
     PATRIZIA  TARTARA 

- Laurea in Lettere conseguita il 23-11-1984, con una votazione di 110/110 e lode con tesi in 

Topografia dell'Italia antica dal titolo "Topografia antica del territorio di Torrimpietra", relatore il prof. F. 

Castagnoli.  

- Scuola Nazionale di Archeologia (specializzazione in Topografia archeologica) : Diploma di 

Specializzazione conseguito il 18-03-1991, con voto di 70/70 e lode.  

- Vincitrice di una borsa di studio biennale CNR nell'anno 1991 (rinuncia perché vincitrice concorso 

per Dottorato di Ricerca). 

- Dottore di ricerca in Topografia (Archeologia) dal 29 settembre 1994.  

- Vincitrice borsa di studio CEE-CNR nel 1995, presso , ricerca sviluppata presso il Dipartimento di 

Beni Culturali dell'Università di Lecce. 

- Cultore della materia "Topografia antica" (Università di Lecce), dal 1996. 

- Consulente Pretura Civile del Tribunale di Roma, luglio 1996. 

- Collaborazione con Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri (T.P.C.) dal 1996, per 

individuazione zone a rischio dell'Etruria meridionale, della Puglia e dell’Abruzzo. 

- Vincitrice borsa di studio biennale di Post-Dottorato per il settore "Topografia dell'Italia antica: 

indagini territoriali", presso l'Università di Roma "La Sapienza", nel 1996 e conclusa nell'ottobre 1998. 

- Prima classificata nella graduatoria dei catalogatori dei Beni Culturali ed Ambientali della Regione 

Lazio (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, suppl. al n.32 del 20.11.1997). 

- Prima classificata al concorso per partecipazione al cantiere scuola-lavoro dell’Ente Parco Regionale 

dell’Appia Antica (1998). 

- Contratti Scuola-lavoro per Ente Parco Regionale dell'Appia Antica, 1998-2000. 

- Contratto di ricerca (prestazione coordinata e continuativa) con il Dipartimento di Beni Culturali 

dell’Università di Lecce per le attività di ricerca topografica del Progetto CNR-CEE “Basilicata”(1999).  

- Contratto per lavori di catalogazione e documentazione dei BB.CC.AA. per la Regione Lazio: 

schedature MA, RA, TMA, Sito, nel Comune di Fara in Sabina (1998-2000) 

- Contratto a tempo determinato Ricercatore III Livello (art. 23) con il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Dipartimento Attività scientifiche, Progetto Mezzogiorno, dal 15.12.2000. 

- Ricercatore CNR presso l’ I.B.A.M. (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) di Lecce, a tempo 

indeterminato, dal 31.12.2001, con attività scientifica svolta sia presso l’IBAM di Lecce, sia presso il D.R.R. 

(Dipartimento per i Rapporti con le Regioni) di Roma, poi Direzione Generale Ufficio Sviluppo e Applicazione 

Sistemi Informativi Territoriali, poi Ufficio Sistemi Informativi Territoriali per i Beni Culturali dell’I.B.A.M, 

sede di Roma. 

- Delegata dal Direttore dell’IBAM-CNR alla gestione giornaliera del personale CNR ed alla custodia e 

gestione degli impianti e delle attrezzature, ivi quelle riguardanti le questioni relative alla sicurezza, 

necessari al funzionamento della sede IBAM di Roma (prot.0001249 del 11/07/2007). 

- Coordinamento attività di ricerca, gestionali, amministrative, della Sede IBAM di Roma, Ufficio 

Sistemi Informativi Territoriali per i Beni Culturali.  

- Coordinamento delle attività con Enti e strutture MIBAC, con Nucleo Tutela Patrimonio e Nuclei 

Elicotteri dei Carabinieri, con Nuclei Elicotteri e Comando Guardia di Finanza, in relazione ad attività di 

monitoraggio aereo e terrestre dei danni al patrimonio archeologico ed ambientale. 

- Idoneità al concorso di Primo Ricercatore CNR, Roma 16-06-2011, protocollo  n. 0046390, 

 (Bando 364.88, G.U. n. 62 del 14-08-2009). 

