Giuseppe Mazzilli

I.

Curriculum vitae et studiorum

DATI ANAGRAFICI, TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI

Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Recapiti:

Giuseppe
MAZZILLI
Corato (BA), 10 luglio 1981
Corato (BA), 70033, via E. Dandolo n. 72
telefono cellulare: 3331194991
e-mail: mazzilligiuseppe@inwind.it
PEC: mazzilli-giuseppe@pec.libero.it

Titoli di studio:
-

-

-

Abilitazioni:

Diploma post-doc di “Perfezionamento” nel settore “Architettura Antica”
presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA), anno 2013 (Borsa
“Prof.ssa E. Rossi”). Esame finale sostenuto in data 5/02/2014.
Dottorato di ricerca in “Archeologia romana nel Maghreb e in Cirenaica”,
Università degli Studi di Macerata, XXV ciclo, AA. SS. 2010-2012,
conseguito in data 12/03/2013 con votazione “eccellente, con dignità di
pubblicazione”.
Diploma di laurea in Architettura, conseguito in data 28/02/2008 (A.A.
2006/2007) presso il Politecnico di Bari, con la votazione di 110/110 e
lode. Argomento della tesi di laurea, “La Basilica paleocristiana di S.
Gabriele a Kos (Dodecaneso), poi in gran parte confluita nella pubblicazione
I. BALDINI, M. LIVADIOTTI (a cura di), Archeologia protobizantina a Kos: la
Basilica di S. Gabriele, Studi e scavi n.s. 28, Tarda Antichità-Medioevo,
Bologna 2011 (per una recensione positiva del lavoro, J.-P. SODINI, L’île de
Cos et ses basiliques protobyzantines, in JRA 26**, 2013, pp. 848-852);
Diploma di maturità classica, conseguito in data 15/07/2000 presso il
Liceo-Ginnasio “A. Oriani”, Corato (BA), con la votazione di 100/100 e
lode.
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto (febbraio
2009).

II.

