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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 / E U R O P E A N  F O R M A T  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI/ 
PERSONAL INFORMATION 

 
 

Nome, Cognome/Name, Surname  Laura Medeghini 

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

/WORK EXPERIENCE 
 

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  

16 Dicembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Facoltà Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Presentazionale orale "Archaeological ceramics: methods and cases of study” 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Seminario per gli studenti del Programma Erasmus Mundus Master – Archaeological materials 
science (ARCHMAT). 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Presentazione della natura e produzione dei materiali ceramici, metodologie di analisi utilizzate 
nel campo dell’archeometria e discussione e analisi di due casi studio: “Aspetti tecnologici della 
produzione ceramica proveniente dal sito di Khirbet al-Batrawy (Giordania)” e “Studio multi-
analitico di ceramiche romane provenienti dal Palatino (Roma)” 

 

In ordine di data /Dates (from – to) 
  

11 Dicembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Co-relatore della tesi magistrale “I rivestimenti vetrosi delle ceramiche di epoca romana. Un 
esempio di studio multi-analitico”  

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Co-relatore 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Un approccio multi-analitico che comprende FT-IR, MO, XRD, SEM-EDAX e XRF è stato 
applicato su ceramiche invetriate datate tra il III e il VI secolo d.C. proveniente dal tempio della 
Magna Mater e della Domus Tiberiana sul Palatino (Roma) con lo scopo di investigare le 
tecnologie di produzione del corpo ceramico e della superficie vetrosa.  

 

In ordine di data /Dates (from – to) 
  

11 Dicembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Co-relatore della tesi magistrale “Studio multi-analitico per la definizione delle tecniche di 
modellazione nelle ceramiche archeologiche. Il caso di Khirbet Iskander (Giordania)”  

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Co-relatore 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Caratterizzazione chimico-fisica, mineralogica e petrografica di campioni ceramici provenienti 
dal sito di Khirbet Iskander (Giordania), datati tra il 2300 e il 2000 a.C. mediante OM, XRD e 
SEM-EDX. Con lo scopo di caratterizzare in modo dettagliato le tecniche di modellazione dei 
manufatti ceramici, sono stati realizzati tre campioni sperimentali secondo le modalità diffuse nel 
Bronzo Antico per identificare caratteri macroscopici e microscopici che permettano il 
riconoscimento della tecnica utilizzata.   

 

In ordine di data /Dates (from – to) 
  

11 Dicembre 2014 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Co-relatore della tesi triennale “Studio archeometrico di ceramiche dell’età del bronzo 
provenienti dal sito archeologico di Khirbet al-Batrawy (Giordania)”  

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Co-relatore 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Caratterizzazione chimico-fisica, mineralogica e petrografica di campioni ceramici provenienti 
dal contesto palaziale del sito giordano di Khirbet al-Batrawy con lo scopo di analizzare le 
modalità di produzione, la provenienza e le differenze con le produzioni dello stesso sito 
appartenenti ad altri contesti mediante tecniche analitiche quali MO, XRD e SEM-EDAX. 

 

In ordine di data /Dates (from – to) 
  

1 Ottobre 2014 → 30 Novembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Scienze delle Antichità, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 "Caratterizzazione mineralogico-petrografica della ceramica del Bronzo antico e Bronzo medio 
di Ebla” 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Titolare incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento dell'attività 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Caratterizzazione mineralogica e petrografica di 98 sezioni sottili di frammenti ceramici del 
Bronzo antico e Bronzo medio provenienti dal sito archeologico di Ebla con lo scopo di 
identificare la composizione mineralogica e definire di conseguenza il processo tecnologico di 
manifattura, cottura e la probabile provenienza dei manufatti ceramici antichi. 

 

In ordine di data /Dates (from – to) 
  

Ottobre 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Co-relatore della tesi magistrale “Il turchese del deposito di Neyshabour – Mashad (Iran): uno 
studio multi-analitico”  

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Co-relatore 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Caratterizzazione chimico-fisica, mineralogica e petrografica di campioni di turchese provenienti 
dal sito di Neyshabour – Mashad (Iran) con lo scopo di analizzare in dettaglio la geologia del 
deposito e creare un modello genetico relativo alla formazione dei turchesi mediante tecniche 
multi-analitiche quali MO, FTIR, μ - RS, XRD, SEM-EDAX, TG e DTA. 

