
   Curriculum Vitae  Luca Brancazi  

INFORMAZIONI PERSONALI Luca Brancazi 
 

Luogo e data di nascita  Roma, 17 ottobre 1990 

Cittadinanza  Italiana 

Residenza  Via Virgilio Testa, 74 – 00166 RM 

Telefono  3296006889 

Mail  luca.brancazi@uniroma1.it 

   

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Settembre 2022 Assistenza teorico-pratica allo scavo archeologico 
 Facoltà di Architettura di SAPIENZA Università di Roma 

 ▪ Incarico professionale di assistenza teorico-pratica allo scavo archeologico e didattica integrativa per 
la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, nell’ambito dell’insegnamento 
“Metodologia e tecnica della ricerca archeologica” (L-ANT/10). 

 
 

Attività o settore Assistenza archeologica e didattica integrativa 

 
Giugno 2022 – Novembre 2022 Catalogazione, analisi e studio di contesti archeologici e archeozoologici da 

Cencelle a Gerusalemme 
 Dipartimento di Scienze dell’Antichità di SAPIENZA Università di Roma 

 ▪ Borsa di studio per la catalogazione, l’analisi e lo studio dei contesti archeologici e dei campioni 
faunistici provenienti dai recenti scavi di Cencelle e dalle attività in corso presso la basilica del Santo 
Sepolcro a Gerusalemme 

 
 

Attività o settore Assistenza archeologica  

 
Luglio 2020 – Giugno 2022 Assistenza archeologica in corso d’opera 

Bacino Sud Lotto 2 Scarl, Via degli Arlotti, 30 – 00166 Roma 

▪ Incarico professionale per sorveglianza e documentazione archeologica in corso d’opera di scavi per 
i servizi 

Attività o settore Assistenza archeologica  

 

Marzo 2018 – Giugno 2022 

 
Assistenza archeologica in corso d’opera 

GEA S.C.a r.l. – Indagini archeologiche e antropologiche, Via dello Statuto, 44 – 00185 Roma 

▪ Incarico professionale per sorveglianza e documentazione archeologica in corso d’opera di scavi per 
i servizi 

Attività o settore Assistenza archeologica  

 

Settembre 2021- Novembre 2021 

 
Assistenza archeologica in corso d’opera 

EOS ARC s.r.l., Via Ettore Artini, 10 – 00158 Roma 

▪ Assistenza allo scavo archeologico e redazione della documentazione scientifica 

Attività o settore Assistenza archeologica 

 

Marzo 2021 

 
Schedatura resti faunistici 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità di SAPIENZA Università di Roma 

▪ Incarico professionale per la schedatura di resti archeozoologici da Cencelle 

Attività o settore Schedatura archeologica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

Marzo 2019 – Maggio 2019 

 
Correlazione tesi di laurea 

The American University of Rome, via Pietro Roselli 4 – 00153 Roma 

▪ Incarico professionale per la correlazione di una tesi (Capstone experience thesis) di argomento 
archeozoologico 

Attività o settore Attività didattica 
 

Febbraio 2018 – Febbraio 2020 

 
Assistenza archeologica in corso d’opera 

Parsifal – Cooperativa di archeologia, Via Macedonia, 77 – 00179 Roma 

▪ Incarico professionale per sorveglianza e documentazione archeologica in corso d’opera di scavi per 
i servizi 

Attività o settore Assistenza archeologica 

 

Marzo 2017 

 
Schedatura materiali archeologici 

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Via Napoleone III, 1 – 00185 Roma 

▪ Incarico professionale per censimento e schedatura dei materiali archeologici provenienti dagli scavi 
nelle catacombe di Chiusi (S. Caterina; S. Mustiola) e di Massa Martana (Villa S. Faustino), 
conservati presso il convento di Santa Maria della Pace a Massa Martana (PG) 

Attività o settore Schedatura archeologica 

Giugno 2016 – Marzo 2017 Allestimento museale e mostra, schedatura materiale 

Mondadori Electa S.p.a. – Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area archeologica centrale di 
Roma 

▪ Ricognizione dei magazzini, selezione e schedatura dei materiali dagli scavi dell'Anfiteatro Flavio. 
Realizzazione delle didascalie ed allestimento delle vetrine espositive 

Attività o settore Allestimento museale 

2019/2020 – in corso Dottorato di ricerca in Archeologia post-classica  

Sapienza, Università di Roma  

▪ Tesi in Archeologia medievale a tema archeozoologico 

 

2017/2018 – 2019/2020 

 
Diploma di Specializzazione in Archeologia post-classica 

 

Sapienza, Università di Roma  

▪ Tesi in Archeologia medievale a tema archeozoologico 

 

Novembre 2017 – Luglio 2018 

 
Diploma di Alta Formazione in Nuove tecnologie applicate alla 
bioarcheologia. Ricostruzione degli stili di vita nella Roma antica. 

