 
Parco Archeologico di Velia (SA) in collaborazione con  la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
Provincie di SA-AV-BN-CE – Ufficio Scavi di Velia. 

 

 

1 marzo – 13 maggio 2011 Archeologo direttore  scavo 
Geomed s.r.l. – Atena Lucana (SA) 

▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo per conto del Comune di Atena Lucana presso l’area 
della ex-scuola materna nel comune di Atena Lucana (SA), Saggio 3. 

Sistema di terrazzamento di III sec. a.C.; resti di edificio di IV-III sec. a.C.; necropoli di VII–VI sec. a.C.; 
resti di frequentazione di IX-VIII secolo a.C..  

3 – 16 febbraio 2011 Archeologo direttore  scavo 
Geomed s.r.l. – Piano di Sorrento (NA) 
▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico  

Attività o settore   Scavo di 3 trincee archeologiche preventive per conto del Comune di Piano di 
Sorrento in Piano di Sorrento (NA) presso Cimitero Comunale S. Michele. 

Scavo di strutture di distribuzione acque attribuibili ad epoca romana pre-79 d.C. 

16 ottobre 2010 – 25 gennaio 
2011 

Archeologo direttore  scavo 
Comune Pontecagnano-Faiano (SA) – Pontecagnano (SA) 
▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico  

Attività o settore   Sant’Antonio di Pontecagnano (SA) in via Pompei, Zona D14 per la realizzazioni di 
condutture di deflusso acque bianche. 

Necropoli età orientalizzante e classica 
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5 – 16 novembre 2010 Archeologo direttore  scavo 
Geomed s.r.l. – Striano (NA) 
▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico  

Attività o settore   Scavo di 10 trincee archeologiche preventive in Striano (NA) presso l’impianto 
fotovoltaico Terna. Scavo di strutture attribuibili ad epoca arcaica; piani di frequentazione dell’età del 
ferro; piani di frequentazione età del bronzo con individuazioni di impronte su eruzioni preistoriche. 

20 settembre – 8 ottobre 2010 Archeologo direttore  scavo 
Comune Campagna (SA) – Quadrivio di Campagna (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera  

Attività o settore   Assistenza in Quadrivio di Campagna (SA) in Largo della Repubblica, per la 
realizzazione di parcheggi interrati. 

2 – 7 agosto 2010 Archeologo direttore  scavo 
General Construction S.p.a. – Sessa Aurunca (CE) 

▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo di 30 saggi archeologici preventivi in Sessa Aurunca, via Appia masseria 
Lamia, presso cantieri General Construction. 

14 – 23 Luglio 2010 Archeologo direttore  scavo 
Caccavo s.r.l. – Battipaglia (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   presso cantieri della Tecnis S.p.a. in corrispondenza dello svincolo autostradale A3 
di Battipaglia  (Tratto II – Lotto I dal km 22+400 al km 23+000 svincolo di Battipaglia incluso e asta di 
raccordo con la S.S. 18). 

25 – 29 maggio 2010 Tutor Metodologia dello scavo archeologico 
Scuola d’Arte Applicata “Andrea Fantoni” - Bergamo 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Incarico di collaboratore professionale nella figura di docente esterno nel progetto 
‘Archè – Percorsi di approfondimento di ambito Storico e Filosofico’, Modulo di Archeologia presso il 
Parco Archeologico di Velia (SA) in collaborazione con  la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
Provincie di SA-AV-BN-CE – Ufficio Scavi di Velia 

 

3 agosto – 22 novembre 2009 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Pontecagnano (SA) 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo, via XVIII Giugno, presso ditta COGIM. 

Necropoli pluristratificata, età orientalizzante–inizi età classica. 
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2 maggio – 30 ottobre 2008 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Giffoni Valle Piana (SA) 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo in S. Maria a Vico (comune di Giffoni Valle Piana, 
Salerno), presso il tracciato del gasdotto Energy Plus. Proprietà Rubino, Russomando, D’Alessio. 

Strutture di organizzazione territoriale (probabile fossato difensivo) e artigianale; necropoli della fine 
dell’età orientalizzante–inizi età classica. 

7 – 11 luglio 2008 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Salerno  

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo per conto dott. Cappabianca, località Cioffi, Salerno. 
Trincea preventiva-esplorativa; saggio stratigrafico. 

Strutture murarie rinascimentali. 

1 marzo – 30 aprile 2008 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Salerno  

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo in Salerno, località Boscariello, presso il tracciato del 
gasdotto Energy Plus. 

Necropoli tra la fine dell’età del ferro e l’inizio dell’orientalizzante. 

8 febbraio – 30 marzo 2008 
1 novembre 2008 – 31 gennaio 

2009 

Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Positano (SA) 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo per conto Covo dei Saraceni in Positano. 

