
1 
 

 

 C u r r i c u l u m  v i t a e  
f o r m a t o  e u r o p e o  

 

              RAFFAELE PUGLIESE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 
 

 
                                                    • Date 

•Nome datore di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

                                                    • Date 
•Nome datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 

                                                                  • Date 
•Nome datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

    
   Marzo 2016-Maggio 2017 gestione per conto del monastero dei Ss. Quattro Coronati a Roma del                  
chiostro medievale insieme alla Associazione Contesti di Roma  
 
   Dicembre 2016  
   Comune di San Giorgio la Molara (Bn) 
   Archeologia 
   Indagini archeologiche nell’area della chiesa di San Pietro in San Giorgio la Molara (Bn) 
 
    Maggio-Giugno/Luglio 2016 
    Sapienza Università di Roma-Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura 
    Archeologia 
    Archeologo, direzione dello scavo presso l’abbazia di S. Croce di Sassovivo a Foligno (PG) 
     
     Maggio-Giugno/Luglio 2015 
     Sapienza Università di Roma-Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura 
     Archeologia 
     Archeologo, direzione dello scavo presso l’abbazia di S. Croce di Sassovivo a Foligno (PG) 
      

  
 • Date  Maggio-Giugno 2014 

• Nome datore di lavoro  Sapienza Università di Roma-Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura 

• Tipo di azienda o settore  Archeologia 

• Tipo di impiego 
 

• Date 

 Archeologo, direzione dello scavo presso l’abbazia di S. Croce di Sassovivo a Foligno (PG) 
 
Giugno 2014-Maggio 2017 gestione con l’Associazione Contesti di Roma dell’Aula Gotica 
 all’interno del monastero dei Santi Quattro Coronati a Roma. 
 

•Date  Febbraio 2013-Aprile 2014 

• Nome datore di lavoro  GEA SC a r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Archeologia 

• Tipo di impiego  Archeologo, responsabile delle indagini archeologiche nel cantiere presso la sede generale 
dell’ordine dei Serviti al Gianicolo per la costruzione di una biblioteca 

 
•Date 

•Nome datore di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
 

•Date 

  
Ottobre 2012-Dicembre 2012 
GEA SC a r.l. - Roma 
Controllo archeologico nei cantieri dell’ACEA, Telecom, Fastweb a Roma 
Archeologo 
 
Giugno 2011- Settembre 2012 

• Nome datore di lavoro  Monastero dei SS. Quattro Coronati (Roma)/ARCUS S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Archeologia 

• Tipo di impiego  Direzione scavo archeologico 
 

• Date  Marzo 2010 - Maggio 2011 

• Nome del datore di lavoro  GEA SC a r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Indagini archeologiche nel cantiere di L.go Perosi-Via Giulia (Roma) per la costruzione di un 
parcheggio interrato 
Archeologo 
 
Settembre 2010-Settembre 2011 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
Schedatura di materiale archeologico proveniente dallo scavo della torre e dal chiostro del 
monastero dei SS. Quattro Coronati a Roma 
Archeologo 
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•Date 

• Nome del datore di lavoro 

  
Febbraio 2010 
GEA SC a r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Controllo dei carotaggi archeologici svolti in via Vercelli (Roma) dalla CAM per la realizzazione 
di un parcheggio interrato 

•Tipo di impiego  Archeologo 

   

• Date   Gennaio 2010 

• Nome del datore di lavoro  GEA SC a r.l. - Roma 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Controllo archeologico nel cantiere ACEA di via C. Alberto a Roma 
Archeologo 
 

• Date  Novembre-Dicembre 2009 

• Nome del datore di lavoro  GEA SC a r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 Controllo archeologico nel cantiere presso il Collegio Irlandese di Roma, via dei SS. Quattro 
Coronati 
Archeologo 

• Date  Settembre-Ottobre 2009 
• Nome del datore di lavoro  GEA SC a r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Controllo archeologico nei cantieri di via dei Romagnoli (Ostia), via dei Pescatori (Ostia), via 
Albizzati (Roma) 
Archeologo 
 
Maggio-Agosto 2009 
GEA SC a r.l. - Roma 
Controllo archeologico nei cantieri a Roma di via Giustiniano Imperatore, via Marsala, via Giulia 
Archeologo 
 