 

In ordine di data /Dates (from – to)  Agosto 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali 

Via IV Novembre 94, 00187 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Realizzazione di documentazione delle movimentazioni di materiali archeologici, relativamente 
alla Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale della Repubblica” Cod. b2.5.2  Realizzazione 
Museo dei Fori Imperiali ai Mercati di Traiano. Interventi di restauro e consolidamento - Grande 
Emiciclo (D.D. 834 del 27.07. 2011). 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Titolare dell’incarico 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Controllo del procedimento di movimentazione di lastre dipinte del Foro di Augusto dal Grande 
Emiciclo dei Mercati di Traiano. Realizzazione della documentazione relativa alla 
movimentazione dei materiali archeologici, sistemazione nell’aula destinata alla collocazione 
finale e catalogazione con descrizione delle lastre dipinte con la creazione di idonee schede 
descrittive.  

 

In ordine di data /Dates (from – to)  Maggio 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Presentazione orale “La ceramica archeologica” 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Seminario per gli studenti del corso Petrografia della Laurea Triennale. 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Presentazione sugli aspetti petrografici correlate all’analisi della ceramica archeologica e 
tecniche scientifiche d’indagine 
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In ordine di data /Dates (from – to) Febbraio 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Presentazione orale  “Esempio di applicazioni della mineralogia: Studio di ceramica 
archeologica” 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Seminario per gli studenti del corso Mineralogia della Laurea Triennale 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Presentazione sulle possibili applicazioni della mineralogia nell’analisi dei reperti ceramici 
archeologici   

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  

01 novembre 2010 → 31 ottobre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Dottorato di ricerca in Scienze applicate alla conservazione dell’ambiente e dei beni culturali  

 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Dottorando  

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Analisi dei campioni ceramici provenienti dal sito archeologico di Khirbet al-Batrawy 
(Giordania) attraverso microscopia ottica, micro-spettroscopia Raman, micro-spettroscopia 
infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR), microscopia elettronica a scansione (SEM-EDS), 
diffrattometria a raggi X (XRD).  

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  

Maggio 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Presentazione “Metodologie di analisi per la ceramica archeologica” 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Seminario per gli studenti del corso Petrografia della Laurea Triennale. 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Presentazione sulle principali metodologie diagnostiche utilizzate nell’analisi di reperti ceramici  

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  

12 Marzo 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, dell’Università degli Studi di Parma 

via Università, 12 -  43121 Parma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Presentazione " Technological evolution of pottery production in the site of Khirbet al-Batrawy 
(Jordan)” 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Seminario per Dottorandi e studenti della Laurea Magistrale in Scienze per la Conservazione 
ed il Restauro 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Presentazione dello studio effettuato sull’evoluzione tecnologica della produzione delle 
ceramiche giordane provenienti dal sito archeologico di Khirbet al-Batrawy 

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  

11 Marzo 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, dell’Università degli Studi di Parma 

via Università, 12 -  43121 Parma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Presentazione "La ceramica archeologica e metodologie di analisi” 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Seminario per Dottorandi e studenti della Laurea Magistrale in Scienze per la Conservazione 
ed il Restauro 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Presentazione sulla natura e produzione del materiale ceramico e delle tecniche scientifiche 
d’indagine 

 

In ordine di data /Dates (from – to) 
  

19 Luglio 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Co-relatore della tesi magistrale “Studio archeometrico di ceramiche a vernice nera 

del sito archeologico di Mozia (Sicilia): un approccio multi-disciplinare”  
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Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Co-relatore 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Caratterizzazione mineralogico-petrografica e chimica di campioni ceramici provenienti dal sito 
di Mozia (Sicilia) con lo scopo di distinguere centri di produzione differente di ceramica a vernice 
nera tra quelli classici Attici, fenicio-punici, quelli delle colonie ellenistiche e altri locali. Inoltre, 
con lo scopo di ricostruire gli aspetti tecnologici di produzione è stato utilizzato un approccio 
multi-analitico mediante l’applicazione di μ - RS, MO, XRD e SEM-EDAX. 

