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Rosa Fiorillo (Salerno 05.07.1964) è professore associato presso l’Università degli Studi di Salerno 
dove  insegna  Archeologia  Medievale  dal  2006  ed  Archeologia  degli  elevati  medievali  ed 
Archeologia degli Insediamenti Medievali dal c.a. La sua formazione spazia dalla conoscenza della 
cultura materiale, a quella dei manufatti architettonici. 
La sua esperienza, maturata con la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali 
sui  manufatti,  sulle  trasformazioni  della  città  e  sull’uso  del  territorio  tra  tarda  antichità  e 
altomedioevo,  sull'archeologia  degli  insediamenti  medievali,  con  particolare  riguardo  alla 
Campania  meridionale,  sull'archeologia  dei  castelli  tra  età  longobarda,  normanno-sveva  ed 
angioina, sullo studio delle fonti di approvvigionamento idrico, quali acquedotti, cisterne, pozzi 
ecc., potrebbe essere di utilità ad un organismo come l’ICOMOS teso alla realizzazione di 
progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico nazionale. La sua esperienza didattica, 
inoltre, le consente di entrare facilmente in sinergia con le giovani generazioni per le quali ha 
avviato e condotto numerose Summer School archeologiche con il preciso intento di divulgare la 
mole di siti e luoghi di interesse presenti sul nostro territorio, anche con lo scopo di stimolare 
interessi lavorativi in tale direzione. 

 
Breve curriculum vitae et studiorum 

 
Titoli 
22.02.1999: Laurea in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno, 
Dicembre 1999: Vincitrice del concorso di accesso alla Scuola di Specializzazione in Archeologia classica 
e medievale presso l’Università degli Studi di Potenza. 
Dall’ a.a. 1999-2000 all’ a.a. 2005-2006; Cultore della materia presso la Cattedra di Archeologia medievale 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno (corso di laurea in Lettere) 
Maggio 2000: Vincitrice della borsa di Studio per l’accesso al Dottorato in “Archeologia Medievale: strutture 
della società, insediamenti e organizzazione del territorio, attività produttive (Università degli Studi dell’Aquila, XV 
ciclo, a.a. 2001/04). 
29.02.2004:  Conseguimento  del  PHD  in  Archeologia  Medievale:  Strutture  della  Società,  insediamenti  ed 
organizzazione del territorio, attività produttive, sede amministrativa l'Università degli studi di L’Aquila. 
2004– febbraio 2006: Assegno di ricerca biennale post dottorato presso l’Università di Salerno, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Cattedra di Archeologia medievale (coordinatore: prof. Paolo Peduto), per un progetto 
di ricerca dal titolo: Alimentazione, commercio e viabilità in Italia meridionale nel medioevo, in base al dato archeologico. 
1/3/2006  -  20  Novembre  2019:  Ricercatrice  a  tempo  indeterminato  di  Archeologia  medievale  (L- 
ANT/08), in servizio presso il Dipartimento di Latinità e Medioevo poi Scienze del Patrimonio culturale 
dell'Università di Salerno (conferma in ruolo dicembre 2009). 
31/10/2014: Abilitazione al ruolo di professore associato. 
20 Novembre 2019: nomina a Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale (DiSPAC) dell’Università degli Studi di Salerno dove è stata ricercatore confermato  e professore 
aggregato di Archeologia Cristiana e Medievale, con presa di servizio il giorno 02.12.2019 
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Attività sul campo 
 

