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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BATTAGLIA MANUELA  

Indirizzo  C.so Bagni 145, 15011, Acqui Terme, AL, Italia 

Telefono  339 33 63 126 

E-mail  manuela.battaglia196@gmail.com 

PEC  manuela.battaglia@pec.it 

 

 Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19, 06, 1985 

 

Titolo di studio  DOTTORE DI RICERCA IN STORIA (ARCHEOLOGIA CLASSICA) 

 

Partita Iva  02553070067 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA PRESSO UNIVERSITÀ  

   

   

• Date (da – a)  AGOSTO-SETTEMBRE 2020 

• Nome e indirizzo del committente   Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale in qualità di archeologo specializzato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di cantiere nel sito archeologico di età romana di Rivanazzano Terme, 
Località Isola Felice (PV). Responsabile delle attività di documentazione, rilievo con 
stazione totale topografica e manuale di piante e sezioni, schedatura, disegno, fotografia e 
immagazzinamento dei reperti; direzione scientifica del Prof. Stefano Maggi. 

   

• Date (da – a)  AGOSTO-SETTEMBRE 2019 

• Nome e indirizzo del committente   Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale in qualità di archeologo specializzato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di cantiere nel sito archeologico di età romana di Rivanazzano Terme, 
Località Isola Felice (PV). Responsabile delle attività di documentazione, rilievo con 
stazione totale topografica e manuale di piante e sezioni, schedatura, disegno, fotografia e 
immagazzinamento dei reperti; direzione scientifica del Prof. Stefano Maggi. 

   

• Date (da – a)  MAGGIO 2019 

• Nome e indirizzo del committente   Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale in qualità di archeologo specializzato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di seminari didattici di ceramologia (classificazione, schedatura, archiviazione 
digitale dati, metodi di quantificazione e datazione, disegno manuale dei reperti ceramici e 
elaborazione grafica attraverso software open source) nell’ambito del corso di Archeologia 
Classica (titolare del corso Prof. Stefano Maggi). 
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  • Date (da – a)  APRILE 2019 

• Nome e indirizzo del committente   Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale in qualità di archeologo specializzato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca bibliografica, selezione di materiali romani, elaborazione linee guida per il progetto 
di allestimento del nuovo Museo archeologico di Alessandria, sotto la direzione scientifica 
di: Prof. Stefano Maggi, Dott.ssa Egle Micheletto, Dott.ssa Marica Venturino, Dott. Gian 
Battista Garbarino. 

   

• Date (da – a)  DICEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del committente   Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale in qualità di archeologo specializzato e disegnatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio dei reperti provenienti dalle campagne di scavo a Rivanazzano Terme (PV), 
condotte dall’università di Pavia: catalogazione in database relazionale (Access-
PyArchinit), realizzazione della documentazione grafica e fotografica. 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del committente   Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale in qualità di archeologo specializzato e disegnatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio dei reperti provenienti dalle campagne di scavo a Rivanazzano Terme (PV), 
condotte dall’università di Pavia: catalogazione in database relazionale (Access-
PyArchinit), realizzazione della documentazione grafica e fotografica; responsabile 
scientifico: Prof. Stefano Maggi. 

 

• Date (da – a)  DAL 2015 AL 2017 (TOTALE 10 SETTIMANE) 

• Nome e indirizzo del committente  Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Incarico di Tutor didattico per l'avviamento allo  scavo archeologico e responsabile dei 
reperti.  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di settore e delle attività di schedatura, disegno, fotografia e 
immagazzinamento dei reperti rinvenuti nello scavo archeologico nel sito protostorico (IX-VII 
sec. a.C.) di Verucchio, Pian del Monte (RN); responsabile scientifico: Prof. Maurizio Harari. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, via Ferrata 
1, 27100  Pavia. 

• Tipo di impiego  Incarico di Tutor didattico all'interno del progetto Immaginare la città ideale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto ai docenti e alla didattica nell'ambito del progetto Workshop Immaginare la città 
ideale, Pavia 22-30 Settembre 2014. Supporto organizzativo a tutte le iniziative culturali, 
didattiche e ricreative legate al programma; responsabile scientifico: Prof. Cesare Zizza e 
Prof. Carlo Berizzi. 

 

• Date (da – a)  LUGLIO-AGOSTO 2013 

• Nome e indirizzo del committente   Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione occasionale in qualità di archeologo disegnatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività di schedatura, disegno, fotografia e immagazzinamento dei 
reperti rinvenuti nello scavo archeologico nel sito protostorico (IX-VII secolo a.C.) di 
Verucchio, Pian del Monte (RN); responsabile scientifico: Prof. Maurizio Harari. 
 

• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2017 

• Nome e indirizzo del committente  Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale all’attività didattica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di didattica per scuole medie inferiori e superiori del Centro di ricerca 
interdipartimentale CRIDACT per la didattica dell'archeologia classica e delle tecnologie 
antiche, Laboratorio del Dipartimento di Sudi Umanistici dell'Università degli Studi di Pavia; 
responsabile scientifico: Prof. Stefano Maggi. 
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  ATTIVITÀ PROFESSIONALE COME ARCHEOLOGO SPECIALIZZATO 

   

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2020 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del committente   Archeologia S.r.l.s. unipersonale, via M. Ferraris 72, 15011 Acqui Terme (AL). 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di archeologo specializzato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza archeologica alle attività di scavo con mezzo meccanico e scavo 
stratigrafico, produzione della documentazione grafica (diario di scavo, schede US, piante 
e sezioni) e fotografica presso i cantieri di: 

- Vallenadona (AT) per posa acquedotto ASP, direzione scientifica del Dott. Alberto 
Crosetto, SABAP-AL. 

- Chiesa di San Giorgio a Donelasco, Santa Maria della Versa (PV); direzione scientifica 
della Dott.ssa Sara Masseroli, SABAP. 

 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del committente   Studio Marco Subbrizio via Polonghera 7, 10138 Torino. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di archeologo specializzato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza archeologica alle attività di scavo con mezzo meccanico, produzione della 
documentazione grafica (diario di scavo, schede US, piante e sezioni) e fotografica presso 
i cantieri di  Openfiber in provincia di Asti e Alessandria; direzione scientifica del Dott. 
Alberto Crosetto e Dott. Simone Lerma, SABAP-AL. 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2018-MARZO 2019 

• Nome e indirizzo del committente   Tesi Archeologia s.r.l., via Montallegro 12/1, 16145 Genova. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale in qualità di archeologo specializzato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza archeologica alle attività di scavo con mezzo meccanico e scavo 
stratigrafico, produzione della documentazione grafica (diario di scavo, schede US, piante 
e sezioni) e fotografica, inventariazione e immagazzinamento dei reperti archeologici 
presso i cantieri di : 

- Castelnuovo Scrivia (AL), direzione scientifica del Dott. Gian Battista Garbarino, SABAP-
AL (gennaio-ottobre 2018); 

-  Cossato (BI), direzione scientifica del Dott.ssa Elisa Lanza, SABAP-BI (marzo 2019). 

   

• Date (da – a)  GIUGNO 2018 

• Nome e indirizzo del committente   Sezione Statiella – Istituto Internazionale di Studi Liguri, via Morelli, 2,  15011 Acqui 
Terme AL. 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale in qualità di archeologo specializzato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Visita guidata al Museo Civico Archeologico di Acqui Terme per la didattica delle scuole 
elementari. 

   

• Date (da – a)  DICEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del committente   Comune di Sovicille, Piazza Guglielmo Marconi, 1, 53018 Sovicille (SI). 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale in qualità di archeologo specializzato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione pannellistica per l'area archeologica attrezzata della necropoli di Malignano, 
Sovicille (SI), testi (ita/eng), fotografie, elaborazione grafica digitale; responsabile 
scientifico: Dott.ssa Irma Della Giovampaola, SABA-SI. 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del committente   Comune di Sovicille, Piazza Guglielmo Marconi, 1, 53018 Sovicille (SI). 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale in qualità di archeologo specializzato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Disallestimento mostra temporanea, inventariazione e archiviazione dei reperti 
archeologici provenienti dalla necropoli etrusca di Malignano (Sovicille, SI). 
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 COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA PER UNIVERSITÀ E MUSEI 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 2018 AD OGGI 

• Nome dell’Ente  Collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, in 
qualità di Cultore della materia. 