ATTIVITÀ DI R ICERCA

II.1

Missioni di scavo, rilievo e studio dell’architettura antica
Larino (CB). Missione di scavo, rilievo e studio delle strutture degli edifici pertinenti al lato est del
Foro della città romana (7-26 luglio 2014), diretta dal prof. E. Lippolis (Università degli Studi
“Sapienza” di Roma). Responsabile delle attività di rilievo.
Missione di studio e rilievo della Basilica di Santo Stefano a Kos, località Kephalos, in vista della
pubblicazione del monumento: 26/05-9/06/2013. Attività di coordinamento dei lavori di rilievo
e didattica nei confronti di alcuni studenti del CdLm in Archeologia e della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi “Alma Mater” di Bologna
(Cattedra di Archeologia Cristiana, prof. I. Baldini).
Conclusione dello studio della decorazione architettonica del complesso protobizantino delle
terme Occidentali a Kos (Dodecaneso, Grecia): missioni compiute nei periodi 27/0314/04/2013, 5-19/08/2013 in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, il
Politecnico di Bari e la IV Eforia Bizantina del Dodecaneso.
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Rilievo di strutture e stratigrafie della cosiddetta Casa del Lebete ad Haghia Triada (Creta),
nell’ambito della missione dell’Università degli Studi di Catania diretta dal prof. V. La Rosa e
svoltasi nei giorni 24 luglio-21 agosto 2012.
Rilievo e studio degli elementi architettonici pertinenti al complesso protobizantino delle Terme
Occidentali a Kos (Dodecaneso, Grecia); missione svoltasi nei giorni 25 maggio -10 giugno 2012 e
diretta dalla prof.ssa Isabella Baldini (Università degli Studi Alma Mater di Bologna), in accordo
con la IV Eforia Bizantina di Rodi.
Rilievo delle strutture del settore ad O del Bastione miceneo di Haghia Triada (Creta, Grecia),
svolto nel periodo 24 luglio-28 agosto 2011 nell’ambito della missione diretta dal prof. V. La Rosa
dell’Università degli Studi di Catania. Attività di coordinamento dei lavori di rilievo e didattica nei
confronti di alcuni studenti del III anno del CdLm in Architettura del Politecnico di Bari,
curriculum “classico”.
Missione di rilievo e di studio degli elementi architettonici pertinenti al complesso tardoantico e
protobizantino delle Terme Occidentali a Kos (Dodecaneso, Grecia), tenutasi nei giorni 7-18
giugno 2011 e diretta dalla prof.ssa Isabella Baldini (Università degli Studi Alma Mater di
Bologna), in accordo con la IV Eforia Bizantina di Rodi.
Partecipazione alla missione ad Althiburos (M’deina, Tunisia) avente per oggetto lo studio del
teatro romano; missione tenutasi nei giorni 8-27 ottobre 2010 e diretta dal prof. A. Di Vita
(Università degli Studi di Macerata), dal prof. G. Rocco (Politecnico di Bari) e dal prof. N. Kallala
(Institut du Patrimoine, Tunis).
Elaborazione della planimetria definitiva e completamento dei rilievi relativi alle indagini aventi
per oggetto gli edifici presso il Caput Aquae a Nord del Pretorio a Gortina (Creta); missione
tenutasi nei giorni 9 -30 agosto 2010 e diretta dal prof. E. Lippolis (Università degli Studi
Sapienza, Roma). Attività di coordinamento dei lavori di rilievo e didattica nei confronti di alcuni
studenti del III anno del CdLm in Architettura del Politecnico di Bari, curriculum “classico”.
Rilievo planimetrico e delle sezioni di scavo dei saggi condotti nell’area della necropoli di Haghia
Triada (Creta) e verifica strumentale dei rilievi delle strutture dell’abitato funzionale alla
redazione della planimetria del sito; missione tenutasi nei giorni 19 luglio - 7 agosto 2010 e diretta
dal prof. V. La Rosa (Centro di Archeologia Cretese, Università degli Studi di Catania). Attività di
coordinamento dei lavori di rilievo e didattica nei confronti di alcuni studenti del III anno del
CdLm in Architettura del Politecnico di Bari, curriculum “classico”.
Studio e rilievo delle strutture pertinenti al margine orientale del foro di Larinum (CB); missione
tenutasi tra il 5 ed il 16 luglio 2010 e diretta dal prof. E. Lippolis (Università degli Studi Sapienza,
Roma). Attività di coordinamento dei lavori di rilievo e didattica nei confronti di alcuni studenti
del III anno del CdLm in Architettura del Politecnico di Bari, curriculum “classico”.
Rilievo planimetrico delle strutture pertinenti alla Casa delle sfere fittili di Haghia Triada (Creta)
e delle sezioni di scavo dei saggi condotti nella medesima Casa e nel vano d del cosiddetto Edificio
Ovest; missione tenutasi nei giorni 20 luglio - 7 agosto 2009 e diretta dal prof. V. La Rosa (Centro
di Archeologia Cretese, Università degli Studi di Catania). Attività di coordinamento dei lavori di
rilievo e didattica nei confronti di alcuni studenti del III anno del CdLm in Architettura del
