DR. EUGENIO DONATO
CURRICULUM VITAE

Nato a Nicastro, ora Lamezia Terme, il 06.05.1968, è laureato in Lettere con indirizzo archeologico
presso l’Università di Firenze (1996), specializzato in archeologia presso l’Università di Lecce
(2001), ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Archeologia presso l’Università
dell’Aquila (2005).
Dall’anno 2010 (confermato per l’Anno Accademico in corso) è professore a contratto a tempo
determinato per l’insegnamento di ‘Archeologia Medievale’ presso l’Università degli Studi di
Messina (Facoltà di Lettere, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne).
Dal 2004 al 2009 è stato professore a contratto per l’insegnamento di ‘Metodologia della Ricerca
Archeologica’ presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Corso di laurea in
Scienze e Tecniche per il Restauro e la Conservazione dei Beni Culturali) dell’Università degli Studi
della Calabria.
Ha partecipato a scavi e indagini archeologiche sia in Italia (Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Toscana, Campania, Veneto, Valle d’Aosta) sia all’estero (Grecia, Corsica, Giordania, Siria, Tunisia)
con università italiane e straniere (Università di Firenze, Università di Messina, Università di
Venezia, Università di Lecce, Università della Calabria, Ecole Française de Rome, Institute of Fine
Arts della New York University) e come collaboratore esterno di Soprintendenze Archeologiche e ai
Beni Monumentali.
Ha svolto, come libero professionista, incarichi di consulenza nell’ambito di importanti opere
pubbliche e private. Oltre che di archeologia preventiva, scavi archeologici e studio della ceramica
medievale, si è occupato della redazione di carte archeologiche informatizzate, di restituzioni ed
elaborazioni tridimensionali (Virtual Archaeology), rilievo archeologico, fotogrammetria e
topografia archeologica, con l’ausilio di strumentazioni e tecnologie innovative, didattica formativa.
Ha all’attivo numerose pubblicazioni su riviste scientifiche.
Iscritto, con il numero 558 nell’elenco del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per gli
operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto
preliminare di opera pubblica.
PRINCIPALI ESPERIENZE DI LAVORO
2019 – Incarico di verifica preventiva dell’interesse archeologico nell’ambito dello studio di fattibilità tecnico-economica
per la realizzazione di cinque sottopassi, lungo la linea ferroviaria ionica calabrese, tratta Sibari-Melito Porto Salvo
(stazioni di Palizzi, Bovalino, Gioiosa Ionica, Botricello, Mirto-Crosia). Per conto di Tethys srl, su commessa ITALFERR
SpA)
2019 – Incarico di verifica preventiva dell’interesse archeologico nell’ambito di lavori di progettazione preliminare della
linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo, Raddoppio Fiumetorto-Lercara (Lotti 1-2). Per conto di Tethys srl, su
commessa ITALFERR SpA)
2019 – Incarico di verifica preventiva dell’interesse archeologico nell’ambito del lavori di realizzazione del “Progetto di una
piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter con annesso stoccaggio definitivo
delle materie non riciclabili”, da realizzarsi nel comune di Pianopoli (CZ). Committente Med sea litter s.r.l.

2018 – Incarico di verifica preventiva dell’interesse archeologico nell’ambito di lavori di progettazione preliminare della
linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo, Nuovo collegamento Palermo-Catania, Lotti: 3 - Lercara Friddi-Caltanissetta
Xirbi; 4 - Caltanissetta Xirbi-Dittaino; 5 - Dittaino-Catenanuova, (per conto di Tethys srl, su commessa ITALFERR SpA)
2018 – Incarico di verifica preventiva dell’interesse archeologico nell’ambito del progetto “ENI - Progetto Italia – Fase III –
Individuazione aree per sviluppo fotovoltaico”, Comune di Gela (CL), area Nuovo Centro Oli. Committente ERM, Milano
(su commessa Eni New Energy).
2018 – Responsabile della campagna di saggi archeologici propedeutici alla realizzazione del progetto “ENI - Progetto
Italia – Fase III – Individuazione aree per sviluppo fotovoltaico”, Comune di Augusta (SR), committente ERM, Milano (su
commessa Eni New Energy).