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  

01 marzo 2010 → 31 maggio 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali 

Via IV Novembre 94, 00187 Roma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Tirocinio formativo 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Tirocinante  

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Esame del materiale pertinente le analisi scientifiche delle lastre marmoree dipinte 
appartenenti alla decorazione parietale dell’Aula del Colosso nel Foro di Augusto. Creazione di 
un database degli elementi analitici dei singoli reperti; inserimento dati nel sistema SIMURT; 
individuazione di reperti idonei all’ampliamento dell’esposizione e redazione di una scheda di 
sala specifica per la fruizione da parte del pubblico  

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  

01 ottobre 2008 – 31 marzo 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra e Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi 
di Parma 

via Università, 12 -  43121 Parma 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Tirocinio formativo 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Tirocinante  

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Analisi dei campioni provenienti dai dipinti murali della cupola del duomo di Parma attraverso 
microscopia ottica, fluorescenza a raggi X con dispersione di energia (ED-XRF), micro-
spettroscopia Raman, micro-spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR), 
microscopia elettronica a scansione (SEM-EDS), diffrattometria a raggi X (XRD), 
gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC/MS). Infine è stata effettuata 
l’analisi dei biodeteriogeni presenti.  

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  

01 luglio 2006 – 30 luglio 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Marco Marchesini, Area di Riequilibrio Ecologico “La Bora”,  

Via Marzocchi, 17, San Giovanni in Persiceto, Bologna. 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Tirocinio formativo 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Tirocinante  

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Analisi e caratterizzazione dei reperti lignei provenienti dallo scavo archeologico della villa 
romana di Correggio.  

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  

01 luglio 2005 - 31 luglio 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Gea srl Borgo Venti Marzo, 4, 43100 Parma (Italia) 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Tirocinio formativo 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Tirocinante  

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Scavo stratigrafico, classificazione e catalogazione di US e reperti rinvenuti durante lo scavo 
archeologico della villa romana di Correggio. 

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  
01 luglio 2002 - 31 luglio 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Casa di Riposo Paolo VI 
via Achille Pedrocca, 7, 25021 Bagnolo Mella (Italia) 
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In ordine di data /Dates (from – to) 

  
01 luglio 2001 - 31 luglio 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Comune di Bagnolo Mella 
piazza IV novembre, 2, 25021 Bagnolo Mella (Brescia). 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Tirocinio Formativo 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Archivista  

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Sistemazione e riorganizzazione dell'archivio storico di Bagnolo Mella (Brescia) 

 

In ordine di data /Dates (from – to) 

  
01 luglio 2000 - 31 luglio 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Comune di Bagnolo Mella 
piazza IV novembre, 2, 25021 Bagnolo Mella (Brescia). 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Tirocinio Formativo 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Archivista 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Sistemazione e riorganizzazione dell'archivio storico di Bagnolo Mella (Brescia) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE / 
EDUCATION AND TRAINING 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

01 novembre 2010 → 31 ottobre 2013 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Analisi dei campioni ceramici provenienti dal sito archeologico di Khirbet al-Batrawy (Giordania) 
attraverso microscopia ottica, fluorescenza a raggi X con dispersione di energia (ED-XRF), 
micro-spettroscopia Raman, micro-spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR), 
microscopia elettronica a scansione (SEM-EDS), diffrattometria a raggi X (XRD).  

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Dottorato in Scienze applicate alla conservazione dell’ambiente e dei beni culturali 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 PhD 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

19-21 settembre 2013 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 XII European Meeting on ancient ceramics (EMAC), Padova  

Università degli studi di Padova e Università degli studi del Sannio e I.C.I.S di Padova  

 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Ultime innovazioni nel campo dell’analisi di materiali ceramici 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

2-6 settembre 2013 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 VII International Congress on the application of Raman Spectroscopy in art and Archaeology 
(RAA), Ljubljana  

Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Ljubljana  

 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Applicazione della spettroscopia Raman nello studio di beni culturali artistici e/o archeologici 
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Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