Villa marittima distrutta dagli eventi dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. al di sotto dell’albergo ‘Buca 
di Bacco’. 

10 gennaio – 8 febbraio 2008 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Salerno  

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera e scavo archeologico preventivo in Salerno, località S. 
Eustachio, presso il cantiere “Consorzio Case”. 

6 – 30 novembre 2007 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Giffoni Valle Piana (SA) 

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo in Giffoni Valle Piana, località S. Maria a Vico, presso 
il tracciato del gasdotto Energy Plus. 

Tracce di insediamenti dell’età del bronzo recente. 
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20 settembre – 28 novembre 
2007 

Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Salerno  

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo in Salerno, località S. Eustachio, presso il cantiere 
“Consorzio Case”. 

5 – 14 ottobre 2007 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Atena Lucana (SA)  

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo per contto del Comune di Atena Lucana presso 
l’area della ex-scuola materna nel comune di Atena Lucana (SA), Saggio 2. 

Necropoli tardo-antica; sistema di terrazzamento e abitato di V–IV sec. a.C.; necropoli di VII–VI sec. 
a.C.; resti di frequentazione di X-IX secolo a.C..  

7 luglio – 28 agosto 2007 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Salerno  

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera delle trincee per cavidotto dell’alta tensione dell’ENEL in 
vicolo Adelberga, vicoletto Amato, l.go Fra’ Giovanni da Salerno, vicolo Grimoaldo nel centro storico di 
Salerno. 

4 aprile – 28 maggio 2007 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Montesarchio (BN)  

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico per conto del Comune di Montesarchio (BN) per lo scavo di 
trincee all’interno del parco archeologico in via Ponteligno in Montesarchio (BN). 

Limiti della città romana e individuazione del sistema difensivo sannitico. 

2 dicembre – 28 marzo 2007 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Atena Lucana (SA)  

▪ Direzione di cantiere scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo per conto del Comun di Atena Lucana presso l’area 
della ex-scuola materna nel comune di Atena Lucana (SA), Saggio 1. 

Necropoli tardo-antica; sistema di terrazzamento e abitato di V–IV sec. a.C.; necropoli di VII–VI sec. 
a.C.; resti di frequentazione di X-IX secolo a.C..  

28 – 31 dicembre 2006 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Salerno 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera dei tracciati per cavidotti in fibra ottica della Fastweb in 
via Delle Calabrie, Salerno. 
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2 – 23 dicembre 2006 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Salerno 

▪ Direzione di cantiere di scavo archeologico 

Attività o settore   Scavo archeologico preventivo di un saggio di verifica in via S. Leonardo in 
corrispondenza della “Centrale del Latte” di Salerno, per la realizzazione della pubblica illuminazione. 

10 – 30 novembre 2006 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Pontecagnano Faiano(SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera per i lavori di irreggimentazione dei fiumi Asa e 
Picentino per il  Consorzio di Bonifica “destra Sele” nel comune Pontecagnano-Faiano (SA). 

8 novembre 2006 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Salerno 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera dei tracciati per cavidotti per l’illuminazione pubblica in 
via S. Leonardo – Fuorni, Salerno. 

2 ottobre – 7 novembre 2006 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Eboli (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera per conto del Consorzio di Bacino Destra Sele di tagli 
per la posa in opera di condutture di irrigazione per il Consorzio di Bonifica “destra Sele” nel comune 
di Eboli (SA). 

8 – 12 marzo 2005 Archeologo direttore  scavo 
GeoMed s.r.l. – Baronissi (SA) 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera per perforazioni presso l’area ASI di Baronissi (SA). 

15 –19 gennaio 2005 Archeologo direttore  scavo  
GeoMed s.r.l. – Salerno 

▪ Assistenza archeologica in corso d’opera 

Attività o settore   Assistenza in corso d’opera dei tracciati per i cavidotti in fibra ottica della Wind in 
C.so Vittorio Emanuele, Salerno. 

7 ottobre 2004 – 30 gennaio 2005 Archeologo direttore  scavo  
GeoMed s.r.l. – Benevento 

▪ Direttore di cantiere di scavo archeologico, documentazione materiali archeologici. 

Attività o settore   Scavo d’emergenza per conto della Rummo S.p.a. in località Ponte Valentino (BN), 
cantiere “Rummo”. 

Villa rustica di età romana; tracce di frequentazione della media età del bronzo. 



   Curriculum Vitae   Carmelo Rizzo  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 14 / 18  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

3 marzo – 5 ottobre 2003 Archivista 
Archivio Storico Diocesano di Salerno 

▪ Collaborazione archivistica 

Attività o settore   sistemazione, documentazione e collocazione della documentazione 
storico-archivistica dell’ente. 