2018 – Incarico per l’esecuzione di un rilievo aerofotogrammetrico e relativi dettagli delle evidenze archeologiche nella
località Profenna, comune di Dipignano (CS), per conto di Tethys srl (Committente, ANAS SpA), Direzione Scientifica,
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotone.
2018 – Responsabile delle attività archeologiche (assistenza e scavo stratigrafico) nell’ambito del progetto “Museo e
Parco Archeologico Nazionale di Scolacium. Interventi per il miglioramento della fruizione del sito culturale e della
dotazione impiantistica con opere di efficientamento energetico” PON CULTURA E SVILUPPO – FESR 14-20,
Committente, Segretariato Regionale per la Calabria, Direzione Scientifica, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotone.
2017/2018 – Coordinatore degli archeologi e responsabile del rilievo topografico, nell’ambito del progetto ferroviario
“Raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo (ME-CT). Esecuzioni di indagini archeologiche preventive (per conto di
Tethys srl, su commessa ITALFERR SpA)
2017/2018 – Incarico di verifica preventiva dell’interesse archeologico nell’ambito del progetto “ENI - Progetto Italia –
Fase III – Individuazione aree per sviluppo fotovoltaico”, Comune di Augusta (SR), committente ERM, Milano (su
commessa Eni New Energy).
2017 - Responsabile di scavo e dei rilievi archeologici, nell’ambito del Progetto Definitivo del Sub-lotto funzionale
Fortezza-Ponte Gardena, relativo all’Accesso Sud alla Galleria di base del Brennero, nell’ambito dei lavori di
“Quadruplicamento ferroviario della linea Fortezza – Verona – Lotto 1 Fortezza – Ponte Gardena, BZ (per conto di Tethys
srl, su commessa ITALFERR SpA)
2016/2017 – Responsabile di scavo e dei rilievi archeologici, nell’ambito del progetto: Infrastrutture strategiche. - Sviluppo
“Progetto Tempa Rossa” Delibera CIPE 18/2012-CUP F75F07000100007. Comuni di Corleto Perticara, Guardia
Perticara, Gorgoglione, (PZ), Total E&P Italia.
2016/2017 – Coordinatore delle attività di sorveglianza archeologica nell’ambito dei lavori di metanizzazione Italgas, nei
comuni di Vazzano, Pizzoni, Soriano calabro, Arena, Sorianello, Dasà, Acquaro, Gerocarne (VV), committente
NONSOLOMURI srl, su commessa BONATTI SPA.
2016 – Incarico per indagini di archeologia preventiva nell’ambito del progetto per la realizzazione delle opere per la
fornitura idropotabile al nuovo complesso ospedaliero di Vibo Valentia. Committente SORICAL (Società risorse idriche
calabresi).
2014/2016 – Responsabile delle attività di archeologia preventiva e coordinatore delle attività di scavo e presenziamento
archeologico, nell’ambito delle attività di realizzazione del parco eolico di Simeri Crichi (CZ). Per conto di
NONSOLOMURI srl, committente PLT Engineering
2015 – Coordinatore degli archeologi e responsabile della topografia e del rilievo archeologico nell’ambito delle indagini
preventive ai lavori di realizzazione delle tratte ferroviarie ‘Collegamento Catania-Siracusa - Tratta Bicocca – Targia –
Lotto 1 (codice commessa 017P-06S)’. Committente LAND s.r.l. per conto di ITALFERR S.p.A.

2015 – Coordinatore degli archeologi e responsabile della topografia e del rilievo archeologico nell’ambito delle indagini
preventive ai lavori di realizzazione delle tratte ferroviarie ‘Collegamento Palermo - Catania. - Tratta Bicocca –
Catenanuova e Tratta Catenanuova – Raddusa Agira (codice commessa 017P-04S)’. Committente LAND s.r.l. per conto
di ITALFERR S.p.A.
2013/2014 - Responsabile delle indagini archeologiche nell’ambito dei ‘lavori di riqualificazione del centro storico’ a Vibo
Valentia, fondi P.I.S.U., linea 8.1.2.1 cod.4. Impresa esecutrice ATI Russo Salvatore & C. – Russo Gennaro – Scali
Nicodemo.
2013/2014 – Responsabile del monitoraggio archeologico nell’ambito dei lavori di realizzazione del metanodotto ITALGAS
nei comuni di Gerace, Badolato, Guardavalle e Santa Caterina dello Jonio (CZ), commessa di NONSOLOMURI SRL, per
conto di BONATTI s.p.a.