- Idoneità di Professore di II Fascia (Professore Associato) al concorso per Abilitazione Scientifica 

Nazionale (MIUR), settore concorsuale 10A/Archeologia, della Commissione 2012-2013, in data 04-02-2014 

(validità fino al 04-02-2018). 



  

 - LINGUE STRANIERE 

a. Inglese  

1. Diploma di "English Language for Overseas Candidates; Intermediate II First Class", presso il Pitman 

Examinations Institute (Londra, 46 Goodge Street), nel luglio 1976.  2. Diploma di "3rd course" con voti  

written: with merit/spoken: very good presso la "London School" in Roma, il 26 gennaio 1977.  

3. Dal 2-9-1978  al 23-12-1978, presso la "King School of English", in Beckenham (Kent), ha conseguito 

diploma in "English Language-Advanced level", con aggiunta di studio particolare della lingua in specifici 

campi :- english literature; - technical english; - business english.  

4. Diploma di "First Certificate in English-grade C" presso la sede dell'Università di Cambridge in Londra e 

diploma aggiuntivo di "Translation from and into Italian-grade C", nel dicembre 1978.  

5. Nel dicembre 1979 ha superato l'esame di "Translation and into Italian-grade C" del "Certificate of 

Proficiency in English", dell'Università di Cambridge.  

6. Nel 2005, corso di aggiornamento di 75 ore presso la Shall – Rome Language Centre in Roma. 

 

b.Spagnolo  

 Buona conoscenza, dall'infanzia, della lingua spagnola scritta e parlata. 

 

c. Russo 

 Conoscenza, iniziale, della lingua russa scritta e parlata. 

 

          RICERCHE E ATTIVITA' VARIE 

-Dal 1981 responsabile di schedature, catalogazioni, documentazioni grafiche fotografiche, studio di 

materiale archeologico di Collezioni e di scavi archeologici, responsabile di scavi archeologici, di redazioni di 

carte archeologiche, di analisi storico-topografico-archeologiche di territori, per conto della Soprintendenza 

Archeologica di Roma, del Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche Antropologiche dell'Antichità - 

Sezione di Topografia Antica dell'Università di Roma "La Sapienza", per la X Ripartizione del Comune di 

Roma-Uff. Carta dell'Agro, per la Missione Archeologica in IRAQ delle Università di Venezia-Bologna-

Amburgo, per la Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale, per i Musei Vaticani (Autoparco 

Vaticano, Ville Pontificie di Castel Gandolfo, capitello e colonne bronzee di San Giovanni in Laterano), per 

l'Accademia Finlandese in Roma, per l'Università del Salento; 

- Partecipazione, nell’ambito delle attività dell’Unità Operativa “Topografia antica e fotogrammetria”, al 

Progetto Finalizzato Beni Culturali, (dal 1996 al 2003, Resp. UO: M. Guaitoli, Resp. Progetto: A. Guarino). 

-Analisi dei dati pregressi e schedatura topografica sistematica informatizzata del comprensorio tra Roma, 

Veio e Cerveteri (Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento Scienze Storiche, Archeologiche 

antropologiche dell'Antichità, Sezione Topografia Antica). 

-Partecipazione, nell’ambito delle attività dell’Unità Operativa “Topografia antica”, al Progetto CNR-CEE 

“Basilicata” – Programma Operativo M.U.R.S.T. “Ricerca, sviluppo tecnologico, alta formazione 1994-1999”, 

Resp. UO: M. Guaitoli, Resp. Progetto: M. Malavasi. 

-Dal 1997 collaborazione con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri e Nuclei Elicotteri 

Carabinieri di Pratica di Mare e di Bari, per il monitoraggio, la schedatura, la quantificazione di danni al 

territorio e scavi clandestini  delle aree a rischio del territorio nazionale. 



-Docente in Corso di formazione semestrale post-laurea  per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

archeologico (Comunità Montana dell'Alto Tavoliere, Regione Puglia).  

