
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
La sottoscritta: Antonia Zolo nata a Neckarsulm  (Germania) il 12.01966 e residente a 
Omissis, 
 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

 

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità: 
 
DATI PERSONALI 
Antonia Zolo  nata a Nekarsulm il 12/01/66 e residente a Omissis 
COD. FISC. ZLO NTN 66A52 Z112S 
 
Telefono: Omissis 
 
 
FORMAZIONE E STUDI 
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 
Macomer nell’anno 1985; 
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso la Facoltà degli studi di 
Giurisprudenza di Sassari il 29 giugno 1993; 
 
TIROCINIO FORMATIVO 
Iscritta il 29.11.1993 all’albo dei praticanti procuratori legali dell’ordine degli avvocati del foro 
di Nuoro; 
Pratica Forense presso uno studio a Macomer titolato del patrocinio presso le magistrature 
superiori; 
In data 14.06.1995 ammessa al patrocinio presso le preture e pertanto ha collaborato allo 
studio delle cause legali civilistiche e alla trattazione delle udienze fino a dicembre 1998; 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dal 12.07.1999 al 29.12.2010 dipendente del Comune di Cuglieri con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e  pieno,  come istruttore direttivo amministrativo, posizione giuridica 
categoria D;  
Dal 23.07.1999 con nomina di Responsabile del servizio amministrativo, socio-assistenziale, 
gestione giuridica del personale, servizi istruzione, cultura, sport ed attività produttive, del 
Comune di Cuglieri; 
Dal 01.01.2003 inquadrata nella posizione economica D3; 



Dal 01.01.2005, a seguito di progressione verticale, inquadrata nella categoria giuridica D3, 
profilo professionale esperto in materie giuridiche nel settore affari generali e del personale; 
Dal 01.01.2008, a seguito di progressione orizzontale, inquadrata nella categoria giuridica D4, 
profilo professionale esperto in materie giuridiche nel settore affari generali e del personale; 
 
Dal 30.12.2010 ad oggi, a seguito di mobilità volontaria, dipendente a tempo indeterminato e 
pieno del Comune di San Vero Milis, inquadramento giuridico-professionale di istruttore 
direttivo amministrativo D, posizione giuridica D3, posizione economica D4; 
Dal 10.01.2011 ad oggi Responsabile del Servizio di sportello unico per le attività produttive; 
Dal 14.01.2011 ad oggi Responsabile del Servizio amministrativo, socio-assistenziale, 
gestione giuridica del personale; 
Nell’anno 2011 Responsabile del servizio di Polizia Municipale; 
Dal 30.06.2011 al 25.01.2015 incarico di vice-segretario; 
 
 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dal 01.02.2001 al 15.05.2001 ha svolto come collaborazione coordinata e continuativa, 
attività di supporto e collaborazione nel servizio amministrativo del Comune di Santu 
Lussurgiu; 
 
Dal 19.02.2002 al 02.05.2002 ha svolto come collaborazione occasionale per istruttoria 
pratiche amministrative nel settore amministrativo del Comune di Narbolia;   
 
 
CORSI DI FORMAZIONE: 

 Da giugno 2004 a ottobre 2005 – Dipartimento Funzione Pubblica -  corso in materia di 
organizzazione e gestione delle risorse umane: aspetti giuridici e trattamento 
economico del personale; 

 Dal 2005 partecipazione a vari corsi sullo Sportello Unico per le attività produttive in 
forma associata nell’ambito: del coordinamento provinciale di Oristano, della ex 
Comunità Montana del Montiferru, dell’Unione dei Comuni Montiferru –Sinis; 

 In materia di gestione giuridica del personale, procedimento amministrativo, appalti 
pubblici;  

 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  
Office: Word, Excel 
Internet Explorer  
Windows 
 
 
Conoscenza delle Lingue: 
Inglese conoscenza scolastica     
 
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 

 
 

ANTONIA  ZOLO 



ALFONSO MASSIMILIANO STIGLITZ

nato a Oristano il 28.3.1954 e residente  Omissis.
CF: STG LNS 54C28 G113W

CURRICULUM

Laureato in Lettere (indirizzo classico, orientamento archeologico) presso
l’Università di Cagliari, con una tesi in archeologia fenicio-punica dal titolo: Vasi
miniaturistici dal tophet di Sulci: voto 110/110 e lode, con dignità di stampa;

Specializzato in Archeologia, indirizzo classico, presso la Scuola di specializzazione
in archeologia della Facoltà di Lettere dell’Università di Cagliari, con una tesi in
archeologia fenicio-punica dal titolo: La necropoli punica di Cagliari: topografia,
strutture e riti funerari : voto 50/50 e lode, con dignità di stampa;