23-27 giugno 2013 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 XXIII International Conference of the European Ceramic Society (ECERS), Limoges  

European Ceramic Society (ECERS) and Groupe Français de la Céramique  

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Ultime innovazioni nel campo dei materiali ceramici 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

22-26 aprile 2013 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 XIX Congresso Archeometria 2013, Caen  

GMPCA (Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l'Archéologie),  

Université de Caen Basse Normandie  

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Ultimi sviluppi e innovazioni nel campo della diagnostic dei beni archeologici  

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

15 Marzo 2013 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, dell’Università degli Studi di Roma-La Sapienza 

Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma 

Workshop “L’innovazione tecnologica per la diagnostica dei Beni Culturali: macro-imaging, IR e 
micro XRF ”  

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Teoria e pratica dell’applicazione del macro-imaging, IR e micro XRF alla diagnostica dei beni 
culturali 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

Marzo-Maggio 2013 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 prof. Battaglia, presso IL Dipartimento di Scienze della Terra,  

Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Corso Intensivo “How to write a scientific paper”  

 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

24-25 ottobre 2012 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra dell’Università 
Bicocca, Milano  

 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 II Scuola di applicazione della Spettroscopia Raman  

 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

11-13 giugno 2012 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o  X Congresso Geo-Raman” 
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formazione / Name and type of 
organisation providing education and 

training 

Faculté des Sciences et Technologies  Université de Lorraine, Campus Aiguillettes  BP 70239, 
54506 Nancy. 

 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Recenti sviluppi della Spettroscopia Raman e i risultati ottenuti dalla sua applicazione a casi 
studio  

 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

9-20 Aprile 2012 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 prof. Patrick Quinn, presso l’ UCL  

Institute of Archaeology, UCL, University College of London, 

Gower Street, London, WC1E 6BT. 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Corso Intensivo “Thin Section Petrography of Archaeological Ceramics: Methods and 
Application”  

 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

23 Marzo 2012 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 ACS on Campus - Publishing in Chemistry 

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale,  
Sapienza-Università di Roma  
Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Incontro con seminari interattivi su molteplici tematiche: redazione di un manoscritto scientifico 
in lingua inglese, pubblicazione di ricerche su riviste, peer review, copyright ed etica  

 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

22-24 febbraio 2012 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 VII Congresso Nazionale di Archeometria a Modena  

Associazione Italiana Archeometria (AIAr), c/o la Sede della Camera di Commercio nel Palazzo 
Molza,  
via Ganaceto 134, 41121 Modena. 

 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Presentazione dei più recenti sviluppi delle metodologie archeometriche così come i risultati 
ottenuti dalla loro applicazione a casi studio.  

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

21 febbraio 2012 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 
Giornata di studio “La chiesa nubiana di Sonqui Tino. Un approccio multidisciplinare”  

Dipartimento Scienze dell’antichità e Consiglio Nazionale delle Ricerche e  

Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 00185 Roma 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Presentazione dei caso di studio della chiesa nubiana di Sonqui Tino  

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

11 maggio 2011 → 13 maggio 2011 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 

 Scuola di microscopia elettronica e spettrometria a raggi X applicate alla diagnostica dei beni 
culturali  

Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” e ASSING S.p.A.  
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training c/o Laboratori Scientifici del Centro Conservazione e Restauro  
Venaria Reale 10078 Torino  

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Teoria e pratica dell’applicazione della microscopia elettronica e spettrometria a raggi X alla 
diagnostica dei beni culturali 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

30 marzo 2011 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Dipartimento Scienze della Terra 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. 

Conferenza "Il blu dei lapislazzuli: dai Faraoni a Michelangelo" 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

  

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

marzo 2011 → aprile 2011 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Sapienza-Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Corso di “Cenni di Matlab per i beni culturali”  

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

16 dicembre 2008 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Università degli studi di Ferrara Via Savonarola, 9 

44121 Ferrara. 

 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Convegno “VIII Giornata della Chimica dell'Emilia Romagna” 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

28 novembre 2008 - 30 novembre 2008 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Parma e Piacenza  

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 convegno “Correggio. Convegno internazionale di studi”  

 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

06 marzo 2008 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Università degli studi di Parma 
via Università, 12 -  43121 Parma 