-Attività di elaborazione banche dati dedicate alla ricognizione archeologica e di elaborazione grafica con 

software specifici (moduli CAD 3D, gestione dati raster e vettoriali, moduli GIS, moduli elaborazione 

immagini) di dati cartografici ed archeologici per i sistemi informativi territoriali sviluppati dal Laboratorio 

di Topografia antica CNR - Università di Lecce e dal Dipartimento Attività scientifiche del CNR, Progetto 

Mezzogiorno, in collaborazione ed in convenzione con Organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

(Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione, Ufficio del Responsabile per i sistemi informativi 

automatizzati, Direzione Generale Beni Ambientali e Paesaggistici). 

-Partecipazione a Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), titolo “Città e 

insediamenti dell’Italia centro meridionale: creazione di cartografie finalizzate e redazione di carte 

archeologiche integrali mediante ricognizione diretta, schedatura e documentazione delle singole evidenze 

archeologiche”, dal 25-04-2002 al 28-01-2004. 

-Nel 2002-2008 docenze intensive, collaborazione continuativa, con attività di coordinamento dei gruppi di 

lavoro delle diverse Soprintendenze, tutoraggio, redazione e validazione dei dati raccolti, organizzazione dei 

dati archeologici, ambientali, monumentali e topografici della Direzione Regionale Beni Culturali della 

Regione Campania, delle Soprintendenze di Napoli e Caserta, Pompei, Salerno, Avellino e Benevento 

nell’ambito del C.N.R. “D.R.R.-Dipartimento per i Rapporti con le Regioni” con il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali –Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”. Asse I – 

Misura 1.3 “Tecnologia per la tutela delle risorse ambientali e culturali”. 

-Anno 2003: docenza di fotointerpretazione e fotografia aerea applicata all’archeologia nell’ambito 

dell’iniziativa comunitaria EQUAL Progetto IT-G-ABR-020 “Terra dei Guerrieri”, per il Corso per Operatore 

Archeologo organizzato dalla Soprintendenza Archeologica per l’Abruzzo. 

-Dal 2004 attività di formazione, organizzazione e sviluppo per elaborati di tesi triennali e specialistiche in 

“Rilievo e analisi tecnica dei monumenti” e “Topografia antica” presso le università di Roma “La Sapienza” e 

di Lecce. 

 -Anni 2005-2009: Responsabile dell’attività di formazione, di organizzazione e sviluppo con elaborati e 

valutazione elaborato finale per Master Post-universitario in “GIS applicati alla Pianificazione e alla 

Progettazione del territorio urbano e rurale”, organizzato dalla Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, 

Dipartimento Interateneo Pianificazione Territoriale e Urbanistica dell’Università di Roma “La Sapienza” 

(prof. Muscarà)e docenze relative al S.I.T. del Laboratorio di Topografia antica dell’Università di Lecce-CNR 

per il corso del Master di secondo livello in “Sistemi Informativi Territoriali applicati alla pianificazione e alla 

progettazione del territorio urbano e rurale”. 

-Dal 2009 Responsabile di attività di coordinamento e formazione dei collaboratori dell’Ufficio SIT per i Beni 

Culturali del CNR-IBAM sede di Roma, in rapporto al terremoto in Abruzzo (6 aprile 09) per il Vice 

Commissario per i Beni Culturali (ing. Marchetti). 

- Attività di formazione ed aggiornamento in continuo, dei collaboratori (tecnici, assegnisti, stagisti), alla 

ricerca in: cartografia archeologica, GIS, foto interpretazione, elaborazione immagini aeree, analisi di 

materiali archeologici, Banche Dati archeologiche. 



-Dal 2010 Responsabile di attività di coordinamento e formazione dei collaboratori dell’Ufficio SIT per i Beni 

Culturali del CNR-IBAM sede di Roma, in rapporto al terremoto in Abruzzo (6 aprile 09) per il Vice 

Commissario per i Beni Culturali (ing. Marchetti). 

- Anni 2011-2014attività di tutoraggio per le 250 ore di tirocinio relative alla Scuola di Specializzazione 

post-laurea (Univ.  “La Sapienza” di Roma). 