• Tipo di attività 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Correlazione di tesi inerenti all’archeologia della Cisalpina (Relatore Prof. Stefano Maggi) 
per il Corso di laurea magistrale in Storia e Valorizzazione dei Beni Culturali e per il Corso 
di laurea triennale in Lettere; 

- collaborazione all’attività didattica all’interno dei corsi di Archeologia della Cisalpina 
(titolare del corso Prof. Stefano Maggi) e Archeologia dell’Italia Preromana (titolare del 
corso Prof. Massimiliano di Fazio);  

- partecipazione a commissioni d’esame per i corsi di Storia dell’archeologia e Mitologia 
classica e iconografia (titolare dei corsi Prof. Maurizio Harari); 

- conduzione di seminari didattici riguardanti il trattamento dei reperti nello scavo 
archeologico e il disegno manuale e digitale. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2018 

• Nome dell’Ente  Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Responsabile di scavo archeologico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività di cantiere nel sito archeologico di età romana di Rivanazzano 
Terme, Località Boarezza e località Isola Felice (PV) e responsabile delle attività di 
schedatura, disegno, fotografia e immagazzinamento dei reperti; direzione scientifica del 
Prof. Stefano Maggi. 

 

• Date (da – a)  APRILE 2018 E GIUGNO 2018 (TOTALE 3 SETTIMANE) 

• Nome dell’Ente  Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Archeologo disegnatore.  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione grafica (sezioni e prospetti) relativa a i reperti rinvenuti nello scavo 
archeologico nel sito protostorico (IX-VII secolo a.C.) di Verucchio, Pian del Monte (RN); 
documentazione grafica dei dettagli decorativi a rilievo, a stampigli e a incisione, su 
ceramica di impasto e depurata; responsabile scientifico: Prof. Maurizio Harari. 

 

• Date (da – a)  DAL 2016 AL 2017 (TOTALE 8 SETTIMANE) 

• Nome dell’Ente  Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Responsabile di scavo archeologico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività di cantiere nel sito archeologico di età romana di Rivanazzano 
Terme, Località Boarezza (PV) e responsabile delle attività di schedatura, disegno, 
fotografia e immagazzinamento dei reperti; responsabile scientifico: Prof. Stefano Maggi. 

 

• Date (da – a)  DAL 2015 AL 2017 (TOTALE 6 SETTIMANE) 

• Nome dell’Ente  Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Responsabile di ricognizione archeologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e responsabile delle attività di ricognizione archeologica, documentazione e 
schedatura dei reperti rinvenuti presso Rivanazzano Terme, Località Pizzone e Boarezza 
(PV); responsabile scientifico: Prof. Stefano Maggi. 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE- 2016 

• Nome dell’Ente  Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Operatore archeologo per le attività di ricognizione archeologica di superficie. 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività di schedatura, fotografia e immagazzinamento dei reperti 
rinvenuti nel corso della ricognizione di superficie nel Comune di Livorno Ferraris (VC); 
responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Elena Gorrini. 
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• Date (da – a)  DAL 2014 AL 2016 (TOTALE 3 SETTIMANE) 

• Nome dell’Ente  Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, piazza Botta 6, 27100  
Pavia. 

• Tipo di impiego  Operatore archeologo alle attività di ricognizione archeologica di superficie. 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività di schedatura, fotografia e immagazzinamento dei reperti 
rinvenuti nel Comune di Torre d’Isola (PV), all’interno del progetto Papia Vegia: la prima 
Pavia celtica; responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Elena Gorrini. 

   

• Date (da – a)   LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del committente  Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana, via della Pergola 65, 50121 
Firenze. 

• Tipo di impiego  Collaboratore alle attività di ricerca e culturali della Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello scavo archeologico all'interno della Tomba 2 della Necropoli etrusca di 
Malignano, Sovicille (SI), dell’organizzazione di visite guidate e allestimento museale in 
occasione delle Notti dell’Archeologia 2011; responsabile scientifico: Dott.ssa Elena Sorge, 
Soprintendenza Archeologica per la Toscana. 

 

 

• Date (da – a)  DAL 2009 AL 2010 (TOTALE 4 MESI) 

• Nome dell’Ente  Università degli Studi di Siena, via dei Banchi di Sotto 55, 53100 Siena. 

• Tipo di impiego  Collaboratore all’attività di ricognizione archeologica a titolo volontario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore archeologo per la redazione della Carta Archeologica della Provincia di Siena - 
Comune di Sovicille (SI); responsabile scientifico: Prof. Marco Valenti. 

   

• Date (da – a)  GIUGNO 2010 

• Nome dell’Ente  Museo civico di Como, Piazza Medaglie d’Oro 1, 22100 Como. 

• Tipo di impiego  Collaboratore all’attività di scavo archeologico a titolo volontario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore archeologo e disegnatore a mano per lo scavo archeologico nel sito protostorico 
(età del Bronzo) del Castlè di Ramponio, nel comune di Ramponio Verna (CO); responsabile 
scientifico: Dott.ssa Marina Uboldi. 