Politecnico di Bari, curriculum “classico”.
Rilievo delle strutture e degli elementi architettonici pertinenti agli edifici presso il Caput Aquae a
nord del Pretorio a Gortina (Creta); missione tenutasi nei giorni 21 giugno-18 luglio 2009 e
diretta dal prof. E. Lippolis (Università degli Studi Sapienza, Roma), in collaborazione con il
Politecnico di Bari.
Partecipazione alla terza campagna di studio della Curia di età flavia al Foro Vecchio ed all’attività
di rilievo planimetrico del Circo (settore S-O della cavea, carceres, metae) di Leptis Magna (Libia);
missione tenutasi tra il 6 aprile e il 6 maggio 2009 e diretta dal prof. G. Rocco e dalla prof.ssa M.
Livadiotti (Politecnico di Bari, Facoltà di Architettura). Attività di coordinamento sul campo degli
studenti laureandi del Laboratorio di Laurea “Leptis Magna”, A.A. 2008-2009 (relatore prof. G.
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Rocco).
Studio, catalogazione e rilievo di dettaglio dei frammenti architettonici pertinenti alla Curia del
Foro Vecchio a Leptis Magna (Libia); missione tenutasi tra il 22 ottobre e il 12 novembre 2008 e
diretta dal prof. G. Rocco e dalla prof.ssa M. Livadiotti (Politecnico di Bari, Facoltà di
Architettura) nell’ambito di un accordo quadro tra il Department of Antiquities of Tripoli,
l’Università degli Studi di Macerata e il Politecnico di Bari.
Rilievo delle strutture pertinenti agli edifici presso il Caput Aquae a nord del Pretorio a Gortina
(Creta); missione tenutasi nei giorni 8-31 agosto 2008 e diretta dal prof. E. Lippolis (Università
degli Studi Sapienza, Roma), in collaborazione con il Politecnico di Bari.
Studio e rilievo delle strutture pertinenti al margine orientale del foro di Larinum (CB); missione
tenutasi tra il 9 ed il 25 luglio 2008 e diretta dal prof. E. Lippolis (Università degli Studi Sapienza,
Roma). Attività di coordinamento dei lavori di rilievo e didattica nei confronti di alcuni studenti
del III anno del CdLm in Architettura del Politecnico di Bari, curriculum “classico”.
Rilievo planimetrico della Curia del Foro Vecchio a Leptis Magna (Libia); missione diretta dal
prof. G. Rocco e dalla prof.ssa M. Livadiotti, tenutasi tra il 3 e il 12 marzo 2008, nell’ambito di un
accordo quadro tra il Department of Antiquities of Tripoli, l’Università degli Studi di Macerata e
il Politecnico di Bari.
Schedatura e rilievo di frammenti architettonici pertinenti all’area archeologica di “Città Murata”
a Kos (Grecia); missione diretta dal prof. G. Rocco e dalla prof.ssa M. Livadiotti (Politecnico di
Bari, Facoltà di Architettura), tenutasi tra il 20 luglio e il 6 agosto 2005, in collaborazione con la
22° Eforia Preistorico-Classica del Dodecaneso e l’Istituto di Studi Archeologici Egei.
Ricerca compiuta e borse di studio post lauream
Borsa trimestrale di ricerca del Deutsches Archäologisches Institut Rom (DAI) per il
completamento dello studio sull’Arco di Traiano a Leptis Magna in vista della pubblicazione della
relativa monografia (20 novembre 2013-20 febbraio 2014).
L’architettura ateniese tra età imperiale e Tardoantico: analisi delle tecniche costruttive per la
ricostruzione del profilo storico-archeologico della città (Diploma post-doc di “Perfezionamento” nel
settore “Architettura Antica” presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, SAIA, anno 2013,
Borsa “Elena Rossi”).
L’Arco di Traiano a Leptis Magna, tesi di dottorato, AA.SS. 2010-2012.
6 novembre - 6 dicembre 2010: missione di ricerca sul campo. Borsa ADISU-Puglia per
attività di ricerca in collaborazione internazionale per la durata di un mese (Deliberazione
Giunta Reg.le n. 2288/2009).
Aspetti morfologici degli elementi architettonici di età flavia dei siti della Tripolitania (Libia): borsa
di studio per attività di ricerca all’estero finanziata dalla Regione Puglia (POR Puglia 2000-2006,
Misura 3.12, Operazione C1). Durata della ricerca: giugno-dicembre 2008.
Convegni, conferenze, seminari
- Partecipazione al Convegno “Decor. Decorazione e architettura nel mondo romano” (Roma, 21-24
maggio 2014), con una comunicazione sul tema “Imago Urbis. La romanizzazione delle province
occidentali attraverso alcuni aspetti della decorazione architettonica di età imperiale: qualche
riflessione”.
- Conferenza sulla ricerca “L’Arco di Traiano a Leptis Magna: risultati di una nuova indagine sul
monumento. Architettura, urbanistica, propaganda imperiale”, tenuta presso il Deutsches
Archäologisches Institut Rom (DAI) in data 22 maggio 2014, nell’ambito del ciclo “Nuove
Ricerche, Neue Forschungen”.
- Partecipazione alla Giornata di Studi “Macerata e l’archeologia in Libia. 45 anni di ricerche
dell’Ateneo maceratese” (Macerata, 18 marzo 2014) con una comunicazione dal titolo “Leptis
3