2013 – Responsabile delle indagini di archeologia preventiva nell’ambito delle attività di progettazione del progetto: ANAS
S.p.A., 3° Megalotto della S.S. 106 Jonica –cat. B - DG41/08, Sibari-Roseto Capo Spulico (CS), per conto di Land srl.
2007/2012- Coordinatore archeologo e responsabile del presenziamento ai lavori di movimento terra nell’ambito dei lavori
per l’esecuzione delle indagini archeologiche di prima fase propedeutiche ai lavori di costruzione della E 90 tratto SS 106
Jonica – cat. B – dallo svincolo di dallo svincolo di Squillace (KM 178 + 350) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191 + 500)
e lavori di prolungamento della SS 280 dei Due Mari dallo svincolo di San Sinato allo svincolo di Germaneto” Maxi lotto
DG 21, per conto di LAND S.R.L.
2010 - Responsabile delle operazioni di topografia archeologica nell’ambito delle indagini preventive finalizzate alla
realizzazione del primo tronco funzionale della strada statale Laurenzana-Corleto Perticara (PZ). Committenza Tethys Srl
su commessa ANAS S.p.A
2010/2008 - Responsabile delle operazioni di rilievo archeologico e topografico nell’ambito delle indagini archeologiche
nei cantieri dei “lavori di ammodernamento e adeguamento dell’Autostrada SA-RC dal Km 286+000 al Km 304+200”.
Committente Tethys s.r.l.., su commessa ANAS S.p.A.
2008 - Rilievi (archeologico e topografico), nei lavori di realizzazione della Cittadella Regionale della Regione Calabria,
nel comune di Catanzaro (contraente generale REGIONE FUTURA s.r.l., lavori eseguiti per conto di NONSOLOMURI Srl
su commessa di Tethys s.r.l.;
2007/2008 - Coordinamento archeologico nell’ambito dei lavori di costruzione del metanodotto Costruzione del
metanodotto Vigasio – Bussolengo (Verona) DN 500 (20’’) -1 = 14.550 m. (per conto di NONSOLOMURI SRL su
commessa di Cambareri G. & C. S.p.A.,.
2007/2008 - Lavori di archeologia preventiva, e conseguente coordinamento dell’assistenza archeologica, effettuati
nell’ambito dei “lavori di costruzione della variante all’abitato di Marina di Gioiosa Jonica lungo la S. S. 106 Jonica fra I km
107+000 e 110+500, compreso lo svincolo di Gioiosa Est, per conto dell’ANAS S.p.A., Compartimento di Catanzaro.
2008/2007 - Assistenza topografica e redazione di carta archeologica informatizzata e georeferenziata nell’ambito delle
indagini di archeologia preventiva propedeutiche ai “lavori di ammodernamento e adeguamento dell’Autostrada SA-RC
dal Km 286+000 al Km 304+200”. Committente Omniarch s.a.s. (Lamezia Terme).
2007 - Responsabile delle indagini archeologiche (assistenza specialistica allo scavo, rilievo e topografia archeologica)
nell’ambito dei lavori per l’esecuzione delle indagini archeologiche di prima fase propedeutiche ai lavori di costruzione
della E 90 tratto SS 106 Jonica – cat. B – dallo svincolo di dallo svincolo di Squillace (KM 178 + 350) allo svincolo di
Simeri Crichi (Km 191 + 500) e lavori di prolungamento della SS 280 dei Due Mari dallo svincolo di San Sinato allo
svincolo di Germaneto” Maxi lotto DG 21, per conto di TE THYS S.R.L.
2007 - Responsabile delle operazioni di rilievo e della topografia archeologica nell’ambito dei lavori di costruzione della E
90 tratto SS 106 Jonica, nel tratto Ardore – Marina di Gioiosa Jonica – DG 22, per conto di TETHYS S.R.L. (Roma).

2006/ 2007- Lavori di archeologia preventiva, e responsabile del presenziamento archeologico, nell’ambito dei lavori di
costruzione della nuova centrale a ciclo combinato di Scandale (KR) e del relativo metanodotto (ricadente in parte nel
Comune di Crotone). Committente ENDESA Italia S.p.A.