 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 convegno “Carrara, il Marmo nella Storia” 
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Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

ottobre 2006 - Aprile 2009 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Laurea specialistica, classe 12/S in Scienze per i beni culturali  

Università degli studi di Parma 
via Università, 12 -  43121 Parma 

 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Laureata specialistica 110/110 e lode 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 

 Master degree 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

ottobre 2003 - marzo 2007 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Laurea triennale, classe 41in Scienze e Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni 
culturali 

Università degli studi di Parma 
via Università, 12 -  43121 Parma 

 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Laureata 110/110 e lode 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 

 Bachelor 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

  

luglio 1998 - giugno 2003 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Istituto di Istruzione Superiore Blaise Pascal (Liceo Scientifico) 

Via Solferino, 92, 25025 Manerbio (Italia) 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Diploma scientifico PNI 100/100  

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 

 College diploma 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA / 
RESEARCH ACTIVITIES 

 
 

Attuali campi di ricerca / Research 
sectors 

 Caratterizzazione di ceramiche archeologiche, turchese, pigmenti mediante microscopia ottica, 
fluorescenza a raggi X con dispersione di energia (ED-XRF), micro-spettroscopia Raman, micro-
spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR), microscopia elettronica a scansione 
(SEM-EDS), diffrattometria a raggi X (XRD). 
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Recenti attività scientifiche/ Recent 
Scientific Activities. 

 Analisi di campioni di smeraldo da depositi degli Urali, Habachtal (Austria), Afghanistan, Nigeria, 

El Zabarah (Egitto), El Sikeit (Egitto) e Pakistan 

Analisi di ceramiche archeologiche provenienti dal sito di Ebla (Siria)  

Analisi di ceramiche archeologiche provenienti dal sito archeologico di Khirbet Iskander 
(Giordania) 

Analisi di ceramiche archeologiche provenienti dal tempio della Magna Mater presso il Palatino 
(Roma) 

Analisi campioni di turchese provenienti dal deposito iraniano di Neyshabur (Iran) 

Analisi di campioni ceramici provenienti dal Palazzo reale del sito giordano di Khirbet al-Batrawy 
(Giordania) 

Pubblicazioni/ Books and Articles  - Medeghini L., Lottici P.P, De Vito C., Mignardi S., Bersani D., “Micro-Raman spectroscopy 
and ancient ceramics: applications and problems”, Journal of Raman Spectroscopy, 2014, 
45, 1244-1250. 

- Ballirano P., De Vito C., Medeghini L., Mignardi S., Ferrini V., Matthiae P., Bersani D., Lottici 
P.P., “A combined use of optical microscopy, X-ray powder diffraction and micro-Raman 
spectroscopy for the characterization of ancient ceramic from Ebla (Syria)” Ceramics 
International, 2014, 40, 16409–16419 

- De Vito C., Medeghini L., Mignardi S., Orlandi D., Nigro L., Spagnoli F., Lottici P.P., Bersani 
D., “Technological fingerprints of Black-GlossWare from Motya (Western Sicily, Italy)” Applied 
Clay Science, 2014, 88-89, 202-213. 

- Bersani D., Berzioli M., Caglio S., Casoli A., Lottici P.P., Medeghini L., Poldi G., Zannini P.,  
“An integrated multi-analytical approach to the study of the dome wall paintings by Correggio 
in Parma cathedral”, Microchemical Journal, 2014, 114, 80–88. 

- Medeghini L., Mignardi S., De Vito C., Bersani D., Lottici P.P., Turetta M., Sala M., Nigro L.” 
Is Khirbet Kerak Ware from Khirbet al-Batrawy (Jordan) local or imported pottery?” Analytical 
Methods, 2013, 5, 6622-6630. 

- Medeghini L., Mignardi S., De Vito C., Bersani D., Lottici P.P., Turetta M., Costantini J., 
Bacchini E., Sala M., Nigro L. “The key role of micro-Raman spectroscopy in the study of 
ancient ceramics: the case of Jordan potteries from the archaeological site of Khirbet al-
Batrawy”, European Journal of Mineralogy, 2013, 25, 881-893.  