   

• Date (da – a)  DAL 2006 AL 2007 (TOTALE 6 SETTIMANE) 

• Nome dell’Ente  Università degli Studi di Siena, via dei Banchi di Sotto 55, 53100 Siena. 

• Tipo di impiego  Collaboratore all’attività di scavo archeologico a titolo volontario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore archeologo per lo scavo archeologico nel sito medievale (V-XV secolo) di Poggio 
Imperiale, Comune di Poggibonsi (SI); responsabile scientifico: Prof. Riccardo Francovich e 
Prof. Marco Valenti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia, topografia, storia e storia dell’arte antica 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Storia. 

Titolo della tesi :  

La necropoli di Malignano (Sovicille – SI) e il territorio senese in età ellenistica 

   

• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 – A.A. 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia, storia e storia dell’arte antica, lingue classiche 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Archeologia Classica 

Titolo della tesi :  

Necropoli di Malignano, Sovicille (SI) : tomba 2. La ceramica a vernice nera 

   

• Date (da – a)  A.A. 2004/2005 – A.A. 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia, storia e storia dell’arte antica, lingue classiche 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali 

Titolo della tesi :  

Le Grotte di Catullo. Ville d’otium sul lago di Garda 

   

• Date (da – a)  A.A. 1999/2000 – A.A. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G.Parodi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche e scientifiche con indirizzo informatico 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di maturità Scientifica 

PREMI DI STUDIO  Premio di Laurea Claudia Maccabruni a.a. 2017/2018 

 

PERFEZIONAMENTO E 
WORKSHOP 

 GIUGNO 2019 
Corso di Perfezionamento – Archeologia e scienze: teoria e pratica di alcuni ambiti della 
recente ricerca interdisciplinare. A.A. 2018/2019 – Università degli Studi di Milano, 
dipartimento di scienze agrarie e ambientali (DiSAA).  
Coordinatoere del corso Prof. Gloria Olcese. 
 
APRILE 2016 
Corso Qgis - Open Source Software Gis- corso base per l'archeologia, AdArte snc di Luca 
Mandolesi, Siena 14-16 Aprile 2016. 
 
MAGGIO 2015 
Workshop Fabbricazione digitale per i Beni Culturali. Soluzioni open source, freeware e low-
cost per il rilievo 3D, 3D ArcheoLab Academy, Pavia 29-30 Maggio 2015. 

 

PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO  LUGLIO-AGOSTO 2018  
Corso di English language, business & teacher training (Upper Intermediate) presso Concorde 
International English School, Canterbury, Kent, UK, 15 Luglio – 3 Agosto 2018. 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

 

  LETTURA SCRITTURA ESPRESSIONE ORALE 
 

INGLESE 

FRANCESE 

TEDESCO  

 C1 - Avanzato C1 - Avanzato B2 – Post-intermedio 

B1 - Intermedio A2 - Elementare A2 - Elementare 

A1 - Elementare A1 - Elementare A1 - Elementare 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottima capacità di adattamento a nuovi ambienti sociali e di lavoro. Disponibile a trasferte 
anche per lunghi periodi. 
Particolare attitudine a lavorare in team (dal 2013 coordinatore di gruppi di lavoro per attività 
di ricerca archeologica per l’Università di Pavia). 
Buone capacità di comunicazione (dal 2011 partecipazione come relatore a convegni e 
conferenze e a numerose attività didattiche). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro, buona gestione del 
tempo e dello stress (dal 2011 organizzazione visite guidate presso i siti archeologici di 
Malignano, Sovicille (SI), Verucchio Pian del Monte (RN), Rivanazzano Terme Cascina 
Boarezza e Cascina Isola Felice (PV); nel 2011 allestimento di mostra temporanea sui 
materiali provenienti dalla necropoli etrusca di Malignano, Sovicille (SI), presso il comune di 
Sovicille).  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac Osx, della rete e di 
aspetti hardware dell’informatica. 

- Ottima padronanza del pacchetto Office, sistemi di database e software opensource per 
l'elaborazione grafica raster e vettoriale. 
- Competenza e pratica nella produzione di rilievi fotogrammetrici 3D, padronanza sistema 
Agisoft Photoscan.  
- Padronanza dei sistemi GIS. 

- Competenza e pratica nella fotografia, sistemi reflex digitale e analogico. 