-Anni 2013-2016 attività di tutoraggio (3 anni) nel Dottorato di Ricerca in Topografia antica (sede 

amministrativa Università del Salento, sedi consorziate Università di Roma “La Sapienza”,  della Tuscia, di 

Salerno);come tutor per una tesi di “Carta archeologica” (Lecce, 24-10-2013, prof. Giuseppe Ceraudo 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca dell’Università del Salento - Dip. Beni Culturali, Laboratorio di 

Topografia antica e Fotogrammetria). 

-Dal 2003ad oggi, nell’ambito della “Carta Archeologica d’Italia”, prosecuzione della ricerca sul territorio 

dell’antica città etrusca di CAERE (anche con foto interpretazione e restituzione delle tracce archeologiche) 

e della ricerca sul territorio dell’Abruzzo aquilano. 

 

     PUBBLICAZIONI 

 

- P. TARTARA, Località S. Maria (Torre Maura). Villa romana, BullCom, XCII, 2, 1986-1987, pp.408-414.  

- P. TARTARA Roma Via Portuense, angolo via Belluzzo. Indagine su alcuni resti di monumenti sepolcrali, NSc. 

1986-1987, vol. XL-XLI, Roma 1990, pp.69-90, 104-107.  

- P. TARTARA, Località Tenuta Redicicoli-via di Settebagni-Villa, Bollettino d'Archeologia, (in stampa).  

- P. TARTARA, Torrimpietra (Forma Italiae), Firenze 1999.  

- P. TARTARA, Carta archeologica di Maccarese (I.G.M. 149 I SO), tesi di Dottorato depositata, 1994. 

- P. TARTARA, Nuovi insediamenti nell'Ager sabinus, in Bollettino Centro Regionale Documentazione Beni 

Culturali, Roma 2001. 

- P. TARTARA, contributi vari in M. GUAITOLI (a cura di) Lo sguardo di Icaro-Le collezioni dell’Aerofototeca 

Nazionale per la conoscenza del territorio (Catalogo della Mostra), pp.66, 157-166, 201-209, 333-335, 418-

419, 454-456, 520, 522-523, 535-537, 542 e tavv.III, VI, VII, Roma 2003. 

- P. TARTARA, Aerofotografia, in F. D’ANDRIA (a cura di), Cavallino – pietre, case e città della Messapia 

arcaica, Mottola (TA) 2005, pp.30-33. 

- P. TARTARA, Cavallino, in V. CAZZATO e M. GUAITOLI, Insediamenti del Salento dall’antichità all’età 

moderna, Galatina (Lecce) 2005, pp.49-51. 

- P. TARTARA, Il territorio aquilano lungo il Tratturo Regio: primi dati per una carta archeologica sistematica 

(Area tra Bazzano e Capestrano) e Addenda, in AA. VV., I Campi aperti di Peltuinum, dove tramonta il sole 

(Saggi sulla terra di Prata d’Ansidonia dalla Protostoria all’età moderna), L’Aquila 2007, pp.447-565.  



- P. TARTARA, Apporti della fotografia aerea all’identificazione delle necropoli e degli insediamenti Vestini, in 

Atti dell’Incontro di studio Ricerche di archeologia medio-adriatica, 1. Le necropoli: contesti e materiali, a 

cura di G. TAGLIAMONTE (Cavallino-Lecce, 27-28 maggio 2005), Galatina (Lecce) 2008, pp.163-194, 309-

310. 

- P. TARTARA, Historical and modern aerial photographs for cultural heritage and environment knowledge, 

contribute in Proceedings of SPIE, Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and 

Geology VIII, Cardiff (Wales United Kingdom), 15-18 September 2008. 

- P. TARTARA, Historical aerial photographs: the case of Caere, contribute in Proceedings of SPIE, Remote 

Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology VIII, Cardiff (Wales United Kingdom), 

15-18 September 2008. 

