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Dati personali 
Nome Marianna De Falco 
Indirizzo Firenze, via Aretina 81 
Telefono 055 3830546 – 3280010464 
E-mail arieccola@gmail.com 
Nazionalità italiana 
Data di nascita 30 ottobre 1975 

 
Titoli di studio 
2011 Specializzazione in Archeologia presso l’Università degli Studi di Firenze; 
Materie di 
ambito 
archeologico 
 

Archeologia medievale, islamica, delle province romane; ecologia preistorica; metodologia della 
ricerca archeologica; legislazione dei BBCC; 

2005 
Laurea in Lettere (110/110 con lode), Università degli Studi di Firenze; tesi in Archeologia Medievale 
(relatore prof. G. Vannini, correlatori dott. S. M. Collavini e dott. M. Nucciotti), dal titolo: Edilizia civile 
nell’Amiata medievale: il caso di Arcidosso; 

Materie di 
ambito 
archeologico 
 

Archeologia e storia dell’arte greca, magnogreca, romana; paletnologia, archeologia medievale, 
orientale; etruscologia; 

 
Corsi, tirocini e attività di laboratorio 
2001 - 2011 
 

Laboratorio di elaborazione dati di scavo e stratigrafia muraria, compilazione database Petradata, 
rilievo fotografico, fotogrammetrico e vettoriale; 

2009 - 2010 Tirocinio presso la Soprintendenza Archeologica della Toscana (150 ore), Ufficio Tutela: gestione del 
database degli scavi in concessione, controllo documentazione degli enti richiedenti, catalogazione 
reperti archeologici oggetto di compravendita, aggiornamento archivio collezioni; 

2004 Corso di formazione professionale per Esperto nella promozione multimediale dei Beni Culturali e 
Ambientali – Unione Europea (FSE), Regione Toscana, Provincia di Grosseto – con stage presso 
l’Università degli Studi di Firenze (L.I.S.S.T.: Laboratorio Informatico di Studi Storici e Territoriali); 

2001 Frequenza al corso Realizzazione e gestione di database relazionali, a cura della facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università di Firenze; 

1998 - 2000 Laboratorio di schedatura e disegno di materiali archeologici presso l’Università degli Studi di Firenze, 
cattedra di Archeologia Medievale; 

1996 - 1997 Laboratorio di schedatura e disegno di materiali archeologici presso l’Università degli Studi di Firenze, 
cattedra di Etruscologia; 

 
Lingue 
Madrelingua: Italiana 
Altre lingue: Inglese 
capacità di lettura  eccellente 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ 
nato a_________________il _____________ residente in 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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capacità di 
scrittura eccellente 
capacità di 
espressione orale eccellente 
Altre lingue: francese 
capacità di lettura  buono 
capacità di 
scrittura elementare 
capacità di 
espressione orale elementare 
Altre lingue: spagnolo 
capacità di lettura  buono 
capacità di 
scrittura elementare 
capacità di 
espressione orale buono 
 
Conoscenze informatiche 
Sistemi operativi Windows98 ‐ 7, Mac Os10 
Software Grafica vettoriale: Autodesk Autocad 2010, Adobe Illustrator CS4, Corel Draw 10 

Fotoritocco: Adobe Photoshop CS4, Corel Photopaint 10 
Modellazione 3D e rendering: Lightwave 7 
Fotogrammetria: Siscam Archis 
Fotogrammetria 3D: EOS Photomodeler Scanner 
Impaginazione: Adobe InDesign CS4 
Pacchetti applicativi: Microsoft Office 2007, OpenOffice 3.2 
Gestione banche dati e GIS: Microsoft Access 2007, MAP‐GAMSAU CNRS 
Arpenteur, Esri ArcView 

 
Esperienze sul campo 
2001 - 2010 Campagne di indagine sulle strutture murarie, progetto dell’Università degli Studi di Firenze ‘’Produzione 

edilizia e gestione del potere nell'Amiata del Medioevo’’; 
2006 - 2011 Campagna di scavo nel sito di Castel Vaiolo (Arcidosso ‐ GR), progetto dell’Università degli Studi di 

Firenze ‘’Produzione edilizia e gestione del potere nell'Amiata del Medioevo’’; 
2007 - 2010 Campagna di lettura stratigrafica degli elevati nei siti di Shawbak e al Wu’aira, progetto di ricerca ‘’Petra 

crociata. Insediamenti di epoca crociata e ayyubide in Transgiordania’’, all’interno del Progetto 
Strategico d’Ateneo “La società feudale nel Mediterraneo”, sotto la direzione scientifica del prof. G. 
Vannini; 