 

Sapienza, Università di Roma  

▪ Antropologia fisica, Archeologia funeraria, Biologia dello scheletro, Storia della medicina 

 

2014 – 2015 

 
Laurea specialistica in Archeologia e Storia dell’arte. Tutela e 
Valorizzazione 

 

Università degli Studi della Tuscia - Viterbo  

▪ Tesi in Archeozoologia 

 

2010 – 2013 

 
Laurea triennale in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico 
e Archeologico (LT-1) 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Università degli Studi Roma Tre  

▪ Tesi in Topografia antica 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C1 B2 B2 B2 

  

Francese  A1 A2 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante gli anni in cui ho ricoperto le attività di 
responsabile di scavo e responsabile di laboratorio con gli studenti dell’Università degli Studi Roma 
Tre. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ buone capacità di leadership, acquisite durante gli anni di responsabilità sugli scavi archeologici 
universitari e professionali. 

Competenze professionali ▪ buone capacità di relazione con le diverse figure professionali richieste sullo scavo archeologico   

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente intermedio 

  

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini, acquisite durante gli 
anni di esercizio della professione archeologica 

▪ buona conoscenza di programmi per il disegno vettoriale in ambiente CAD, acquisita tramite un 
laboratorio universitario e affinata durante gli anni di esercizio della professione archeologica, anche 
come responsabile della documentazione grafica su alcuni cantieri 

Altre competenze ▪ disegno del reperto archeologico; 

▪ rilievo manuale; 

▪ conoscenze naturalistiche e zoologiche. 

Patente di guida Patente di guida: B 

Patente equestre FITETREC: A 
 

Pubblicazioni 

 
▪ Il campione archeofaunistico, in Tessennano (VT). Indagine archeologiche nella ex chiesa di 

Sant'Antonio, Fasti Online, Fold&R 377, 2017. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenze 

 

 

 

 

 

 

▪ Lo sfruttamento della fauna marina a Roma: il contributo dei resti faunistici dallo scavo del 
pozzo 3.2 della Metro C, Forma Urbis n.10, 2017. 

▪ I resti faunistici dai cunei IX e X, in Anfiteatro Flavio. Trasformazioni e riusi, Electa, Roma, 2018. 

▪ Il contributo dei resti faunistici alla conoscenza del consumo di pesce nella Roma di XI 
secolo: il campione dai focolari del Templum Pacis, Atti del V Ciclo di Studi Medievali, Firenze, 
2019. 

▪ Was the Cinta senese pig a luxury food already in the Late Middle Ages? Ancient DNA and 
Archaeozoological evidences from Central Italy, Genes 11:85, 2020. 

▪ Il campione faunistico dal butto 1; Conclusioni sui campioni faunistici, in Smaltimento e 
gestione dei rifiuti in una residenza signorile medioevale. Lo scavo degli scarichi domestici del 
Castello Baglioni di Graffignano (VT), Archeologia Medievale, XLVI, 2020.  

▪ Consumi alimentari e scarto dei rifiuti nel Castello Baglioni Santacroce di Graffignano (VT) 
fra Medioevo e Rinascimento, Atti del 9° Convegno Nazionale di Archeozoologia, in c.d.s. 

▪ The Edge of the Empire: nutritional characterization of Medieval Rome through stable 
isotope analysis, Archaeological and Anthropological Sciences, 12:196, 2020.  

▪ L’archeofauna; scheda n. 29; scheda n. 30, in Graffignano. Frammenti di vita quotidiana dai butti 
del Castello Baglioni, Viterbo 2020. 

▪ Elite Food Between the Late Middle Ages and Renaissance: Some Case Studies from Latium, 
Environmental Archaeology, 2021. 

▪ In ollam cum larido ad ignem pones: pratiche alimentari e contenitori ceramici nel Lazio 
tardomedievale, Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Alghero 2022. 

▪ Pullum in olla. Tracce di ritualità a Sorrento, appendice a La città di Surrentum tra medio impero 
e tardo-antico: dall’impianto urbano alla fase di rifunzionalizzazione e abbandono della Villa di 
Agrippa Postumo, in A global crisis? The Mediterranean World between the 3rd and the 5th century 
CE, L’Erma di Bretschneider, Roma 2022. 

▪ The faunal remains, in STASOLLA et alii 2022, Archaeological excavations in Jerusalem, Holy 
Sepulchre: a preliminary report, Liber Annuus 72, Jerusalem 2023. 

 

• 2022: Membro del Progetto Grandi Scavi Archeologici: Cencelle: from "death" shadow to 
"life" light in a medieval city .(Sapienza Grant N°  SA1221816439F0E2). 

• 2021: Membro del Progetto Grandi Scavi Archeologici: Cencelle: work and workers in a 
medieval town (Sapienza Grant N° SA12117A548D6145). 

• 2021: Proponente del progetto: Per un pugno di bottoni: tracce di una manifattura 
carceraria nella Rocca di Spoleto, bando Avvio alla Ricerca tipo 1, Sapienza. 