• Date  Marzo 2009 
• Nome del datore di lavoro  Pontificia Facoltà Marianum – Collegio S. Alessio Falconieri, Roma. 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 Controllo dei carotaggi eseguiti nel Collegio Falconieri in via XXX Aprile, 6 a Roma e funzionali 
al progetto di costruzione di una biblioteca e archivio sotterranei 
Archeologo 

• Date   Gennaio 2008-Aprile 2009 

• Nome del datore di lavoro  GEA SC a r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Date  

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

•Tipo di impiego 

 

 Controllo archeologico nel cantiere di via Perano- via Fosso dell’Osa a Roma, per conto della 

Impresa Costruzioni s.r.l. 

Archeologo 

 

2008-2009 

Soprintendenza Archeologica di Roma 

In qualità di archeologo ha partecipato al progetto di studio per la nuova sistemazione della 

basilica di S. Stefano sulla via Latina a Roma, direzione scientifica dott.ssa R. Rea della 

Soprintendenza Speciale Archeologica di Roma e supervisore prof. G. Carbonara, Università di 

Roma “La Sapienza”, facoltà di Architettura. Lavoro svolto tra il 2008-2009 

Archeologo 

 
• Date  Dicembre 2007 

• Nome del datore di lavoro  GEA SC a r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Scavo archeologico nell’area di via Prampolini (Roma – Via Prenestina) 
Archeologo 

• Date  Settembre-Ottobre 2007 
• Nome del datore di lavoro  GEA SC a r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 Indagini archeologiche a Colle Monfortani (Roma-Via Prenestina) per la costruzione di nuove 
palazzine di edilizia popolare 
Archeologo 

• Date  Marzo-Giugno 2007 
• Nome del datore di lavoro  GEA SC a r.l. - Roma 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Assistenza archeologica in diversi cantieri della città di Roma. 
Archeologo 
 

• Date  Febbraio 2007 

• Nome del datore di lavoro  Fondazione Caetani di Ninfa 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Sondaggi archeologici nella chiesa di S. Pietro fuori le mura a Ninfa (LT) 
Direzione scavi 
 

• Date  Dicembre 2006 

• Nome del datore di lavoro  LAND s.r.l. – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 Indagini archeologiche in via Sambuci e via di S. Alessandro (Roma, via Tiburtina) relative ai 
lavori di ampliamento della statale via Tiburtina 
Archeologo 

• Date  Novembre 2006 

• Nome del datore di lavoro  GEA SC a r.l. – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Attività di controllo archeologico in diversi cantieri di Roma 
Archeologo 

• Date  Luglio-Settembre 2006 

• Nome del datore di lavoro  LAND s.r.l. – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Indagini archeologiche in via Sambuci e via di S. Alessandro (Roma, via Tiburtina) relative ai 
lavori di ampliamento della statale via Tiburtina 
Archeologo 
 

• Date  Giugno 2006 

• Nome del datore di lavoro  LAND s.r.l. -. Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Indagini archeologiche preventive nel cantiere AMA-ATAC di via Collatina (Roma) 
Archeologo 
 

• Date  Settembre 2005 – Maggio 2006 

• Nome del datore di lavoro  ERMA s.r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Responsabile del cantiere archeologico presso Ponte Galeria (Roma), cantiere ANAS 
Archeologo. 
 

• Date  Maggio 2005 – Agosto 2005 

• Nome del datore di lavoro  ERMA s.r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Scavo archeologico nel cantiere ANAS (Roma-Fiumicino), località Ponte Galeria (Roma) 
Archeologo 
 

• Date  Ottobre 2005 

• Nome del datore di lavoro  ERMA s.r.l. – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Indagini archeologiche all’interno del complesso della basilica di sant’Ippolito a Porto (Roma). 
Archeologo 
 

• Date  Giugno 2004 – Aprile 2005 

 Nome del datore di lavoro  ERMA s.r.l. – Roma 

 Tipo di azienda o settore 
 Tipo di impiego 

 Scavo archeologico nel cantiere della Nuova Fiera di Roma, località Ponte Galeria (Roma) 
Archeologo 
 

