
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Starnini Elisabetta

Data di nascita 05/09/1959

Qualifica Funzionario archeologo responsabile Area II-Patrimonio
archeologico della Soprintendenza ABAP della Liguria

Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Incarico attuale Responsabile - Area II-Patrimonio archeologico

Numero telefonico
dell’ufficio 0102718248

Fax dell’ufficio 01027181

E-mail istituzionale elisabetta.starnini@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Abilitazione Scientifica Nazionale 10/A1 (Archeologia) II
Fascia-Professore Associato

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di Perfezionamento in Archeologia e Storia
dell'Arte Antica

- Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento in
Lettere, indirizzo Classico

- Dottore di Ricerca in Preistoria dei Paesi Mediterranei

- Abilitazione Scientifica Nazionale 10/A1 (Archeologia) -
Seconda (Professore Associato (superamento di 3 mediane
su 3) - Dal 04/02/2014 al 04/02/2018 - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assegnista di ricerca L-ANT/01 (Preistoria e Protostoria)
presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino
Oriente, tema della ricerca: Le miniere di selce della Civiltà
della Valle dell'Indo e i complessi di pietra scheggiata della
regione settentrionale del Mare Arabico dal Paleolitico
all'età del Bronzo - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Funzionario Archeologo responsabile scientifico delle
Grotte di Toirano (SV); incarico territoriale per la tutela e
valorizzazione del patrimonio archeologico dei Comuni del
Savonese occidentale e del Genovesato orientale;
redazione della Convenzione per la gestione delle Grotte di
Toirano (SV) firmata nel 2011, rinnovata nel 2016;
collaborazione con il S’ED alle edizioni X/2013 e XI/2014
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del Salone ABCD di Genova presso lo stand MiBACT;
responsabile per la Soprintendenza del progetto Europeo
Accessit programma Italia/Francia Marittimo con incarico di
coordinamento per la realizzazione di prodotti promozionali
per la rete dei Musei e delle aree archeologiche della
Liguria; collaborazione alla realizzazione della brochure per
la XVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
(Paestum 2014) con il contributo: Turismo archeologico in
Liguria: il progetto europeo Accessit; responsabile
concessioni di scavo all’Arma della Veirana (Erli-SV) e
Riparo Bombrini (Balzi Rossi-IM) - MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Professore a Contratto di Preistoria e Protostoria per il
corso di LM in Archeologia e Storia antica afferente alla
Scuola di Scienze Umanistiche, Dipartimento di Studi
Storici dell’Università degli Studi di Torino - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Direttore del Museo Nazionale Preistorico e area
archeologica delle Grotte dei Balzi Rossi (Ventimiglia-IM) -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente
Francese Scolastico Scolastico
Tedesco Scolastico Scolastico
Ungherese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Competenza nell’uso dei principali software (pacchetto
Microsoft Office: Word, Excel, Access, Powerpoint) per la
gestione di testi, proiezioni e elaborazione di immagini
(Adobe Photoshop) acquisita sia in ambito universitario, sia
lavorativo, anche seguendo appositi corsi di istruzione.
Utilizzo di sistemi di posta elettronica per la comunicazione;
capacità di navigazione in internet. Competenza nell’utilizzo
di apparecchiature per microscopia ottica, microscopia
digitale USB, acquisite con esperienze nei laboratori di
ricerca nazionali e internazionali. Competenza
nell’esecuzione di riprese fotografiche tradizionali e in
digitale, anche al microscopio, di reperti archeologici.
Competenza nella selezione e preparazione di
campionature di reperti archeologici per analisi
archeometriche.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Organizzazione Convegni: 4° Workshop del Project 442
IGCP/UNESCO (2001); Simposio “New technologies and
their application to Cultural Heritage preservation and
enhancement”, Budapest, con Ministero per gli Affari Esteri
(2005); “La nascita della Paletnologia in Liguria” (2006);
Membro del Comitato Scientifico Internazionale del
9°European Meeting on Ancient Ceramics 2007 (Budapest,
2007); Comitato Scientifico e Organizzativo con il
CNR-Istec della 12° giornata di Archeometria della
ceramica (Genova 2008); Membro del Comitato Scientifico
del Convegno AIAr: Riflessioni e trasparenze. Diagnosi e
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Conservazione di opere e manufatti vetrosi (Ravenna,
2009), Sistemi biologici e Beni culturali (Palermo ottobre
2009), Archeometria: Scienza e Beni Culturali (Pavia 2010);
Giornata di studio “Il futuro del nostro passato: tecnologie
d’avanguardia per la conservazione e il restauro.
Esperienze a confronto” (Budapest 2013) con il
Ministerodegli Affari Esteri-Istituto Italiano di Cultura

- Autrice di oltre 230 lavori a stampa, pubblicati sia
individualmente sia in collaborazione con studiosi italiani e
stranieri, su riviste specialistiche e monografie stampate in
Italia e all’estero, a carattere preistorico, archeologico e
scientifico.