- P. TARTARA, Aerial monitoring and environmental protection: aerial photography as an instrument for 

checking landscape damage, paper number 7478-13, in Proceedings of SPIE, Remote Sensing for 

Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology IX, Berlino, 31 agosto-3 settembre 2009. 

- P. TARTARA, The use of aerial photographs for studying and planning archaeological parks: the samples of 

Cerveteri and Veio, paper number 7478-14, in Proceedings of SPIE, Remote Sensing for Environmental 

Monitoring, GIS Applications, and Geology IX, Berlino, 31 agosto-3 settembre 2009. 

- P. TARTARA, Ricerche di topografia antica in Abruzzo: la ricognizione diretta, lo spoglio bibliografico e di 

archivi ed il contributo della fotografia aerea storica e recente, in AA. VV., Il dialogo dei Saperi – 

Metodologie integrate per i Beni Culturali, collana Monografie dell’Istituto per i Beni Archeologici e 

Monumentali, tomo I, Napoli, marzo 2010. 

- P. TARTARA, Fotografie aeree storiche e recenti - Alcuni risultati dal territorio ceretano, in AA. VV., Il dialogo 

dei Saperi – Metodologie integrate per i Beni Culturali, collana Monografie dell’Istituto per i Beni 

Archeologici e Monumentali, tomo I, Napoli, marzo 2010.  

- P. TARTARA, Il monitoraggio aereo e la tutela dell’ambiente: la fotografia aerea per la conoscenza ed il 

controllo dei danni al paesaggio, in AA. VV., Il dialogo dei Saperi – Metodologie integrate per i Beni 

Culturali, collana Monografie dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, tomo II, Napoli, marzo 

2010. 

- P. TARTARA GUAITOLI, CNR GIS for Cultural Heritage: territorial analysis and damage to Cultural Heritage, in 

Proceedings-Resouces of the territory (vol. I), in 5
th

 International Congress on “Science and Tecnology for 

the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”, Istanbul (Turkey) 22-25 November 2011, 

Rome – May 2012, pp.171-178,  ed. VALMAR, (ISBN 978-88-905639-8-0). 

- P. TARTARA, CNR GIS for Cultural Heritage: territorial analysis and damage to Cultural Heritage, in 

Foreward-Session A (Resources of the territory), in 5
th

 International Congress on “Science and Tecnology for 

the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”, Istanbul (Turkey) 22-25 November 2011, 

Rome – May 2012, p. 34, ed. VALMAR, (ISBN 978-88-905639-3-5). 

- P. TARTARA, The Use of Historical Aerial Photographs in Italy: Some Case Studies, in W.S. HANSON and I.A. 

OLTEAN, Archaeology from Historical Aerial and Satellite Archives, Springer Science+Business Media, LLC 

2013, pp. 123-145, List of Figures nn. 8.1-8.10, (ISBN 978-1-4614-4504-3). 



- P. TARTARA, FIORELLA DE LUCA, Geographical Information System for Cultural Heritage, in AA. VV., A decade 

for centuries. 10 years of unlocking the past by the Institute for Archaeology and Monumental Heritage by 

IBAM, tenutosi il 6 e 7 giugno 2014, pp. 60-62, fig. 62, Catania maggio 2014, (ISBN 978-88-89375-10-5). 

- P. TARTARA, “Knowledge and CNR GIS for Cultural Heritage”, in “Programme and Abstract Book-LAC 2014-

3rd International Landscape Archaeology Conference”, Session n.9, Roma  17- 20 settembre 2014, p. 57, 

tenutosi presso le Accademie di Belgio, di Olanda, di Svezia. 

- P. TARTARA, “The territory of ancient Caere”, poster session n.13, al Convegno Internazionale “LAC 2014-

3rd International Landscape Archaeology Conference”, Roma  17- 20 settembre 2014, presso le Accademie 

di Belgio, di Olanda, di Svezia. 

- P. TARTARA, “Aerial photographs and topographical territorial analysis: some case studies in the Vestine 

area (Abruzzo)”, poster session n.2, al Convegno Internazionale “LAC 2014-3rd International Landscape 

Archaeology Conference”, Roma  17- 20 settembre 2014, presso le Accademie di Belgio, di Olanda, di 

Svezia. 