 •Date  Giugno 2002 – Maggio 2004 
• Nome del datore di lavoro  Monastero dei SS. Quattro Coronati a Roma/“World Monuments Fund” – New York 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

• Tipo di impiego 
 

 Scavo archeologico all’interno del cantiere di restauro del chiostro della basilica dei SS. Quattro 
Coronati a Roma; restauro diretto dal prof. G. Carbonara dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
Facoltà di Architettura 
Direzione scavo 

• Date  Giugno 2001- Maggio 2002 

• Nome del datore di lavoro  Coop. Archeologia - Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 Ha collaborato all’interno del cantiere di restauro di Villa Poniatowsky, curando la stratigrafia 
muraria, i sondaggi archeologici, la documentazione grafica e fotografica 
Archeologo 
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• Date  Maggio 2001 

• Nome del datore di lavoro  Coop. Archeologia – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 Controllo archeologico lungo via di S. Sebastiano e via Appia (Roma) in relazione al cantiere 
ACEA 
Archeologo 
 

• Date  Marzo-Aprile 2001 

• Nome del datore di lavoro  Coop. Archeologia – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
•  

•Tipo di impiego 
 

 Scavo archeologico all’interno del Colosseo finalizzato alla costruzione di un ascensore per il 
pubblico 
Archeologo 
 

• Date  Febbraio 2001 

• Nome del datore di lavoro  Coop. Archeologia – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Controllo archeologico lungo la Strada Provinciale 15b del Lazio nel cantiere Sirti-Cogepi 
Archeologo 

• Date  Gennaio 2001 

• Nome del datore di lavoro  Coop. Archeologia – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 Controllo archeologico nel cantiere Sirti-Siciet per la posa dei cavi per le fibre ottiche lungo la 
via Braccianense, Roma 
Archeologo 

• Date  Ottobre-Dicembre 2000 

• Nome del datore di lavoro  Soprintendenza Archeologica di Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Indagini archeologiche lungo via di Settebagni in corrispondenza della Torre di Radicicoli 
Archeologo 

• Date  Maggio-Settembre 2000 

• Nome del datore di lavoro  Pragma - Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Scavo archeologico nella tenuta di Radicicoli-Porta di Roma. 
Archeologo 

• Date  Marzo 2000 

• Nome del datore di lavoro  Coop. Archeologia - Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Indagini archeologiche in relazione ai lavori dell’ACEA nel quartiere Talenti a Roma 
Archeologo 

• Date  Novembre 1999 - Febbraio 2000 

• Nome del datore di lavoro  Paul Getty Museum di Los Angeles. 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 

• Tipo di impiego 

 Ha partecipato in qualità di archeologo al progetto di restauro del chiostro della basilica dei SS. 
Quattro Coronati a Roma, progetto diretto dal prof. G. Carbonara dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Architettura, curando la catalogazione dei materiali lapidei conservati nel 
chiostro e dirigendo i sondaggi archeologici propedeutici al restauro del monumento 
Archeologo 
 

• Date  Settembre-Ottobre 1999 

• Nome del datore di lavoro  Coop. Archeologia – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Scavo archeologico nei giardini di via Sannio per il tracciato della nuova metropolitana di Roma 
Archeologo 
 

• Date  Luglio 1999 

• Nome del datore di lavoro  Coop. Archeologia – Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Controllo archeologico presso la basilica di S. Maria Maggiore a Roma 
Archeologo 
 

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
  

•Date 

 Settembre 1998 
Bandettini s.r.l., Roma 
Schedatura della ceramica medievale e rinascimentale proveniente da scavi archeologici nella 
chiesa di S. Marcello a Roma. 
Archeologo 
 
Maggio-Giugno 1998 
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• Nome del datore di lavoro  Ditta Galeotti s.r.l., Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Analisi della stratigrafia muraria dell’ambiente detto “Porta dei carri” e del portico di accesso alla 
torre di S. Silvestro nella basilica dei SS. Quattro Coronati a Roma 
Archeologo 
 

• Date  Ottobre 1996 

• Nome del datore di lavoro  Ditta Galeotti s.r.l., Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Scavo di un “butto” rinascimentale nella torre d’ingresso della basilica dei SS. Quattro Coronati 
a Roma. 
Archeologo 