 

Altre pubblicazioni 

- Forte, V., Medeghini, L. “ Capo Mannu Project-Analisi composizionali e scelte tecnologiche 
della ceramica preistorica nell’area del Capo Mannu (Oristano, Sardegna)”, Traces in Time, 
2013, 3. 

- Medeghini L., Mignardi S., De Vito C., Nigro L., Sala M., Bersani D., Lottici P.P., Ceresa M. 
“Analytical study of pottery from the archaeological site of Khirbet al-Batrawy (Jordan)”, in 
AA.VV. Atti del Convegno, Modena 2012 (a cura di Vezzalini G., Zannini P.), Pàtron Editore 
s.r.l., Bologna, ISBN 9788855531665. 

- Medeghini L. “A preliminary archaeometric study of Khirbet Kerak Ware from Khirbet al-
Batrawy, Jordan”, in Nigro L. Khirbet al-Batrawy III. The EB II-III triple fortification line and the 
EB IIIB quarter inside the city-wall. Preliminary report of the fourth (2008) and fifth (2009) 
season of excavations, 2012, ISBN: 978-88-88438-11-5. 

- Bersani D., Berzioli M., Caglio S., Casoli A., Cauzzi D., Darecchio M.E., Lottici P.P., 
Medeghini L., Poldi G., Zannini P.," Il Blu di smalto in affreschi: il caso del Correggio nella 
cupola del Duomo di Parma", ATTI Convegno AIAR, RIFLESSIONI E TRASPARENZE. 
DIAGNOSI E CONSERVAZIONE DI OPERE E MANUFATTI VETROSI, Ravenna 2009, 
PATRON Editore, Bologna, 2010, pp. 205-223. 

- Casoli A., Berzioli M., Darecchio M.E., Medeghini L., Lottici P.P., Bersani D., Zannini P., 
Cauzzi D., Caglio S., Poldi G., "Indagini scientifiche sui dipinti murali del Correggio:la Cupola 
del Duomo di Parma", Atti Convegno Scientifico Internazionale di studi, Parma, 28-30 
Novembre 2008 – Correggio, Skirà, Ginevra-Milano, 2010. 
 

Collaborazione alla stesura della sezione riguardante il Mitreo dell’ara Massima di Ercole in: 
DARIO GIARDI, BROCCHETTA FRANCESCA: “Roma. Misteri e itinerari insoliti tra realtà e 
leggenda”, Polaris, 2011. 
 

 

 



Page 11 - Curriculum vitae 
di  Medeghini Laura 

  

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI / 
ADDITIONAL INFORMATION 

 Il 9 ottobre 2010 ha ottenuto l’Assegnazione fondi Sportello Giovani di 642,00 dall’AIAr 
(Associazione Italiana di Archeometria) 

 

Tesi specialistica: "Indagini scientifiche sui dipinti murali del Correggio: la cupola del duomo 
di Parma" 
Tesi triennale: "I legni della villa romana di Correggio: Analisi di laboratorio e provvedimenti 
conservativi"  
Tesi di dottorato: “Multi-analytical study of ceramic materials from the archaeological site of 
Khirbet al-Batrawy (Jordan)/Studio archeometrico multianalitico del materiale ceramico 
proveniente dal sito archeologico di Khirbet al-Batrawy (Giordania)” 
 

Comunicazione a congressi:  

- Medeghini L., Turetta M., Mignardi S., De Vito C., Lottici P.P., Bersani D., Sala M., Nigro L. 
“The archaeological site of Khirbet al-Batrawy: technological evolution of the pottery from 
3000 to 2500 B.C.” poster in occasione del XII European Meeting on ancient ceramics 
(EMAC), Padova, 19-21 settembre 2013.  

- Medeghini L., Mignardi S., De Vito C., Lottici P.P., Bersani D., Turetta M., Sala M., Nigro L. 
“Khirbet kerak ware: local or imported pottery?” poster in occasione del XII European Meeting 
on ancient ceramics (EMAC), Padova, 19-21 settembre 2013. 