- Nel 2013 ha ricevuto dalla DG Valorizzazione del MiBACT
(serv. II prot. 4394 del 8.11.2013) in qualità di Direttore del
Museo Preistorico Nazionale dei Balzi Rossi (IM) una targa
di riconoscimento per il maggior numero di attività
didattiche realizzate nell’ambito del Progetto “Un Museo al
Mese” nel 2011-2012 col mensile Focus Junior

- Nominata dal 2015 Mitglieder des Deutschen
Archäologischen Instituts (DAI) (Membro Corrispondente
del’Istituto Archeologico Germanico) Römisch-Germanische
Kommission-Deutschen Archäologischen Instituts,
Frankfurt,Germania

- Principali scavi in Italia: l' Arma dello Stefanin (IM),
Castellaro di Uscio (GE), Bric Tana (SV), Castellaro di
Pignone (SP, direzione lavori di scavo), Riparo Tagliente
(VR, scavi dell’Università di Ferrara), Grotta Paina (VR,
scavi dell’Università di Ferrara), Caverna dell'Edera (TS,
scavi dell’Università di Venezia), Santuario pre-nuragico di
Monte d'Accoddi (SS, scavi dell’Università di Genova),
villaggio neolitico di Passo di Corvo (FG, scavi
dell’Università di Genova), area megalitica di St. Martin de
Corleans (AO), siti mesolitici di Rondeneto (BS, scavi
dell’Università di Venezia) e Val Maione (BS, scavi
dell’Università di Venezia), Riparo Mochi e Lorenzi ai Balzi
Rossi (IM, direzione scavi Prof. A. Bietti, Università La
Sapienza, Roma).

- Direzione scavi archeologici: (1996-1997) ha diretto gli
scavi dei siti Neolitici di Isorella (BS, direzione lavori di
scavo come Università di Venezia) e Bancole (MN,
direzione lavori di scavo). Nel 2011-2012 ha scoperto e
scavato il primo sito neolitico nella piana d’Albenga in
Liguria; direzione scientifica dei sondaggi esplorativi
all’interno della Sala dei Misteri nella Grotta della Bàsura
(Toirano-SV).

- Esperienze di scavo all'estero:Ungheria in un sito di età
Sarmata a Gyomaendod, in Danimaca in un sito della
cultura di Ertebolle sotto la direzione del Prof. Soren
Andersen dell'Università di Aahrus; in Oman (anni
1986-1991, 2003, scavi dell’ISIAO, Roma) nell'abitazione
dell'età del Bronzo di RJ1 a Ra's al-Junayz. In Oman è
stata inoltre condotta una campagna di ricognizioni di
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superficie lungo la costa da Muscat a Ra's Sharbitat
(1986-1988).

- Collaborazione come membro della missione italiana al
Progetto Italo-Pakistano "Joint Rohri Hills Project", in
Pakistan (Sindh), dove ha condotto ricognizioni di superficie
e scavi che hanno portato al riconoscimento di siti
Paleolitici e miniere di selce della Cultura Harappana
(1993-1998). Ha partecipato, dall’inverno 2000, alle
ricerche della Missione Archeologica Italiana nel
Messak-Settafet (Fezzan, Sahara Libico) diretta dal Prof.
Mario Liverani dell’Università La Sapienza di Roma e dal
Prof. Mauro Cremaschi dell’Università di Milano.

- Collaborazione dal 2011 con l’Università di Salonicco (GR)
e di Ca’ Foscari (Venezia) alle ricerche nell’importante sito
Epipaleolitico di Ouriakos, sull’isola di Lemnos (GR), in
particolare allo studio delle industrie litiche. Collaborazione
dal 2013 con l’Università di Salonicco (GR) e di Ca’ Foscari
(Venezia) alle ricerche e ricognizioni archeologiche sul
Pindo nella prefettura di Grevena (GR)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

dirigente: Starnini Elisabetta

incarico ricoperto: Responsabile - Area II-Patrimonio archeologico

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 20.675,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.675,10

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

5