• Date  Settembre-Ottobre 1995 

                  Nome del datore di lavoro  Università di Roma “La Sapienza”, facoltà di Architettura in collaborazione con la Scuola 
Archeologica di Atene 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 

• Tipo di impiego 

 Partecipazione alla ricognizione topografica e al rilevamento del sistema difensivo bizantino 
dell’isola di Chios in Grecia, con particolare riguardo allo studio delle tipologie e tecniche 
costruttive delle strutture difensive. Le ricerche sono condotte dall’arch. P. Spagnesi 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, facoltà di Architettura 
Archeologo 
 

• Date  Settembre 1994 

• Nome del datore di lavoro  Università di Roma “La Sapienza”, facoltà di Architettura in collaborazione con la Scuola 
Archeologica di Atene 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 Partecipazione alla ricognizione topografica e al rilevamento del sistema difensivo bizantino 
dell’isola di Chios in Grecia, con particolare riguardo allo studio delle tipologie e tecniche 
costruttive delle strutture difensive. Le ricerche sono condotte dall’arch. P. Spagnesi 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, facoltà di Architettura 
Archeologo 
 
Luglio-Agosto 1989 
Pegaso s.r.l., Roma 
Scavo archeologico nel complesso monastico di S. Francesco a Giffoni Valle Piana (Sa) e 
studio del materiale rinvenuto. 
Archeologo 
 

• Date  Maggio 1989 

• Nome del datore di lavoro  Pegaso s.r.l., Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di azienda o settore 

 Scavo nel portico dei SS. Quattro Coronati a Roma 
Archeologo 
 

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Novembre del 1988 
Pegaso s.r.l., Roma 
Scavo archeologico nel complesso monastico di S. Francesco a Giffoni Valle Piana (Sa) 

• Tipo di impiego  Archeologo 
 

• Date  Aprile 1988 

• Nome del datore di lavoro  Pegaso s.r.l., Roma 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Scavo nella cattedrale di Otranto (Le). 
Archeologo 
 

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Settembre 1987 
Pegaso s.r.l., Roma 
Indagini archeologiche nella basilica di S. Stefano Rotondo a Roma 
Archeologo 

   

• Date 
 • Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Aprile-Luglio 1987, Gennaio-Agosto 1988 e Gennaio-Settembre 1989 
Pegaso s.r.l., Roma 
Partecipazione agli scavi archeologici nell’area dell’Ospedale Militare del Celio a Roma 
Archeologo 

   

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Dicembre 1985 
École Françaises de Rome 
Scavo presso Vigna Barberini (Palatino), scavo diretto dal prof. J.P. Morel 
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• Tipo di impiego Archeologo 

   

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Luglio 1985, Ottobre 1985 e Luglio 1986 
Università di Siena 
Partecipazione alle campagne di scavo nell’area della Crypta Balbi a Roma, dirette dal prof. D. 
Manacorda 
Archeologo 

   

• Date 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Settembre 1984 
Istituto di Topografia antica dell’Università di Roma “La Sapienza” 
Partecipazione allo scavo di Pratica di Mare (Rm), diretto dal dott. Marcello Guaitoli. 
Tirocinante 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o  
• principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
formazione 

 2002-2006 
Prima Scuola di Specializzazione in Archeologia presso l’Università di Roma “La Sapienza” 
Tesi in Numismatica medievale: “La monetazione medievale in Italia centrale dal VI al XII sec.”, 
votazione 60/60 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Archeologia Tardoantica e Medievale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Primo nella graduatoria di ammissione concorso e vincitore di borsa di studio 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o  
• principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
formazione 

 1984-1994 
Università di Roma “La Sapienza.” 
Materie d’indirizzo archeologico, laurea presso la cattedra di Archeologia Cristiana, argomento: 
La basilica e il culto dei SS. Quattro Coronati a Roma dall’antichità al medioevo, voto 110/110 e 
lode 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere, indirizzo Archeologico 
   

Madrelingua 
Altre lingue 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 

 Italiano 
Inglese 
Buona 
Sufficiente 
Buona 
 
Competenze nella gestione di cantieri e di attività di tipo archeologico acquisite nel corso degli 
anni e quindi nella gestione del personale, mezzi, tempistiche e documentazione. Competenze 
nell’organizzare gruppi di ricercatori per lo studio e la pubblicazione dei risultati delle indagini 
archeologiche e per lo studio dei materiali archeologici rinvenuti. 
 