Rosa Fiorillo è attualmente è Responsabile Scientifico degli scavi archeologici nell'ipogeo della cappella 
palatina longobarda di Arechi II a Salerno e della IV campagna di indagini archeologiche nel sito di Santa 
Maria di Rota a Mercato San Severino. 
Tra il 2014 ed il 2017 stata Responsabile Scientifico delle indagini archeologiche nella p.zza del Corso a 
Nocera Inferiore e del monastero della SS. Trinità di Ravello. 
Nel 2009 è stata Responsabile Scientifico Chiesa di S. Filippo Neri ad Amalfi, di quelle 
Dal 1998 al 2014 è' stata Coordinatrice Scientifica di numerose campagne di scavo (castello di Lagopesole 
in Basilicata, castelli di Mercato S. Severino, Nocera Inf.e Cava dei Tirreni; cattedrale di Mileto in Calabria; 
quelle negli edifici religiosi di S. Andrea della Lama (SA); abbazia di Pierno (PZ); S. Maria di Rota (SA); e 
quelle all'interno di Palazzo Fruscione nel centro storico di Salerno). 
Collabora con Enti pubblici e privati nell’ambito dello studio, della gestione e della fruizione dei beni 
culturali. In particolare tra il 2014 ed il 2016 ha partecipato ai progetti SNECS e CHIS all'interno del 
Distretto ad Alta tecnologia per i Beni Culturali, incentrati sui due siti di San Pietro a Corte e Palazzo 
Fruscione. 
Con l'università di Angers e il service Archeologique Departemental du Maine et Loire, sta conducendo 
indagini sulle malte impiegate in edifici alto e basso medievali presi a campione, per chiarire l'evoluzione 
delle modalità costruttive tra VII e XV secolo nella Campania meridionale. 
Con la Soprintendenza archeologica di Napoli e la facoltà di Medicina dell'Università di Salerno ha avviato 
un progetto sullo studio di alcune malattie dell'apparato scheletrico attraverso l'analisi osteologica di 
numerosi scheletri provenienti da due siti cimiteriali di interessante valenza scientifica. 
Ha tenuto e tiene cicli di lezioni seminariali su tematiche inerenti l’archeologia delle tecniche costruttive. 
Attualmente è impegnata nella realizzazione di un progetto per il restauro dell'abbazia del Goleto in 
accordo con la Regione, La Soprintendenza di Avellino ed il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi. Con il 
Comune di Salerno, la Soprintendenza ai Beni Archeologici, Artistici ed Architettonici di Salerno, Avellino 
e Benevento, il DiSPAC ed in DICIV sta portando avanti un progetto di Valorizzazione e Restauro dei 
tratti superstiti dell’acquedotto medievale salernitano. In collaborazione con i colleghi del DISPAC è 
coinvolta nel progetto di studio delle abitazioni tardo antiche presenti all’interno del Parco Archeologico 
di Paestum. 
È partner dello Studio Altieri S.p.A., Vincitore della Gara d’Appalto PER LA REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” 
dove si occuperà delle indagini archeologiche preventive. 

 
Partecipazione  e  collaborazione  a  progetti  di  ricerca  finanziati  da  Enti  pubblici  esterni 
all’Università nazionali ed internazionali 

1998-2000 – Partecipazione al Progetto Avigliano: Castello di Lagopesole”. Programma Operativo 
Multiregionale Turismo - Sottoprogramma I misura 5 “Servizi per il turismo culturale” su  incarico del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici 
della Basilicata. – Responsabile del contratto per la realizzazione di pannellistica didattica in formato 
cartaceo ed elettronico. 
1998-2002 Partecipazione al Progetto di Ricerca Scientifica Internazionale Etude phisique et préservation 
des céramiques glacurées de l’espace méditerranéen, PACT EURO MED GLACURES, Université Michel de 
Montaigne - Bordeaux 3, dove si è occupata dello studio dei rivestimenti piombiferi sui manufatti 
ceramici alto e basso medievali. 
2007-2008 – Collaborazione scientifica all’allestimento della mostra “I Longobardi del Sud”, a cura di 
G. Roma, Rende (CS), Maggio 2008. 
2014-2016   Partecipazione   al   progetto   interdipartimentale   ed   interdisciplinare,   CULTURAL 
HERITAGE INFORMATION SYSTEM "CHIS"resp. Prof. Luca Cerchiai 
2014-2016 Partecipazione al progetto interdipartimentale ed interdisciplinare SNECS, resp. Prof. Luca 
Cerchiai, prof. Massimo de Santo 