Giuseppe Mazzilli

-

-

-

-

-

Curriculum vitae et studiorum

Magna. Arco di Traiano”. Alla contestuale Mostra (Macerata, Galleria Antichi Forni, 12-23 marzo
2014), è stato inoltre esposto un poster relativo alla medesima ricerca.
Conferenza sul tema “La fortificazione della Tarda Antichità ad Atene nel contesto della Grecia tra
la fine dell’Evo Antico e l’Alto Medioevo” (Bologna, Pinacoteca Nazionale, 13 marzo 2014).
Seminario sul tema “Kos tardoantica e protobizantina. Impianto urbano, insediamenti e architettura
tra IV e VII secolo” tenuto a Roma, Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di
Architettura, in data 4 febbraio 2014, nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in
“Architettura, innovazione e patrimonio” (sede consorziata: Politecnico di Bari, Dipartimento di
Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura).
Partecipazione al Convegno Internazionale “The archaeological work in the Aegean islands”,
organizzato a Rodi nei giorni 27/11-1/12/2013 dall’Archaeological Institute of Aegean Studies;
relazione sul tema “Standardizzazione costruttiva del cantiere ecclesiastico a Kos in età giustinianea:
materiali e forme della decorazione architettonica. Nota preliminare”.
Partecipazione al 16th Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA). Identity and
Connectivity, tenutosi a Firenze nei giorni 1-3 marzo 2012 con una relazione sul tema “Originality
and identity of architecture of the Early Imperial era at Lepcis Magna: the Arch of Trajan”.
Partecipazione alle “Prime Giornate Messinesi dei Dottorandi e dei Giovani Ricercatori in Scienze
dell’Antichità (GiMeD)”, tenutesi a Messina nei giorni 6-8 luglio 2011, con una relazione sul tema
“L’Arco di Traiano a Leptis Magna: considerazioni e risultati preliminari”.
Partecipazione al XIX Convegno Internazionale di Studi L’Africa Romana. Trasformazione dei
paesaggi (Sassari-Alghero, 16-19 dicembre 2010) con una relazione sul tema “La polisemia degli
archi onorari nordafricani tra urbanistica e propaganda imperiale”.