2006 - Responsabile degli scavi e del rilievo fotogrammetrico degli elevati nell’Abbazia Benedettina di S. Maria di S.
Eufemia (Lamezia Terme, CZ). Committente Comune di Lamezia Terme.
2006 - Responsabile dei lavori di archeologia preventiva, nell’ambito dei lavori di realizzazione della E 90 tratto SS 106
Jonica – cat. B – dallo svincolo di dallo svincolo di Squillace (KM 178 + 350) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191 + 500)
e lavori di prolungamento della SS 280 dei Due Mari dallo svincolo di San Sinato allo svincolo di Germaneto” Maxi lotto
DG 21, per conto di LAND S.R.L. (Roma).
2005/2006 - Archeologia preventiva ed elaborazione della relativa carta archeologica digitale georeferenziata, nell’ambito
dei lavori del primo lotto della nuova S.S. 106 Stalettì-Germaneto-Simeri Crichi – Megalotto DG 21. Committente LAND
S.R.L.(Roma).
PUBBLICAZIONI
E. DONATO, c.s., L’abbazia benedettina di S. Eufemia al tempo di Roberto il Guiscardo. Un aggiornamento dei dati archeologici, in: Il tempo delle
comunità monastiche nell’altomedioevo, Atti del convegno DE RE MONASTICA VI, Roma-Subiaco (9-11 giugno 2017). In corso di stampa
E. DONATO, c.s., La ceramica dai silos del castello di pietramala. Osservazioni preliminari, in Forme e linguaggi della ceramica calabrese dal
medioevo al XX secolo, cura di M. Ricci, Atti del convegno, Soriano Calabro-Seminara, 27-28 giugno 2015. In corso di stampa
E. DONATO, 2018, Work in progress: integrazione al modello topografico del colle del Palecastro,, in F. MOLLO et alii, Le ricerche archeologiche
nel Foro di Blanda sul Palecastro di Tortora (CS). Campagna di scavo 2017, The Journal of Fasti Online, www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2018401.
E. DONATO, 2017, Il profilo ceramico, materiali di epoca medievale, in LA TORRE F. et alii, Il progetto Skotoussa: relazione preliminare sulle
campagne 2014-15, “Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente”, Volume XCIV, SERIE III, 2016, pp. 151-156.
E. DONATO, 2017, La base topografica, in F. MOLLO et alii, Nuove indagini archeologiche nel Foro della città di Blanda (Tortora, Cosenza) (2016):
rapporto preliminare, The Journal of Fasti Online, www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2017-378
E. DONATO, 2015, L’archeologia dei castelli nel Tirreno cosentino (XI-XIII sec.). Spunti per la ricerca, in "Verso Temesa": storia e prospettive di una
Ricerca, Atti del Convegno ( Campora S.Giovanni-Amantea, 31 ottobre 2015), a cura di L.F.Ruffo, Cosenza, pp. 39-71.
E. DONATO, 2015, Sulle tracce del monastero bizantino dei SS. Quaranta Martiri nel territorio di Lamezia Terme (CZ), “Quaderni di Archeologia”, V,
N.S., pp. 111-131.
E. DONATO, 2013, Una bottiglia di vetro dalle fasi altomedievali della chiesa dei SS. Quaranta Martiri a Caronte di Lamezia Terme, Atti del XV
convegno AIHV, a cura di A. Coscarella, Cosenza, pp. 723-730
E. DONATO, 2008., Aspetti sulle produzioni e sulla circolazione della ceramica postmedievale nell’area medio-tirrenica calabrese (AmanteaPetramala-Cleto), “Archeologia Postmedievale”, XII – 2008.
E. DONATO 2009, Aspetti dell’insediamento e della cultura materiale nel territorio di Temesa in età postclassica alla luce dei nuovi dati archeologici,
in Dall’Oliva al Savuto, studi e ricerche sul territorio dell’antica Temesa, a cura di G. F. La Torre, pp. 258-287
E. DONATO 2006, Il castello di Petramala (Cleto, CS): dall’insediamento bizantino all’incastellamento medievale. Discussione sui primi dati
archeologici, in: IV Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Abbazia di S. Galgano (Chiusino – Siena) 26-30 settembre 2006, pp. 280-286,
Firenze.