http://docenti.unisa.it/#22780
http://docenti.unisa.it/#22780
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2019 in corso Partecipazione al progetto interdipartimentale ed interdisciplinare ERC “Networking 
the Crusades”in collaborazione con le Università di Pect e Budapest 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionale  (PRIN) 
2007 Partecipazione al progetto scientifico di Ricerca Nazionale - PRIN 2007 - Le variazioni climatiche 
quali possibili fattori delle dinamiche insediative medievali: il comprensorio del fiume Sele e la pianura pestana (VI- 
XV secc.) (coord. Nazionale Prof. Paolo Peduto) 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionale (FARB) 
E’stata Responsabile di progetti FARB dal 2007-2008 ad oggi 
(http://unisalerno.cineca.it/php5/home/index.php?info=) 

 
Curriculum Didattico presso l’Ateneo Salernitano 
Dal 2006 ad oggi è Titolare dell’insegnamento di Laboratorio di Archeologia Medievale alla Laurea 
triennale in Beni Culturali 
Dal 2007 ad oggi è Titolare dell’insegnamento di Archeologia Medievale alla Laurea triennale in Beni 
Culturali 
Dal 2013 ad oggi è Titolare dell’insegnamento di Archeologia medievale presso la Scuola di 
Specializzazione in Archeologia dell’università di Salerno 
Attualmente è anche titolare della cattedra di Archeologia della Produzione Materiale alla Laurea 
Magistrale; di Archeologia degli Insediamenti Medievali e di Archeologia degli elevati alla Scuola di 
Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale dell’Ateneo Salernitano. 

 
Presso altri Atenei 
Dal 2016 al 2018 è stata docente a contratto di "Archeologia della produzione medievale" presso la Scuola 
di Specializzazione di Matera. E’ stato membro del collegio dei docenti del dottorato in 

 
Pubblicazioni Principali 

All’attivo ci sono più di 40 pubblicazioni tra monografie e articoli in libri o atti di convegni. 
 

Monografie: 
(2019). L'acqua, la vita, la morte. Archeologia e storia di una città medievale, Angri, D'Amato Editore, ISBN: 
9788897741862 
(2019). L’immensa palacia regum e l’hortus magnus, Angri, D'Amato Editore, ISBN: 97885525001-6 
(2016). Il castello Terracena a Salerno. Problematiche architettoniche e storiche di un edificio medievale, Gutenberg 
Edizioni, ISBN: 978-88-7554-132-3 
(2005). La tavola dei d'Angiò. Analisi archeologica di una spazzatura reale. Castello di Lagopesole (1266-1315), 
Firenze,All'Insegna del Giglio, ISBN: 9788878144729 

 
Curatele 

  (In preparazione) L'iconografia animale nel tempo attraverso la ceramica. Un allestimento museale, 

didattico e multidisciplinare (in coll. con D. Parente, A. Peduto) 

     Il  monastero  della  Ss.  Trinità  di  Ravello,  Research  Book,  (in  coll.  Con  Pio  MANZO  e  M.C. 

SORRENTINO), Salerno 2017. 

  Salerno. Una sede ducale della Langobardia Meridionale (in coll. con P. PEDUTO e A. COROLLA), 

Spoleto 2013. 

  Medioevo  scavato,  letto,  rivalutato:  Studi  in  onore  di  Paolo  Peduto  (in  coll.  con  C.  Lambert), 

Medioevo Scavato VII, Firenze 2012. 

  Nocera. Il castello dello Scisma d’Occidente. Evoluzione storica, architettonica e ambientale (in coll. 

con A. COROLLA), “Medioevo Scavato IV”, Firenze 2010. 

     Atti del III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (in coll. con P. PEDUTO) , Salerno 2-5 

Ottobre 2003, voll. II, Firenze 2003. 