- P. TARTARA, “La conoscenza del territorio come strumento di sviluppo”, in VIII Giornata di Studi I.N.U. “Una 

politica per le città italiane, III Sessione - Politiche per l’ambiente e il paesaggio, Rivista bimestrale 

“Urbanistica-Informazioni”, anno XXXXI (settembre-ottobre 2014), Napoli 12-13 Dicembre 2014, pp. 165-

168, ISSN n.0392-5005. 

- P. TARTARA, “Modalità insediamentali: la conoscenza storica del territorio per pianificazione e sviluppo 

sostenibili”, in VIII Giornata di Studi I.N.U. “Una politica per le città italiane, XII Sessione - Specificità della 

città del centro, Rivista bimestrale “Urbanistica-Informazioni”, anno XXXXI (settembre-ottobre 2014), 

Napoli 12-13 Dicembre 2014, pp. 21-23, ISSN n.0392-5005. 

- P. TARTARA, “Conoscenza storica di territorio e abitati per il recupero e la valorizzazione”, in “VIII Giornata 

di Studi I.N.U .- Una politica per le città italiane”, XIII Sessione - Specificità della città del sud, Rivista 

bimestrale “Urbanistica-Informazioni”, anno XXXXI (settembre-ottobre 2014), Napoli 12-13 Dicembre 2014, 

pp. 46-50, ISSN n.0392-5005. 

- P. TARTARA, “Il territorio dell’antica Caere e la fotografia aerea”, contributo scientifico in due versioni (in 

lingua italiana ed in lingua inglese), proiettato all’interno dell’istallazione multimediale della Sala Crociera 

dell’Università degli Studi di Milano, nel corso di “Etruscans@EXPO Heritage & Virtual Experience for 

Cultural Mediation”, dal 3 giugno al 31 ottobre 2015 (consultabile anche sul sito 

http://www.etruscansatexpo.it) e contributo cartaceo con illustrazioni, in due lingue (italiano ed inglese); 

organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali e dal Dipartimento di Informatica. 

- P. TARTARA, “The territory of ancient Caere”, Session n.13, Atti del Convegno Internazionale “LAC 2014-

3rd International Landscape Archaeology Conference”, Roma 17- 20 settembre 2014, (consegnato per la 

stampa). 

- P. TARTARA, “Knowledge and CNR GIS for Cultural Heritage”, Session n.9, Atti del Convegno Internazionale 

“LAC 2014-3rd International Landscape Archaeology Conference”,  Roma  17- 20 settembre 2014, 

(consegnato per la stampa). 

- P. TARTARA, “Aerial photographs and topographical territorial analysis: some case studies in the Vestine 

area (Abruzzo)”, Session 2, Atti del Convegno Internazionale “LAC 2014-3rd International Landscape 

Archaeology Conference”, Roma  17- 20 settembre 2014,  (consegnato per la stampa). 

- P. TARTARA, “The territory of ancient Caere”, in website “ http://earth.esa.int/heritage/2015-

events/15m38/Presentations/21_Tartara.pdf ” presentato al Workshop Advances in Remote Sensing for 

Cultural Heritage: from site detection, to documentation and risk monitoring, organizzato presso l’ESA di 

Frascati, il 12  novembre 2015.  



- P. TARTARA, “Monitoring flights: some case study in Abruzzo”, in website 

“http://earth.esa.int/heritage/2015-events/15m38/programme.html “  presentato  alla Poster Section del 

Workshop Advances in Remote Sensing for Cultural Heritage: from site detection, to documentation and risk 

monitoring, organizzato presso l’ESA di Frascati, il 13 novembre 2015.  

- P. TARTARA, “Attività di ricerca e sistematizzazione dei dati archeologici in Abruzzo”, in Atti del Convegno “I 

tratturi tra tutela e valorizzazione- Foggia 28-11-2014”, pp.27-47,  Foggia 2016, ISBN 978-88-8431-635-6. 

Roma, 21-09-2016 

 