 

AA 2013 – 2016  Dottorato di Ricerca 8 livello QEQ 

Scuola di dottorato Metodologie Conoscitive per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali  
della Seconda Università di Napoli – 28° ciclo 
Phd Researcher 

Argomento di ricerca: Etruscologia 
Giudizio finale Ottimo 
▪ Titolo Tesi dottorale: Pontecagnano. L’area di Necropoli in proprietà De Chiara. 
 

AA 2009/10 – 2011/2012 Specializzazione in Beni Archeologici 8 livello QEQ  

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici della Seconda Università di Napoli e dell’Università 
Suor Orsola Benincasa 
Punteggio 70/70 con lode 
▪ Tesi di specializzazione in Etruscologia e antichità italiche. 
▪ Titolo: Corredi di età orientalizzante dalla prop. De Chiara, Pontecagnano 

 

AA 1996/97 – 2001/02 Dottore in Conservazione dei Beni Culturali 7 livello QEQ 
 Seconda Università degli studi di Napoli  

 Punteggio 110/110 con lode 
▪ Tesi di Laurea in Metodologia della Ricerca Archeologica 
▪ Titolo: La ceramica suddipinta di tradizione “Saint-Valentin” in Campania: gli 

skyphoi. Analisi tipologica e centri di produzione 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore di 
cantiere archeologico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (necessario per la gestione di un cantiere archeologico) 

Competenze professionali ▪ buona padronanza delle tecniche di scavo archeologico e delle normative per l’archeologia 
preventiva.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente intermeio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per digitalizzazione dati di scavo archeologico 
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione, AutoCad) 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisite in fase di 

scavo archeologico, con rasterizzazione e realizzazione di fotopiani digitali 

Patente di guida A – B 

PUBBLICAZIONI ▪ Giffoni Valle Piana – Località Santa Maria a Vico. Nuove indagini sulla necropoli (R. 
Cannavacciuolo, C. Rizzo, L. Tomay), in  A. Pontrandolfo, M. Scafuro (a cura di), Dialoghi 
sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo, Atti del I Incontro Internazionale di 
Studi (Paestum 2016), vol. I, Paestum 2017, pp. 875-880. 

▪ Dall’Irpinia alla costa tirrenica: fenomeni di mobilità e integrazione in Campania tra VIII e VII 
secolo a.C. (C. Rizzo, C. Pellegrino, T. Grimaldi), in APPELLATI NOMINE LUPI, Atti della 
Giornata Internazionale di Studi sull’Hirpinia e gli Hirpini (Napoli, 28 febbraio 2014), Napoli 
2017, pp. 207-273. 

▪ Dalla vita alla vita: la migrazione dell’anima e le anatrelle come simbolo di continuità, in 
Salternum, XX, 36-37, 2016, Salerno 2016, pp. 99-105. 

▪ L’abbigliamento funerario femminile dell’orizzonte culturale di Oliveto Citra-Cairano dal centro 
alla periferia: immagine e proiezione di bellezza e identità, in N. Negroni Catacchio (a cura 
di), Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei. Gli oggetti di ornamento come status 
symbol, amuleti, richiesta richiesta di protezione. Atti del XII Incontro di Studi di Preistoria e 
Protostoria in Etruria (Valentano, Pitigliano, Manciano 12-14 settembre 2014), Milano 2016, 
pp. 589-601. 

▪ Ceramica Attica da Pontecagnano, prop. De Chiara, in Per la conoscenza dei Beni Culturali. 
VI – Ricerche del Dottorato in Metodologie Conoscitive per la Conservazione e la 
Valorizzazione dei Beni Culturali 2014-2015, Santa Maria Capua Vetere 2016, pp. 11-27. 

▪ Skyphoi a vernice nera suddipinta dal Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino-
Sarnese, in APOLLO – Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano, XIX, 2003, Napoli 
2004, pp. 12-23. 

▪ Una preghiera senza voce. I gesti del sacro e la ritualità ctonia nelle necropoli della 
Campania tra I e II età del ferro, in E. Herring, E. O’Donoghue (a cura di), The Archaeology of 
Death, Acts of Seventh Conference of Italian Archaeology (Galway 16-18 aprile 2018), in 
corso di stampa. 

▪ Il dialogo oltre la morte. Spazi funerari e ritualità ctonie a Pontecagnano in un contesto 
sociale di integrazioni e differenze, in V. Nizzo (a cura di), Archeologia e antropologia della 
morte, Atti del III Incontro di Studi di Antropologia e Archeologia a Confronto, (Roma 20-22 
maggio 2015), in corso di stampa. 