II.4
Pubblicazioni
Monografia
- G. MAZZILLI, L’Arco di Traiano a Leptis Magna, Monografie di Archeologia Libica, in
preparazione.
Contributi in riviste scientifiche e volumi collettanei
- I. BALDINI, F. GILETTI, M. LIVADIOTTI, G. MARSILI, G. MAZZILLI, D. P ELLACCHIA, Il quartiere
episcopale nelle Terme occidentali di Kos: relazione preliminare, in Ocnus 20, 2012, pp. 253-270. ISSN
1122-6315.
- G. MAZZILLI, L’Arco di Traiano a Leptis Magna. Risultati preliminari di un nuovo studio del
monumento, in Thiasos 1, 2012, pp. 47-60. ISSN 2279-7297.
- G. MAZZILLI, Descrizione dello stato attuale, in I. BALDINI, M. LIVADIOTTI (a cura di), Archeologia
protobizantina a Kos: la basilica di S. Gabriele, Studi e scavi n.s 28, Tarda Antichità, Medioevo,
Bologna 2011, pp. 137-149. ISBN 978-88-7849-060-4.
- I. BALDINI, G. MAZZILLI, Le fasi e la tipologia della basilica, in I. BALDINI, M. LIVADIOTTI (a cura
di), ut supra, pp. 151-176. ISBN 978-88-7849-060-4.
- G. MAZZILLI, Catalogo degli elementi architettonici, nrr. 1, 5, 32, 38-43, 45-46, 66, in I. BALDINI, M.
LIVADIOTTI (a cura di), ut supra, pp. 263-276. ISBN 978-88-7849-060-4.
- S. FORTI, M. LIVADIOTTI, G. MAZZILLI, G. MONTALI, M.A. R IZZO DI VITA, M. R ICCIARDI, G.
R OCCO, Missione dell’Università degli Studi di Macerata a Leptis Magna e Sabratha, in LibyaAnt n.s. 2,
2009-2012, in corso di stampa.
- G. MAZZILLI, La decorazione architettonica e di arredo liturgico, in I. BALDINI, M. LIVADIOTTI (a
cura di), Archeologia protobizantina a Kos: la città e l’Episcopio presso il Quartiere Occidentale, Bologna,
in corso di stampa.
- G. MAZZILLI, Catalogo degli elementi architettonici e di arredo liturgico, in I. BALDINI, M.
LIVADIOTTI (a cura di), ut supra, in corso di stampa
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- G. MAZZILLI, L’urbanistica di Leptis Magna tra l’età augustea e i Severi: funzione e significato degli
archi onorari, in RM, under peer-review.
Atti di Convegni
- G. MAZZILLI, Originality and identity of architecture of the early imperial era at Lepcis Magna: the
arch of Trajan, in L. BOMBARDIERI, A. D'AGOSTINO, G. GUARDUCCI, V. ORSI, S. VALENTINI (a cura
di), SOMA 2012, Identity and Connectivity, Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean
Archaeology, Florence, Italy, 1-3 March 2012, BARIntSer 2581, Oxford 2013, I, pp. 595-602. ISBN
978-1-4073-1206-4.
- G. MAZZILLI, La polisemia degli archi onorari nordafricani tra urbanistica e propaganda imperiale:
l’Arco di Traiano a Leptis Magna, in M.B. C OCCO, A. GAVINI, A. IBBA (a cura di), L’Africa romana.
Trasformazione dei paesaggi del potere nell’Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico, Atti del
XIX Convegno Internazionale di Studi (Sassari-Alghero, 16-19 dicembre 2010), Roma 2012, pp.
241-256. ISBN 978-88-430-6287-4.
- G. MAZZILLI, L’Arco di Traiano a Leptis Magna: considerazioni e risultati preliminari alla luce delle
recenti indagini, in Atti delle Prime Giornate Messinesi dei Dottorandi e dei Giovani Ricercatori in
Scienze dell’Antichità (Messina, 6-8 luglio 2011), Messina, in corso di stampa.
- G. MAZZILLI, Standardizzazione edilizia nel cantiere ecclesiastico a Kos tra V e VI secolo: materiali e
forme della costruzione e della decorazione architettonica. Nota preliminare, in P. TRIANDAPHYLLIDIS (a
cura di), The archaeological work in the Aegean islands, Proceedings of the International Congress,
Rhodes 27/11-1/12/2013, in corso di stampa.
- G. MAZZILLI, L’Arco di Traiano a Leptis Magna. Sintesi dei risultati di un nuovo studio monografico,
in M.A. R IZZO (a cura di), Macerata e l’archeologia in Libia. 45 anni di ricerche dell’Ateneo maceratese”,
Atti della Giornata di Studi (Macerata, 18 marzo 2014), in corso di stampa.
- G. MAZZILLI, Imago Urbis. La romanizzazione delle province occidentali attraverso alcuni aspetti
della decorazione architettonica di età imperiale: qualche riflessione, in F. C APRIOLI, J. DOMINGO, M.
MILELLA, P. P ENSABENE (a cura di), Decor. Decorazione e architettura nel mondo romano, Atti del
Convegno (Roma, 21-24 maggio 2014), in corso di stampa.
III.

