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C U R R I C U L U M

V I T Æ

Giorgio Di Gangi, professore a contratto di Archeologia Medievale,
Università di Torino
Nato a Rapallo (GE) il 25 giugno 1962 , nazionalità ITALIANA
Titoli
- Maturità classica conseguita nel 1981
- Lingue straniere conosciute: francese, inglese
- Laurea in Lettere conseguita presso l'Università di Torino il 7 dicembre 1989, discutendo una tesi
in Archeologia Medievale dal titolo
Le strutture murarie medievali: aspetti archeologici e problemi di analisi, con votazione di 110/110
con lode
Titoli accademici e/o altro:
-

-

In possesso di Abilitazione nazionale ANVUR (04/02/2014) per la docenza di II fascia
(settore 10/A1)
vedi: https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/esito/settore/10%252FA1/fascia/2
In possesso di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di
valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica (Archeologia Preventiva
Elenco Operatori Abilitati) rilasciata dal Ministero per i bene e le attività culturali, Direzione
Generale per le Antichità

- dottore di Ricerca in Archeologia Medievale [dottorato del X ciclo Archeologia: economia, insediamenti, cultura (preistorica, greca, romana, medievale), 1995-1997, Univ. di Pisa, Firenze,
Siena] con titolo conseguito presso l'Università di Pisa il 23 giugno 1998 discutendo una tesi
relativa a
Relazioni tra insediamento e sfruttamento del territorio in Piemonte nel medioevo: risorse
minerarie e aspetti metallurgici
- cultore della materia in Archeologia Medievale
- professore a contratto di Archeologia Medievale per il Corso di Laurea Interfacoltà di
Conservazione e Restauro, Università di Torino, sede della Venaria Reale (a partire dall’a.a.
2006-2007)
- professore a contratto di Archeologia Medievale per il Corso di Laurea Interfacoltà di Scienza e
Cultura delle Alpi, Università di Torino, sede di Grugliasco (dall’a.a. 2009-2010 al 2011-2012)
- incaricato, dal CCS del corso di Scienze e Tecnologia dei Beni Culturali della Facoltà di Scienze
MFN dell’Università di Torino, di organizzare e tenere dei seminari ed un laboratorio sui materiali
archeologici per l’insegnamento di Archeologia Medievale (dall’ a.a. 2003-2004 al 2009-2010)
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- professore a contratto di Archeologia Medievale nell’ambito del Master post-universitario
denominato “Valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali”, in convenzione con Università
italiane e straniere (dall’ a.a. 2005-2006 al 2012-2013)
- direttore del Master post-universitario (dall’ a.a. 2007-2008 al 2012-2013) denominato
“Valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali”, in convenzione con Università italiane e
straniere.
- incarico di insegnamento per il modulo “Restauro y Arqueológia”, settembre 2011, facente parte
del Curso de especialización en restauracion y conservación de los bienes arquitectónicos y
monumentales, presso la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay,
organizzato dalla Universidad Nacional de Asunción, Faculta de Arquitectura, diseno y arte (con
altre università sudamericane) e dal Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
- riconoscimento ufficiale, rilasciato dalla Facultad de Arquitectura, Diseno Y Arte dell’ Universidad
Nacional de Asunción, Paraguay, settembre 2011, per l’ “ invalorable aporte brindado en el
Curso de Maestria: Restauracion y conservación de los bienes arquitectónicos y monumentales.
- Relatore di tesi (dal 2011): tesi Casalegno; Genotti; Geremia; Meinero; Merlo; Plano; Stevanon)
presso CS in Scienze e Cultura delle Alpi; referente umanistico (tesi Demontis; Aicardi; Russo) e
supervisore (tesi Russo; Cardamone), presso CL in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
secondo relatore (tesi Gerbaudo, Fiorotto, Desaymonet, Rossi, Peyrani, Jolie, Bellissimo, Liscio,
Roberto, Romano, Gastone, Cerrone, Mascarello, Russo, Vitagliano, Cito, Diano etc. atc.) presso
CL in Beni Culturali.
- Presentazione ufficiale (su richiesta della Società Storica di Lanzo), tenutasi ad Ala di Stura il 12
settembre 2015, del volume Nascita, vita e morte di un villaggio minerario medievale: Pertus in
valle d’Ala (1267-1665), a cura di E. Sesia, Società Storia delle valli di Lanzo CXXX, Lanzo
Torinese 2015, ISBN 978-88-909789-3-7
- Fondatore e membro del comitato scientifico, e del comitato redazionale, della rivista
“Archeologie sperimentali. Temi, metodi, ricerche” (2018)
- dal 1994 membro della SAMI-Società degli Archeologi Medievisti Italiani.
- dal 2019 membro di EXARC- Experimental Archaeology