     Il castello di Lagopesole. Dalla fortezza alla domus (in coll. con P. PEDUTO), Potenza 2003. 

http://unisalerno.cineca.it/php5/home/index.php?info
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Articoli in Libri e in atti di convegni (ultimi dieci anni) 
 

(2019). Study of nitrates in the frigidarium of the Monumental Complex S. Pietro a Corte in Salerno, in Atti del XVIII 
Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali (in coll. con  Proto A. et alii), Società Chimica 
Italiana, pp.65-65. 
(2019) Different levels of medical knowledge in the multicultured Southern Italy. Death, Society and Archaeology: the social 
dimensions of mortuary practices, in Materiali per l’Archeologia Medievale, Angri, ISBN 9788855250085. 
(2019). L'assedio di castel Terracina a Salerno del 1191 nel Liber ad honorem Augusti. Problematiche storiche ed 
archeologiche alla luce di recenti interventi di restauro, pp.115-120, in Scenari bellici nel Medioevo: guerra e territorio tra 
XI e XV secolo. Giornata di studi (Roma,17 Novembre 2016) - ISBN:978-88-7140-994-8 vol. 1 

 
(2017) 

 L’età di Arechi II: forme di produzione artigianale nel ducato di Benevento dopo il 774, in M. Rotili, C. 
Ebanista (a cura di), Arechi II e il ducato di Benevento, Convegno Internazionale di Studi, 
Benevento, Museo del Sannio, 15-17 maggio 2014, Padova 2017, pp. 273-304. 

 Una sepoltura privilegiata di VI-VIII secolo dal sito di S. Vitale di Morra de Sanctis (AV), in “Temporis 
Signa”, vol. 11, p. 153-157, ISSN: 1970-514X 

 Salerno: la ricerca archeologica tra gli anni 2014-2016, in G. Z. Zanichelli M. Vaccaro (a cura di), Cum 
Magna Sublimitate: arte e committenza a Salerno nel Medioevo, vol. 1, p. 39-50, Spoleto , 
Fondazione CISAM, ISBN: 978-88-6809-164-4 

 L’indagine archeologica, in Il monastero della Ss. Trinità di Ravello, Research Book, (R. Fiorillo, P. 
Manzo, M.C. Sorrentino), Salerno. 

(2016) 

 Il contributo dell’archeologia per la conoscenza degli utensili della tavola nell’alto medioevo, in L’alimentazione 
nell’alto medioevo:pratiche, simboli, ideologie, Settimane di Studio della Fondazione CISAM, 
LXIII, Spoleto, 9-14 Aprile 2015, Spoleto 2016, pp. 799-818. 

(2013) 

 Dall’ecclesia di Socrates all’aula della Scuola medica salernitana, in Salerno. Una sede ducale della Langobardia 
Meridionale (a cura di P. Peduto, R. Fiorillo, A. Corolla), Spoleto, pp. 33-44. 
Nello stesso : 

 La ceramica da mensa da dispensa, ad uso funerario e liturgico e da illuminazione, pp. 79-90 

 I manufatti vitrei, pp. 147-160 

 Monili in vetro dall’Italia meridionale. Primi dati, in A. Coscarella (a cura di), Il vetro in Italia: 
testimonianze, produzioni, commerci in età basso medievale. Il vetro in Calabria. Vecchie scoperte nuove 
acquisizioni, Atti delle XV Giornate Nazionali di Studio sul vetro AIHV, Università della Calabria, 
9-11 giugno 2011, pp. 145-151. 2012 

(2012) 

 Sistemi insediativi a confronto nella Campania altomedievale. La pianura pestana, in Paesaggi, comunità, villaggi 
medievali, Atti del Convegno internazionale di studio, Bologna, 14-16 gennaio 2010, P. Galetti (a cura di), 
tomo II, Bologna, pp. 723-727. 

 Produzione e consumo dell’olio in Basilicata in età medievale, in Medioevo scavato, letto, rivalutato: Studi in onore 
di Paolo Peduto (a cura di R. Fiorillo, C. Lambert), Medioevo Scavato VII”, Firenze 2012, pp. 401- 
410. 