ESPERIENZE LAVORATIVE
- Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale, presso l’Università degli Studi di
Padova (bando prot. n. 824, anno 2013), sul seguente tema: “Catalogazione e rilievo di dettaglio
degli elementi architettonici più significativi pertinenti al complesso episcopale MetropolisGortyna (Creta). Analisi delle strutture visibili, anche attraverso il rilievo strumentale e manuale di
alcuni tratti della pianta e delle sezioni, e loro interpretazione volta a restituire, sulla base dei dati
emersi dallo studio della decorazione, possibili ipotesi di ricostruzione della volumetria e della
consistenza architettonica dell’intero complesso o delle sue parti più significative” (prot. n.
1042/2013). Durata prestazione d’opera: 3 novembre-3 dicembre 2013.
- Contributo specialistico per l’elaborazione digitale dei dati di rilievo archeologico riguardanti le
emergenze architettoniche e i frammenti a queste pertinenti, relativamente ai complessi
monumentali del Foro Severiano e del circo di Leptis Magna (Libia). Responsabile scientifico prof.
G. Rocco (Dipartimento ICAR, Politecnico di Bari; D.D. nn. 25, 32-A. 2011, in esito al Bando cod.
FCRP-3 // 02 // 2011). Periodo prestazione d’opera: giugno 2011.
- Prestazione occasionale d’opera sul tema “Rilievo degli elementi pertinenti alla trabeazione del
primo ordine della Basilica Severiana di Leptis Magna” per conto della Società Severus S.r.l., via
F.D. Guerrazzi, 19, 00152 Roma. Durata prestazione d’opera: 11-26 novembre 2009.
- Contributo specialistico per la fase di costruzione del quadro delle conoscenze relativamente al
sistema delle risorse storico-archeologiche del comune di Ruvo di Puglia (BA), con particolare
riguardo ai rapporti tra archeologia e pianificazione urbana, nell’ambito dell’elaborazione del DPP
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(Documento Programmatico Preliminare) relativo al PUG (Piano Urbanistico Generale) del
comune: indagine storico-archeologica e realizzazione della carta archeologica georeferenziata.
Responsabile scientifico: prof. N. Martinelli (Dipartimento ICAR, Politecnico di Bari). Durata
prestazione d’opera: 29 settembre-29 ottobre 2009.
L’attività ha anche previsto come risvolto didattico la cura di un’esercitazione sul tema
dell’archeologia preventiva, con riferimento specifico al caso di Ruvo di Puglia, nell’ambito del
Corso di Urbanistica, CdLm in Architettura, II anno, A.A. 2008-2009 (prof. N. Martinelli).
IV.

C OMPETENZE
- Linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese. Conoscenza di base del francese, del tedesco
(scritto) e del greco moderno.
Buona padronanza delle lingue classiche.
- Informatiche: uso abituale del computer e delle periferiche di acquisizione e stampa. Competenze
nell’uso e nella gestione degli ambienti Windows e Mac OS, dei principali software di testo, grafica
e CAD, aggiornati generalmente all’ultima versione. Modellazione bidimensionale e
tridimensionale.
Microsoft Office
- Word
- PowerPoint
- Excel
Programmi CAD
- AutoCad 2D
- ArchiCad 2D, 3D e foto render
- Art-Lantis render
- ArcGis 9
- Registra
- Tabula T
- Meridiana
Programmi di grafica
- Adobe Photoshop
- Adobe InDesign
- Archis (foto-raddrizzamento)
Altri programmi
- Internet Explorer
- Outlook Express
- Adobe Acrobat Professional
- File Maker Pro
- Altre competenze. Buona conoscenza delle tecniche e strumenti di rilievo (stazione totale) e di
restituzione grafica, a mano o digitali, in ambito architettonico e archeologico.
Ottima predisposizione alla ricerca bibliografica e d’archivio.

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia,
dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità.
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Corato (BA), 18 dicembre 2014
Giuseppe Mazzilli
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