Conoscenza sistema operativo Window 
Rilievo archeologico e fotografia 
Patente B – Mezzo proprio 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

  
Aprile 2016 lezioni sui principi della stratigrafia archeologica presso la Scuola di 
Specializzazione in Restauro dei Monumenti - Roma e attività didattiche sul campo connesse 
alle lezioni. 
Marzo-Aprile 2014 lezioni sui principi della stratigrafia archeologica presso la Scuola di 
Specializzazione in Restauro dei Monumenti - Roma e attività didattiche sul campo connesse 
alle lezioni. 
Marzo-Aprile 2013 lezioni sui principi della stratigrafia archeologica presso la Scuola di 
Specializzazione in Restauro dei Monumenti - Roma e attività didattiche sul campo connesse 
alle lezioni. 
Marzo-Aprile 2012 lezioni sui principi della stratigrafia archeologica presso la Scuola di 
Specializzazione in Restauro dei Monumenti – Roma. 
Marzo-Aprile 2011 lezioni sui principi della stratigrafia archeologica presso la Scuola di 
Specializzazione in Restauro dei Monumenti – Roma. 
Marzo 2008 docente presso il corso di formazione per “operatrici nel restauro” svolto dalla 
Formedil Lazio. 
Gennaio-Aprile 2008 ha svolto attività di assistente volontario presso la cattedra di Restauro 
architettonico della prof.ssa M. Morbidelli, Università di Roma, Facoltà di Valle Giulia, sede di 
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Bracciano. 
Novembre 2007 lezioni sui principi della ricerca archeologica presso la cattedra di Restauro 
architettonico della prof.ssa M. Morbidelli, Università di Roma, Facoltà di Valle Giulia, sede di 
Bracciano. 
Novembre 2007, docente presso il Corso “Coordinatore delle attività di studio e valorizzazione 
dei Beni Culturali”, corso finanziato dalla Comunità Europea e dall’Istituto Luigi Sturzo di Roma. 
Ha tenuto nel 2003 e 2004 una serie di lezioni presso il corso di Restauro Architettonico della 
prof.ssa L. Barelli, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura, sui principi e le 
metodologie della ricerca archeologica e le loro applicazioni nel campo del restauro 
architettonico. Con la stessa ha svolto anche attività di assistente volontario. 
Febbraio 2001 lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. 
Gennaio 2000 lezioni presso la Scuola di Perfezionamento di Restauro architettonico 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
Dal 2014 svolge per l’Associazione Contesti – Associazione di Promozione Sociale di Roma, 
attività sia didattiche sia di visite guidate a monumenti e aree archeologiche della città che del 
territorio regionale e nazionale. 
 
Borse di studio e contratti di ricerca 
 
Dal 2001 al 2004 ha conseguito una borsa di studio per frequentare i corsi della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia a Roma dove è risultato primo nella graduatoria nazionale. 
Settembre-Dicembre 2004 contratto di ricerca con la facoltà di Architettura di Roma “La 
Sapienza” – Cattedra di Restauro Architettonico, prof. G. Carbonara, sullo studio e 
catalogazione delle murature tardoantiche di area romana e laziale. 
Nell’anno 2013 vincitore di incarico concernente le analisi stratigrafiche di strutture murarie di 
età medievale nel Colosseo e la verifica e schedatura di materiale archeologico proveniente da 
scavi archeologici eseguiti nel Colosseo per conto  della Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio della Facoltà di Architettura di Valle Giulia, Roma. 
Anno 2014 contratto di docenza integrativa nell’ambito dell’insegnamento di Metodologia e 
tecnica della ricerca archeologica della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio della Facoltà di Architettura di Valle Giulia, Roma. 
Anno 2015 contratto di docenza integrativa nell’ambito dell’insegnamento di Metodologia e 
tecnica della ricerca archeologica della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio della Facoltà di Architettura di Valle Giulia, Roma. 
Anno 2016 contratto di docenza integrativa nell’ambito dell’insegnamento di Metodologia e 
tecnica della ricerca archeologica della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio della Facoltà di Architettura di Valle Giulia, Roma. 
 