▪ Skyphoi a vernice nera suddipinta di tradizione “Saint-Valentin” in Campania: analisi 
tipologica, centri di produzione e funzione, in Daily life in a cosmopolitan world: pottery and 
culture during the Hellenistic Period, Atti della conferenza internazionale Iarpoth (Lyon, 5th - 
8th November 2015), in corso di stampa. 
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Presentazioni DIALOGHI SULL’ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA E DEL MEDITERRANEO 

Rassegna annuale di studi, ricerche e notizie di scoperte promossa dalla Fondazione 
Paestum 

“Il Mediterraneo antico tra conflitti ed integrazione” 

Titolo Poster:  Giffoni Valle Piana, S. Maria a Vico. Nuove indagini archeologiche 
nell’area della necropoli 

Autori: Rosa Cannavacciuolo, Carmelo Rizzo, Luigina Tomay 

 

7TH CONFERENCE OF ITALIAN ARCHAEOLOGY 

The Archaeology of Death 

Titolo poster: Via Minervia: nuovi dati dalle recenti indagini a Punta Campanella. 

Autori: Rosa Cannavacciuolo, Carmelo Rizzo 

Galway, 16th – 18th April 2016 

 

2ND CONFERENCE OF IARPOTHP 

Daily life in a cosmopolitan world: pottery and culture during the Hellenistic Period 

Titolo poster: Skyphoi a vernice nera suddipinta di tradizione “Saint-Valentin” in 
Campania: analisi tipologica, centri di produzione e funzione. 

Lyon, 5th - 8th November 2015 

 

Conferenze 
 
 

“Sapienza” Università di Roma  

LE VITE DEGLI ALTRI. IDEOLOGIA FUNERARIA IN ITALIA CENTRALE TRA L’ETA’ 
DEL FERRO E L’ORIENTALIZZANTE 

Giornata di studio in ricordo di Luciana Drago Troccoli 

Titolo intervento: La necropoli occidentale di Pontecagnano. Segni di identità etnica e di 
eredità culturale nelle tombe di età orientalizzante.  (C. Rizzo – C. Pellegrino) 

Roma, Odeion del Museo dell’Arte Classica, 11 maggio 2017 

 

National University of Ireland 

ARCHAEOLOGY OF DEATH 

7th Conference of Italian Archaeology 

Titolo intervento: Una preghiera senza voce. I gesti del sacro e la ritualità ctonia nelle 
necropoli della Campania tra I e II età del ferro. 

 

Titolo intervento: Changing patterns of infants funerary rituals in Pontecagnano (SA). 
The contribution of an integrated approach of analysis. (L. Bondioli, B. d'Agostino, P. 
Gastaldi, I. Faiella, I. Fiore, A. Nava, C. Pellegrino, C. Rizzo, A. Sperduti) 
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Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso 
o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, le dichiarazioni di cui al curriculum vitae si intendono rese in 
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione (DPR 403/93). 

 

Galway, National University of Ireland, 16-18 aprile 2016 

 

 

Fondazione DiàCultura – RomArché 

ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA DELLA MORTE 

III Incontro di Studi di Antropologia e Archeologia a Confronto 

Titolo intervento: Il dialogo oltre la morte. Spazi funerari e ritualità ctonie a 
Pontecagnano in un contesto sociale di integrazioni e differenze. 

Roma, École francaise de Rome – Stadio di Domiziano, 20-22 maggio 2015  

 

Centro Studi di Preistoria e Archeologia – Onlus 

PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA. XII INCONTRO DI STUDI 

Ornarsi per comunicare con gli uomini e con gli Dei. Gli oggetti di ornamento come 
status symbol, amuleti, richiesta richiesta di protezione. 

Titolo intervento: L’abbigliamento funerario femminile dell’orizzonte culturale di Oliveto 
Citra-Cairano dal centro alla periferia: immagine e proiezione di bellezza e identità. 

Valentano (VT) – Pitigliano (GR) – Manciano (GR) 12-14 settembre 2014 

 

Università degli studi Suor Orsola Benincasa 

APPELLATI NOMINE LUPI 

Giornata di Studi sull’Hirpinia e gli Hirpini 

Titolo intervento: Dall’Irpinia alla costa tirrenica: fenomeni di mobilità e integrazione in 
Campania tra VIII e VII secolo a.C. (C. Rizzo – C. Pellegrino) 

Napoli 28 febbraio 2014 
 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Federazione Archeologi Professionisti 
Dal 2011 Socio fondatore e membro del consiglio direttivo. 
 

Dati personali 
 
 

Corsi 
 

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”. 
 
Tecniche GIS applicate all'analisi territoriale -  AutoCAD Civil 3D. 
11 novembre 2011 
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Salerno 25.01.2018 Firma 
 