- Competenza e pratica di pilotaggio APR (Drone DJI Mavic Pro).  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Ottime capacità di disegno artistico e tecnico a mano e digitale (realizzazione disegni di 
materiali archeologici per pubblicazioni scientifiche con particolari competenze nella resa 
dei dettagli decorativi a rilievo, a stampiglia e a incisione, riprodotti con la tecniche dello 
sfumato e del frottage, e nell’elaborazione 3D tramite sistemi digitali di fotogrammetria). 

 

Dal 2009 responsabile della documentazione grafica e fotografica dei materiali provenienti 
da diverse campagne di scavo condotte dall’Università di Pavia (Necropoli etrusca di 
Malignano, Verucchio Pian del Monte, Rivanazzano Terme). 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 
 

Brevetto per attività subacquea di primo grado CMAS (Confédération Mondiale des 
Activités Subaquatiques) conseguito presso il Circolo subacqueo Pavia nel 2011. 

 

ALTRE LINGUE  
AUTOVALUTAZIONE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Convegni e seminari 
 
Le Alpi degli antichi: rappresentazioni, itinerari, risorse, Seminario Internazionale, Perugia 
Palazzo Manzoni, Sala delle Adunanze Piazza Morlacchi, 5-6 ottobre 2017. 
 
La natura degli antichi, Ciclo di conferenze, Casteggio (PV), Palazzo Certosa Cantù, 5 marzo-2 
aprile  2017. 
 

Oltrepò pavese: non solo vino...percorsi storico-archeologici per la valorizzazione del territorio, 
Giornata di studio, Varzi (PV), Castello Malaspina, 22 ottobre 2016. 
 
Società e innovazione nell'Etruria di IV-III secolo a.C.,  Convegno internazionale, Bolsena, 21-22 
ottobre 2016 (POSTER). 
 

Digging up excavations.  Processi di ricontestualizzazione di vecchi scavi archeologici: 
esperienze, problemi, prospettive, Pavia, Collegio Ghislieri, 15-16 gennaio 2015. 
 

 
Pubblicazioni 
 

M. Battaglia, B. Peverelli, Un edificio rustico di età imperiale in località Cascina Boarezza 
(Rivanazzano Terme), in S. Lusuardi Siena, S. Sironi (edd.), Oltrepò pavese: non solo vino. 
Percorsi storico-archeologici per la valorizzazione del territorio, Atti della giornata di studio (Varzi 
22 ottobre 2016), Mantova, 2019, pp. 19-22. 

 

M. Battaglia, Y. Godino, La necropoli di Malignano: verso la ricostruzione di un paesaggio 
ellenistico, in Società e innovazione nell'Etruria di IV-III secolo a.C.,  Atti del convegno 
internazionale (Bolsena, 21-22 ottobre 2016), Quaderni di Aristonothos, c.s.  
 

M. Battaglia, B. Peverelli, Rivanazzano Terme (PV), Località Cascina Boarezza. Prima 
campagna di scavo archeologico, in Athenaeum 2018, pp. 251-258. 
 
M. Battaglia, I paesaggi invisibili della Valle Staffora: nuove prospettive, in Le Alpi degli antichi, 
Atti del Seminario (Perugia 5-6 ottobre 2017),  GeogrAnt XXVII/2018, pp. 63-71. 
 
S. Maggi, B. Peverelli, M. Battaglia, Segni e materiali della memoria: per una musealizzazione 
del paesaggio storico della Valle Staffora (Pv), in Sibrium 2017, pp. 105-121. 
 
S. Maggi, M. Battaglia, B. Peverelli, M.T.A. Robino, Rivanazzano Terme (PV), Località Pizzone. 
Prima campagna di ricognizione archeologica di superficie, in Athenaeum 2016, pp. 612-620. 
 

M. Battaglia, Gli scavi americani nella necropoli etrusca di Malignano (SI), in Digging up 
excavations.  Processi di ricontestualizzazione di vecchi scavi archeologici: esperienze, 
problemi, prospettive. Atti del Seminario (Pavia, Collegio Ghislieri, 15-16 gennaio 2015), Roma 
2016, pp 167-176. 
 

M. Battaglia, Y. Godino, Sovicille (SI). Malignano e il suo territorio tra IV e II secolo a.C., in 

Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Anno 2012, 8, 2013, pp. 
508-510. 

 

E. Sorge, M. Battaglia, Y. Godino, Sovicille (SI), Poggio Luco di Malignano. Nuove indagini 
archeologiche nella Tomba n.2, I materiali, in Notiziario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana, Anno 2011, 7, 2012, pp. 323-324. 
 

 
X Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 

 

Acqui Terme, 23 novembre 2020 

 