 
Partecipazioni a conferenze e seminari 
 
20 ottobre 2015 relazione al Convegno L’Abbazia di S. Croce di Sassovivo a Foligno. Nuovi dati 
dai recenti scavi e prospettive di ricerca, promosso dalla Pontificia Università Gregoriana di 
Roma e La Sapienza Università di Roma e tenuto presso la Pontificia Università Gregoriana di 
Roma. 
 
Novembre 2014 relazione al Convegno L’Abbazia di S. Croce di Sassovivo a Foligno – tenuto 
nell’abbazia della S. Croce di Sassovivo a Foligno (Pg).  
 
27 settembre 2013 relazione con L. Barelli dal titolo Il battistero dei Ss. Quattro Coronati a 
Roma: le acquisizioni dell’ultima campagna di scavo (2012) al XVI Congresso Internazionale di 
Archeologia Cristiana tenutosi a Roma dal 22 al 28 settembre 2013. 
 
26 settembre 2008 relazione L’analisi delle tecniche murarie della chiesa di S. Pietro a Ninfa al 
Convegno Muri parlanti. Prospettive per l’analisi e la conservazione dell’edilizia tradizionale. 
Pescara, Facoltà di Architettura, 26-27 settembre 2008. 
 
25 giugno 2008 presentazione della relazione al XXIV Congresso Scienza e Beni Culturali a 
Bressanone Il restauro del chiostro dei Ss. Quattro Coronati in Roma. 
 
29 novembre 2007 conferenza presso la Pontificia Accademia Romana di Archeologia dal titolo: 
Nuovi dati dallo scavo del complesso dei Ss. Quattro Coronati a Roma. 
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Partecipazione al Colloquio internazionale “Recupero, riciclo e uso del reimpiego in architettura” 
(Roma, 8-10 novembre 2007) con la relazione Il recupero del materiale nel Medio Evo: dati da 
un cantiere di scavo. 
 
Luglio: 5 luglio 2005 presentazione alla biblioteca Angelicum di Roma del progetto per il restauro 
delle ceramiche rinascimentali rinvenute nello scavo della biblioteca dei SS. Quattro Coronati a 
Roma con relazione sul materiale ceramico rinvenuto. 
 
Giugno 2001 presso il laboratorio dell’Istituto per le Tecnologie applicate ai Beni Culturali del 
CNR – sede di Montelibretti – ha partecipato sotto la direzione del dott. A. Palmieri, al progetto 
di studio delle ceramiche antiche di Arslantepe (Anatolia centro-orientale) portando avanti una 
tecnica di laboratorio atta a determinare il grado di assorbimento della ceramica e immettendo in 
apposito programma i dati emersi. 
 
20 maggio 2000 relazione al Convegno su “Ceramica e Musei” ad Acquapendente dal titolo 
Scarti di fornace rinvenuti nella basilica di S. Marcello al Corso a Roma. 
 
1994-1995 ha partecipato al seminario e allo studio della ceramica rinascimentale proveniente 
dagli scavi presso la basilica di S. Marco a Roma, seminario condotto dalla dott.ssa S. Episcopo 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
Pubblicazioni 
 