Ultimi progetti di ricerca in ambito Nazionale e/o Europeo

- 2021-2022 Collaborazione con la Fondazione Venaria Reale. La Fondazione ha in corso il
progetto “SALVAGUARDARE “Progetto singolo presentato all’interno del PITEM Pa.C.E.
Patrimonio, Cultura, Economia Programma a valere sul programma Interreg V-A Francia –
Italia ALCOTRA (2014-2020) CUP D39E18001530004 – commessa 125-R&S-2017
- 2021-2022 Collaborazione con il Comune di La Thuile. Il Comune partecipa al Piter Parcours
del programma di cooperazione transfrontaliera interreg V-a Italia Francia Alcotra 2014/2020
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- Ultimi progetti di ricerca in ambito Universitario:
- 2017, maggio, Richiesta di consulenza archeologica finalizzata al cantiere di restauro del sito
archeologico Pompei, nell’ambito del progetto Da Pompei a Venaria. Per un progetto di
conoscenza, valorizzazione, divulgazione: La casa della Caccia Antica, CCR Venaria, UniTO,
direzione prof. Diego Elia.
- 2017, settembre-ottobre, Richiesta di partecipazione al Progetto PMSP Italia-Palestina
"Interdisciplinary training in conservation of Cultural Heritage", con una serie di lezioni
metodologiche e sul terreno tenutesi, area archeologica di S. Lazzaro, a Betania (Palestina)
- 2019, giugno, Viaggio di studio con finalità didattico-conoscitive - effettuato con gli studenti di
Beni Culturali che partecipano agli scavi di Orgères, ai fini di implementare le conoscenze sugli
aspetti relativi alla gestione dei Beni Culturali – nei parchi archeologici di Rocca San Silvestro e
Baratti-Populonia ed al museo di Piombino

Curriculum delle pubblicazioni (ultimi 3 anni)

DI GANGI G., LEBOLE C.M., 2020, L'archeologia racconta: lo scavo dell'insediamento alpino di
Orgères, La Thuile, in Chiedi alla terra. Scavi e ricerche archeologiche del Dipartimento di Studi
Storici dell'Università di Torino (ed. D. Elia), Torino, pp. 223-237
DI GANGI G., LEBOLE C.M., LUPANO G., CHENEY S., 2020, A multidisciplinary approach about
study of Orgère's metal finds (La Thuile, Aosta-Italy): archaeological excavation and XRF analysis.
in Metrology for Archaeology and Cultural Heritage. IEEE International Conference, Trento 22-24
ottobre 2020, Trento, pp. 491-495
DI GANGI G., LEBOLE C.M., GODINO Y., 2020, "Fornire la pratica che sostiene la teoria": una
riflessione sull'Archeologia Sperimentale, “Archeologie Sperimentali. Temi, metodi, ricerche”, I, pp.
1-27 Link: https://www.ojs.unito.it/index.php/archeologiesperimentali/issue/view/449
DI GANGI G., LEBOLE C.M., SARTORIO G., 2021, La complessità dell’archeologia alpina: il sito
di Orgères (La Thuile-AO) tra storia e territorio, in Tiziano Mannoni. Attualità e sviluppi di metodi e
idee, Atti del Convegno Nazionale (ed. ISCUM), Genova 14-15 ottobre 2021, Firenze, vol. 2, pp.
455-462
DI GANGI G., LEBOLE C.M., 2022, Archeologia ed indagini su un territorio alpino: cartografia
storica, immagini satellitari, analisi di versante, survey, Atti della Conferenza Nazionale di
geomatica ed informazione geografica, ASITA, Genova 20-24 giugno 2022, Paper ID. 48
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