E. DONATO, A. VANNI DESIDERI, 2006, Archeologia degli elevati e restauro. Il caso di Palazzo Davanzati in Firenze, in Archeologie, in: AA.VV.,
Archeologie, Studi in onore di Tiziano Mannoni, Bari.
E. DONATO 2004, Il contributo dell’archeologia degli elevati alla conoscenza dell’incastellamento medievale in Calabria tra l’età normanna e quella
sveva: un caso di studio, “Archeologia Medievale” XXXI, pp. 497-526, Firenze.
E. DONATO 2003, Nuovi dati sulla città di Catanzaro in età postclassica. La chiesa di S. Omobono, “Archeologia Medievale” XXX, Firenze, pp. 403427.

VANNINI G., NUCCIOTTI M., DONATO E., 2003, Archeologia dell’edilizia storica e costruzione del documento archeologico. Problemi di
popolamento mediterraneo, “Arqueologia de la Arquitectura”, 2, pp. 249-273.
E. DONATO 2003, L’incastellamento medievale nell’alto Tirreno calabrese (XII-XIV sec.). Prime indagini e prospettive di ricerca, in: III Congresso
Nazionale di Archeologia Medievale, castello di Salerno, Complesso di Santa Sofia, Salerno, 2-5 ottobre 2003, a cura di P. Peduto e R. Fiorillo,
Firenze, pp. 435-442
C. TONGHINI, E. DONATO, N. MONTEVECCHI, M. NUCCIOTTI, The evolution of masonry technique in islamic military architecture: the evidence
from Shayzar, “Levant”, 35, 2003, pp. 179-212.
E. DONATO 2002, Dall’abbazia al castello, Guida del museo archeologico Lametino, a cura di R. Spadea, Ed. ET, Milano, pp. 73-93.
E. DONATO, 2001, I mattoni dallo scavo di S. Maria del Mare, in: E. DONATO, C. RAIMONDO, Nota preliminare sull’utilizzo e la produzione di
mattoni nella Calabria postclassica. I mattoni dallo scavo del castrum di S. Maria del Mare a Stalettì (CZ), MEFRM, TOME 113/1, 2001, pp. 184-97.
E. DONATO, A. VANNI DESIDERI 2001, Palazzo Davanzati (Firenze) tra storia e restauro, “Archeologia dell’Architettura”, VI, Firenze, pp. 133-145.
E. DONATO 2000, La lettura archeologica degli elevati a Gravina in Puglia. Tecniche costruttive, lavorazione della pietra e problemi di
mensiocronologia dei blocchi di tufo, in: Archeologia dell’abitato postclassico di Gravina, a cura di A. Vanni Desideri, Bari, Bari.
E. DONATO 1999, Le fasi più antiche del monastero di S. Elia Vecchio a Curinga, in: DE SENSI SESTITO G., a cura di, 1999, Tra l’Amato e il
Savuto, Tomo II, Studi sul lamentino antico e tardo-antico, Soveria M.lli, pp. 365-379.
E. DONATO 1999, Indagini archeologiche nel castello di Placanica. Considerazioni sulle tecniche edilizie postmedievali in Calabria, “Archeologia
Postmedievale”, 3, Firenze, pp. 121- 148.
E. DONATO 1998, Archeologia dell’architettura in Calabria. Il monastero di S. Elia Vecchio a Curinga, “Archeologia dell’Architettura”, III,
supplemento a “Archeologia Medievale” XXIV, Firenze, pp. 169-183.
E. DONATO 1997, La lavorazione della pietra scolpita di Palazzo delle Clarisse, Appendice ‘B’ in: C. TONGHINI, “Gli Arabi ad Amantea: elementi di
documentazione materiale”, “Annali dell’Istituto Orientale di Napoli”, p. 220.

Lamezia Terme, 02/05/2019
EUGENIO DONATO
Luogo e data di nascita: Nicastro (CZ) 06/05/1968
Residenza: Lamezia Terme (CZ), via del Soccorso, 7
CF: DNTGNE68E06F88

P. IVA: 02385980798
nonsolomuri@libero.it
eudonato@pec.it

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Eugenio Donato, nato il 06/05/1968, residente a Lamezia Terme (provincia di Catanzaro), in via del Soccorso, 7,CF
DNTGNE68E06F888G, P. IVA 02385980798
Consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
la veridicità del proprio curriculum vitae. Lamezia Terme, 02/05/2019
In fede