Scheda in Fasti Online: Sassovivo, scavo 2014; Sassovivo, scavo 2015; Sassovivo, scavo 2016. 
L. Barelli e R. Pugliese, Il battistero dei SS. Quattro Coronati a Roma: le acquisizioni dell’ultima 
campagna di scavo (2011-2012), in Atti del XVI Congressus Internationalis Archaeologiae 
Christianae, Roma (22.28.9.2013), II, pp. 1521-1544, in Studi di Antichità Cristiana, LXVI, Città 
del Vaticano 2016. 
R. Pugliese, L’area cimiteriale, in L. Barelli, R. Loreti, M. Romana Picuti, R. Taddei (a cura di) 
Oltre le Carte. L’abbazia di S. Croce di Sassovivo presso Foligno e la sua realtà materiale, 
Roma 2014, pp. 43-50.  
L. Barelli, R. Pugliese (a cura di), Dal cantiere dei Ss. Quattro Coronati a Roma. Note di storia e 
restauro per Giovanni Carbonara, Roma 2012. 
Masi, L. Sadori, R. Pugliese, Contributo degli studi archeobotanici alle indagini archeologiche: 
l’esempio dello scavo dell’ex portico, in L. Barelli, R. Pugliese (a cura di), Dal cantiere dei Ss. 
Quattro Coronati a Roma. Note di storia e restauro per Giovanni Carbonara, Roma 2012, pp. 
141-154. 
R. Pugliese, Studio archeologico del riempimento dei rinfianchi della volta del chiostro, in L. 
Barelli, R. Pugliese (a cura di), Dal cantiere dei Ss. Quattro Coronati a Roma. Note di storia e 
restauro per Giovanni Carbonara, Roma 2012, pp. 165-170. 
Le voci Architettura ipogeica, Ipogeo, Lapide, Stele, per il Dizionario di Architettura e Urbanistica 
dell’Utet, 2012. 
M.C. Fabbri, G. Irace, R. Pugliese, L’analisi delle tecniche murarie della chiesa di Ninfa, in Muri 
Parlanti. Prospettive per l’analisi e la conservazione dell’edilizia storica, Atti del convegno, 
Pescara 26-27 Settembre, a cura di C. Varagnoli, Città del Castello 2009, pp. 179-190, in part. 
pp. 184-185. 
R. Pugliese, Il recupero del materiale nel Medio Evo: dati da un cantiere di scavo, in Recupero, 
riciclo e uso del reimpiego in architettura, Roma 2008, pp. 329-336. 
L. Barelli, R. Pugliese, L. Sadori, Nuovi dati dallo scavo del complesso dei Ss. Quattro Coronati 
a Roma, in Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia Romana, LXXX, 2007-2008, 
pp. 77-122. 
AA.VV., Il restauro del chiostro dei Ss. Quattro Coronati in Roma, in Atti XXIV Congresso 
Scienza e Beni Culturali a Bressanone, 2008. 
L’area dall’età romana all’VIII sec., in L. Barelli (a cura di), Il restauro del cantaro della basilica 
dei Ss. Quattro Coronati a Roma, Roma 2006, pp. 17-26. 
Schede per il catalogo della mostra Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici 
1989/2006, Electa Milano 2006, pp. 126-129. 
Schede sulla ceramica medievale e rinascimentale rinvenuta negli scavi della chiesa di san 
Marcello a Roma in: S. Episcopo, Il titulus di San Marcello al Corso, dieci anni di scavi 
archeologici in Tardo Antico e Medio Evo – Studi e strumenti di archeologia, Palombi Editore, 
Roma 2004. 
Gli scarti di fornace dall’US 122, in S. Episcopo, Il titulus di San Marcello al Corso, dieci anni di 
scavi archeologici in Tardo Antico e Medio Evo – Studi e strumenti di archeologia, Palombi 
Editore, Roma 2004, pp. 258-265. 
La voce SS. Quattro Coronati a Roma in M. Cecchelli (a cura di) Materiali e tecniche dell’edilizia 
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paleocristiana a Roma (IV-VII), Roma 2001. 
R. Pugliese, SS. Quattro Coronati: scoperta di un nuovo frammento di epigrafe damasiana, in 
BCAR, 1998, pp. 238-242.  
Le schede Saint-Savin sur–Gartempe. Abbaziale e Venezia. S. Marco, in R. Bonelli, G. Bozzoni, 
V. Franchetti-Pardo, Storia dell’architettura medievale europea, Laterza-Roma 1997. 
L. Barelli, R. Pugliese, Note sulla basilica titolare dei SS. Quattro Coronati in Roma, in Palladio, 
13, 1994, pp. 19-29. 
Altro 
 
Nel 1999 ha collaborato con la società Altair 4 di Roma alla realizzazione dei testi per il sito 
Internet del Comune di Roma relativo al Giubileo dal nome: www.giubileo.com. 
Ha redatto parte dei testi per il sito Internet: www.santiquattrocoronati.org. 
Per conto della Società Gruppo A di Roma ha svolto visite guidate a monumenti di Roma e del 
Lazio. 
 