2007 - 2008 Responsabile dell’area amiatina nell’ambito del Progetto di Cooperazione Transnazionale “Colleganze – 
Atlante dell’Edilizia Medievale”. Soggetti coinvolti: Università degli Studi di Firenze ‐ Dipartimento di 
Studi Storici e Geografici, Universidad Autonoma de Madrid, GAL FAR Maremma (GR), GAL Molina de 
Aragon Alto Tajo (ES); 

2008 Campagna di scavo nel castello di Shawbak, progetto di ricerca ‘’Petra crociata. Insediamenti di epoca 
crociata e ayyubide in Transgiordania’’, all’interno del Progetto Strategico d’Ateneo “La società feudale 
nel Medieterraneo”, sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini; 

2002 Campagna di indagine sulle strutture murarie, progetto CNRS Francia e Università di Firenze 
‘’Archeologia dell'edilizia medievale nella bassa valle del Golo (Corsica)’’; 

1998 - 2001 Campagne di scavo, progetto dell’Università degli Studi di Firenze ‘’La società feudale mediterranea nei 
siti di Rocca Ricciarda e Poggio Alla Regina (FI)’’; 

2000 Campagna di scavo nel Parco Archeologico Urbano di Buccino/Volcei (SA), progetto di ricerca 
dell’Università degli Studi di Salerno e della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Salerno e Avellino; 

1999 Campagna di scavo nell’area archeologica etrusco‐campana di Fratte (SA), progetto di ricerca 
dell’Università degli Studi di Salerno, cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana; 

 
Ricerca e docenze 
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2009 - 2010 Borsa di studio e ricerca concessa dal Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell’Università di 
Firenze per la realizzazione del programma dal titolo ‘’Aspetti dell'insediamento medievale in area 
grossetana’’; 

2008 - 2009 Docente della materia “Analisi archeologiche e gestione dei dati” per il corso Operatore per la gestione 
e la promozione di Beni Archeologici, Coop. Heimat – Università degli Studi di Firenze ‐ Provincia di 
Grosseto; 

2007 - 2008 Borsa di studio e ricerca concessa dal Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell’Università di 
Firenze per la realizzazione, in qualità di responsabile dell’area amiatina, del Progetto di Cooperazione 
Transnazionale “Colleganze – Atlante dell’Edilizia Medievale”. Soggetti coinvolti: Università degli Studi 
di Firenze ‐ Dipartimento di Studi Storici e Geografici, Universidad Autonoma de Madrid, GAL FAR 
Maremma (GR), GAL Molina de Aragon Alto Tajo (ES) 

2007 Borsa di studio e ricerca concessa dal Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell’Università di 
Firenze per la realizzazione del programma dal titolo: ‘’Caratteri insediativi della società feudale 
mediterranea. Analisi archeologiche delle documentazioni di scavo relative alle campagne 2006 sulle 
aree incastellate di Shawbak, nella Transgiordania crociata, e Arcidosso’’; 

 
Allestimenti museali e Comunicazione BBCC 
2010 - 2013 Museo del paesaggio medievale – castello aldobrandesco di Arcidosso (in corso): progetto museologico 

e curatrice archeologica; 
2009 Centro di documentazione del paesaggio medievale – castello aldobrandesco di Arcidosso (GR) 

progetto museografico e realizzazione; 
2009 Mostra internazionale ‘’Da Petra a Shawbak. Archeologia di una frontiera’’, Firenze Palazzo Pitti 13 

luglio – 11 ottobre 2009: elaborazioni archeologiche ‐ curatrice; 
2008 Convegno internazionale ‘’La Transgiordania nei secoli XII – XIII e le frontiere del Mediterraneo 

medievale’’, Firenze 6 – 8 novembre 2008: organizzazione; 
2002 L’occhio di Masaccio, video installazione didattica permanente alla Cappella Brancacci (Firenze, chiesa 

di Santa Maria del Carmine) produzione del Museo dei Ragazzi, realizzato in collaborazione con 
3d‐sign Studio: compositing; 

 
Altro: 
2009 Diagnostica archeologica a Braccagni (GR), committente PILT s.p.a., progettazione e realizzazione 

dell’intervento; 
2002 Alta Velocità a Firenze, video prodotto da Ottovolante per TAV: modelli 3d e compositing; 
 
 
 

Data 
 
 

_____________________________ 
 

Firma 
 
 

_____________________________ 
 

 
SI AUTORIZZA L'USO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM UNICAMENTE PER I 
FINI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E/O OFFERTE DI LAVORO E COLLABORAZIONE ‐ PARTECIPAZIONE A 
CONCORSI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96. 