• 2020: Membro del Progetto Grandi Scavi Archeologici: Cencelle 2020: archaeological 
excavation, digital research, web (Sapienza Grant N° SA120172B451584A). 

• 2020: Componente del progetto: Tra archeologia della produzione post-medievale e 
archeologia carceraria: storie di vita quotidiana alla Rocca di Spoleto, bando Avvio alla 
Ricerca tipo 1, Sapienza. 

• 2019: Componente del progetto: Cencelle: archaeology for social and economic 
reconstruction of a medieval town (Sapienza Grant N° SA11916B55350986). 

• 2016-2019: Componente del progetto di scavo archeologico presso le Catacombe di S. 
Mustiola a Chiusi (SI), del prof. Matteo Braconi, Università degli Studi Roma Tre – Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra.  

• 2017-2018: Componente del progetto PRIN “Diseases, health and lifestyles in Roma: from 
the Empire to the Early Middle Age” del prof. Riccardo Santangeli Valenzani, Università degli 
Studi Roma Tre. 

• 2016: Componente dei progetti per lo studio e la musealizzazione dei reperti (sez. 
faunistica) provenienti dagli scavi del Palazzo Baglioni di Graffignano (VT) e della ex chiesa di S. 
Antonio a Tessennano (VT), in collaborazione con Arch. Massimo Fordini Sonni, Prof. Giuseppe 
Romagnoli, Dott.sa Lavinia Piermartini dell’Università degli Studi della Tuscia – Viterbo. 

 

• Roma, 21 Gennaio 2020 - “Pratiche alimentari tra tarda antichità e medioevo: i dati 
archeologici”, con Riccardo Santangeli Valenzani, Giulia Facchin e Lucrezia Campagna, 
Roma, Nuove tecnologie applicate alla bioarcheologia. Gli antichi Romani tra storia e scienza. 
Roma, Sapienza-Università di Roma, Rettorato, Aula degli Organi Collegiali. 

• Firenze, 4 Giugno 2019 - “Il contributo dei resti faunistici alla conoscenza del consumo di 
pesce nella Roma di XI secolo: il campione dai focolari del Templum Pacis”. Firenze, V 
Ciclo di Studi Medievali del NUME – Gruppo di ricerca sul Medioevo latino, ex convento Il 
Fuligno. 
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Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

Corsi 

 

 

 

 

 

 

Certificazioni 

• Roma, 29 Settembre-1 Ottobre 2016 - “A contribution to the reconstruction of the 11th 
century Roman landscape through archaeofaunistic investigation: the Templum Pacis 
example”. Roma, 37th Association for Environmental Archaeology Conference, American 
University of Rome. 

 

• Roma, aprile-ottobre 2019 - “Materiali fantastici e come trattarli. Lo scavo archeologico dal 
punto di vista dei materiali”, ciclo di lezioni teoriche e pratiche sul trattamento dei materiali 
archeologici (spec. faunistici) per gli studenti di archeologia nell’ambito del seminario organizzato 
dagli insegnamenti di Archeologia Medievale (L-ANT/08) e Archeologia Urbana di Roma (L-
ANT/10) del prof. Riccardo Santangeli Valenzani, con dott. Alessandro Mortera e dott.ssa 
Lucrezia Campagna. 

• Viterbo, 12 Maggio 2016 - I “butti” del Castello Baglioni di Graffignano. Metodi di analisi e 
documentazione di un “mondezzaro” tardomedievale (G. Romagnoli, F. Alhaique, L. 
Brancazi, L. Piermartini). Seminario nell’ambito del corso di Metodologie della ricerca 
archeologica, Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali, Università degli Studi della Tuscia – 
Viterbo. 

 

• Vincitore del IX Premio Forma Urbis per l’Archeologia con l’articolo: Lo sfruttamento della fauna 
marina a Roma: il contributo dei resti faunistici dallo scavo del pozzo 3.2 della Metro C, quinto 
classificato parimerito. 

 

 

• Socio ordinario dell’Associazione Italiana di Archeozoologia (AIAZ) da gennaio 2018. 

• Socio ordinario del NUME - Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino da gennaio 2019. 

• Iscritto negli Elenchi nazionali dei professionisti dei beni culturali (D.M. 244 del 20 maggio 2019), 
Archeologo, Fascia Prima. 

 

• Corso e-learnig “Formazione generale per lavoratore (4 h)” della ANFOS, prot. EA1764-18 del 
14/04/2020. 

• Corso e-learning “Formazione specifica per codice ATECO 74.90.99 – Rischio basso (4 h)” della 
ANFOS, prot. EA5627-20 del 14/04/2020. 

• Corso di formazione BLSD/PBLSD per i cittadini, rilasciato dal Centro di Formazione THES 
accreditato dalla Regione Lazio, prot. n. 132134 del 23/02/2020. 

 

 

• Attestato di schedatore SIGEC web, rilasciato dall’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. 
d’Annunzio” per conto Confederazione Italiana Archeologi e Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione. 

Dati personali 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”. 