  Breve nota in merito ad una antica immagine di San Giorgioin una delle aule della Scuola Medica Salernitana, in 
C. Caserta (a cura di), San Nicola da Myra, dal Salento alla Costa d’Amalfi: il mito di un culto in cammino. 
I santi Giorgio ed Eustachio, Milites Christi, in terra amalfitana - vol. I, pp.203-208. 

https://www.iris.unisa.it/preview-item/156449?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/156449?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/156449?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/156449?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/156449?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/109116?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/109116?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/109116?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/109116?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/109116?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/48970?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/48970?queryId=mysubmissions
https://www.iris.unisa.it/preview-item/48970?queryId=mysubmissions
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(2011) 

 Nella dispensa e nella cucina del Castello, in A. Campanelli (a c.d.) Dopo lo tzunami. Salerno antica, 
Salerno Complesso Monumentale di S. Sofia, Largo Abate Conforti, 18 novembre 2011- 28 
febbraio 2012, Napoli 2011, pp. 304-311. 

 Castel Lagopesole (PZ): l’ammodernamento angioino del castrum normanno, in Archeologia dei castelli 
nell’Europa angioina (secoli XIII-XV),Atti del Convegno Internazionale Università degli Studi di 
Salerno - Campus di Fisciano, 10-12 Novembre 2008, Medioevo Scavato V, Firenze, pp. 26-30. 

(2010) 

 La produzione fittile della gens langobardorum, in G. Roma (a cura di), I Longobardi del Sud, Roma, 
2010, pp. 279-290. 

 Fonti scritte e fonti materiali. Il consumo del pesce in Italia meridionale nel medioevo, in V. D’Arienzo, B. Di 
Salvia (a cura di), Pesce, barche e pescatori nell’area mediterranea dal medioevo all’età 
contemporanea, Convegno Internazionale di Studi Economici, Fisciano- Cetara 4-6 Ottobre 
2007, Salerno, pp. 494-502. 

 Nota sui resti della più antica chiesa del castello: analisi della struttura e degli affreschi superstiti, in A. Corolla, 
R. Fiorillo (a c.d.) Nocera, il castello dello scisma di Occidente. Evoluzione storica, architettonica e ambientale, 
“Medioevo Scavato” IV, Firenze, pp. 61-64. 

(2009)  
Un’aula della Scuola Medica Salernitana dei secoli XI-XII nel palazzo di Arechi II, in Il popolo dei Longobardi 
meridionali (570-1076). Testimonianze storiche e monumentali, Convegno di Studi nell’ambito del progetto “I 
Longobardi”, Salerno 20 Giugno 2008, Salerno, pp. 93-104. 
Dinamiche insediative nell’agro nocerino tra tardo antico e alto medioevo: prime considerazioni sul ruolo del 
castello, in C. Ebanista (a c.d.), La Campania tra tarda antichità e alto medioevo: ricerche di archeologia del 
territorio, Giornata di studio, Cimitile, 10 giugno 2008, pp. 23-38. 

 

Allestimenti di Mostre 
2000 – Allestimento dell’Antiquarium nel castello di Lagopesole e redazione dei testi didattici per la 
pannellistica e la guida; 
2007-2008 – Collaborazione scientifica all’allestimento della mostra I Longobardi del Sud, a cura di G. 
Roma, Rende (CS) 
2008- 2009 – Responsabile scientifico del progetto Ravello. Una finestra sul Mediterraneo. Allestimento di una 
Mostra didattica - Sala della Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di 
Salerno; 
2009 – (con P. Peduto) allestimento della mostra nel Castello di Salerno Un castello per la sua città, ottobre 
2019 patrocinata dall’allora presidente della Provincia, E. Cirielli; 
23 marzo -26 aprile 2017 – Responsabile scientifico dell’allestimento museale L’Arc@ di Noè. L’iconografia 
animale nel tempo attraverso la ceramica, Salerno Museo Archeologico Provinciale, in coll. con Mimmo Parente. 

 

 
IN FEDE 

 
Salerno, 30.11. 2019 Prof.ssa  Rosa Fiorillo 