- Medeghini L., Lottici P.P., De Vito C., Mignardi S., Bersani D., Turetta M., Costantini J., 
Bacchini E., Sala M., Nigro L. “Characterization of ancient ceramic using micro-Raman 
spectroscopy: the cases of Motya (Italy) and Khirbetal-Batrawy (Jordan)” oral presentation al 
VII International Congress on the application of Raman Spectroscopy in art and Archaeology 
(RAA), Ljubljana, 2-6 settembre 2013. 

- Medeghini L., Mignardi S., De Vito C., Bersani D., Lottici P.P., Turetta M., Costantini J., 
Bacchini E., Nigro L., Sala M., “Technological evolution of pottery from the site of Khirbet al-
Batrawy (Jordan)” oral presentation XXIII International Conference of the European Ceramic 
Society (ECERS), Limoges, 23-27 giugno 2013. 

- Medeghini L., Mignardi S., De Vito C., Lottici P., Bersani D., Turetta M., Nigro L., Sala M., 
“Archaeometric investigations on Khirbet Kerak Ware from Khirbet al-Batrawy, Jordan” poster 
in occasione del XIX Congresso Archeometria 2013, GMPCA, Caen, 22-26 aprile 2013. 

- Medeghini L., Mignardi S., De Vito C., Bersani D., Lottici P.P., Turetta M., Costantini J., 
Bacchini E., Nigro L., Sala M., “Application of micro-Raman spectroscopy to ancient Jordan 
potteries from the archaeological site of Khirbet al-Batrawy” poster in occasione del X 
Congresso Geo-Raman, Nancy, 11-13 giugno 2012. 

- De Vito C., Medeghini L., Mignardi S., Orlandi D., Bersani D., Lottici P.P., Nigro L., “Micro-
Raman spectroscopy and other analytical techniques in the study of ancient ceramics: the 
case of pottery from Mozia (Italy)” poster in occasione del X Congresso Geo-Raman, Nancy, 
11-13 giugno 2012. 

- Medeghini L., Mignardi S., De Vito C., Nigro L., Sala M., Bersani D., Lottici P.P., Ceresa M., 
“Analytical study of pottery from the archaeological site of Khirbet al-Batrawy (Jordan)” poster 
in occasione del VII Congresso Nazionale di Archeometria (A.I.Ar.), Modena, 22-24 febbraio 
2012.  

- Bersani D., Berzioli M., Caglio S., Casoli A., Cauzzi D., Lottici P.P., Medeghini L., Poldi G., 
Zannini P., “Scientific investigation on wall paintings by Correggio: the dome of Parma’s 
Duomo”, in occasione del XXIII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, 
Sorrento, 5-10 Lugio 2009. 

-Bersani D., Berzioli M., Caglio S., Casoli A., Cauzzi D., Darecchio M.E., Lottici P.P., 
Medeghini L., Poldi G., Zannini P., "Blu di smalto in affreschi: il caso del Correggio nella 
cupola del Duomo di Parma", in occasione del Convegno nazionale dell’AIAr 2009, 
Associazione Italiana di Archeometria "Riflessioni e Trasparenze. Diagnosi e Conservazione 
di Opere e Manufatti Vetrosi", Ravenna, 24-26 febbraio 2009. 

- Casoli A., Berzioli M., Darecchio M.E., Medeghini L., Lottici P.P., Bersani D., Zannini P., 
Cauzzi D., Caglio S., Poldi G., "Indagini scientifiche sui dipinti murali del Correggio della 
cupola del duomo di Parma", in occasione della VIII Giornata della Chimica dell'Emilia 
Romagna, Ferrara, 16 dicembre 2008. 

-Casoli A., Berzioli M., Darecchio M.E., Medeghini L., Lottici P.P., Bersani D., Zannini P., 
Cauzzi D., Caglio S., Poldi G., "Indagini scientifiche sui dipinti murali del Correggio della 
cupola del duomo di Parma", in occasione del Convegno Internazionale sul Correggio, Parma 
e Piacenza, 28-30 novembre 2008. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento . 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 

In relazione a quanto riportato, autorizzo il CNR al trattamento dei dati contenuti nel presente 
curriculum vitae e nella documentazione della quale fa parte integrante 

 

         ( barrare la casella)                Si, acconsento                                               

 

 
 
 

 