Dipendente di ruolo del Comune di San Vero Milis, in qualità di Direttore del Museo
Civico e Responsabile della Biblioteca comunale;

Ispettore onorario per la conservazione dei Monumenti e degli oggetti di antichità
e d'arte del Ministero per i Beni e le Attività Cuturali;

Socio AISM (Associazione Italiana di studi museologici);

Socio IIPP (Istituto Italiano di Studi Preistorici e Protostorici)

Socio ICOM (International Council of Museums);

Socio onorario della LASET (Libera Associazione di Studi Etruscologici e
Topografici);

È stato docente a contratto di “storia dell’arte classica” presso la Scuola di
Specializzazione per la formazione degli insegnanti dell’Università degli Studi
di Cagliari, per l’anno accademico 1999/2000;

È stato docente a contratto di “Archeologia greca e romana” presso il Diploma di
Laurea in Operatore Culturale per il Turismo dell’Università degli Studi di
Cagliari, per l’anno accademico 2000/2001;

È stato docente a contratto di “Archeologia greca e romana” presso il Corso di
Laurea in Operatore Culturale per il Turismo dell’Università degli Studi di
Cagliari, per l'anno accademico 2001/2002;

È stato docente a contratto di “Analisi archeologica del territorio” nel Corso I.F.T.S.
Tecnico superiore per la gestione dei cantieri archeologici per l'anno
accademico 2006/2007

È stato Conservatore del Museo Civico di Cabras;

È stato componente della Commissione Tecnica del Sistema Bibliotecario della
Provincia di Oristano;

È stato dirigente regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche;
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PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI SCAVO E RICERCA

In corso

Dal 2005 a tutt’oggi

Co-direzione scientifica delle attività di scavo e ricerca presso l’area
archeologica di s’Urachi a San Vero Milis;

Dal 2003 a tutt’oggi

Co-direzione scientifica dello scavo dell’area archeologica del tempio di
Astarte nel Capo S. Elia a Cagliari realizzato in concessione dal
Dipartimento di scienze archeologiche e storico-artistiche dell’Università
di Cagliari;

Dal 1998 a tutt’oggi

coordinamento tecnico-scientifico dello scavo in concessione al
Dipartimento di scienze archeologiche e storico-artistiche del tempio a
pozzo nuragico con frequentazione fenicia di Cuccuru Nuraxi di Settimo
San Pietro (Cagliari), diretto dal prof. Enrico Atzeni e dalla prof.ssa
Simonetta Angiolillo;

Dal 1997 a tutt’oggi

componente della Missione archeologica dell’Università degli studi di
Cagliari a Iasos (Turchia), diretta dalla prof.ssa Simonetta Angiolillo;

Precedenti

1976: campagna di scavo su un tronco stradale romano condotta dalla
Soprintendenza archeologica per le provincie di Sassari e Nuoro in
località Mura Menteda (Bonorva), diretta dal prof. Paolo Benito Serra;

1976: prima campagna di scavo nell’insediamento preistorico di Cuccuru is
Arrius (Cabras), diretta dal prof. Enrico Atzeni dell’Università di Cagliari;

1978: scavo, su incarico della Soprintendenza archeologica per le Provincie di
Cagliari e Oristano, di otto tombe a camera puniche nella necropoli di
Tuvixeddu;

1979: terza campagna di scavo nell’insediamento preistorico di Cuccuru is
Arrius (Cabras) (settore fenicio-punico), diretta dal dott. Vincenzo
Santoni della Soprintendenza Archeologica per le provincie di Cagliari e
Oristano;

1980: censimento archeologico del territorio del Comune di San Vero Milis
nell’ambito del progetto regionale di censimento ex lege 285;

1980: seconda campagna di scavo presso il complesso monumentale nuragico,
fenicio-punico e romano di s’Urachi a San Vero Milis;

1981: scavo di un edificio nuragico di tipologia inedita in loc. Sa Rocca Tunda
(San Vero Milis) , diretto dal prof. Giovanni Tore;

1982/3: terza campagna di scavo presso il complesso monumentale nuragico,
fenicio-punico e romano di s’Urachi a San Vero Milis, diretta dal prof.
Giovanni Tore;

1983/4 quarta campagna di scavo presso il complesso monumentale nuragico,
fenicio-punico e romano di s’Urachi a San Vero Milis, diretta dal prof.
Giovanni Tore;
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1984 censimento archeologico del territorio del Comune di Narbolia;

1984/5 quinta campagna di scavo presso il nuraghe s’Urachi a San Vero Milis,
diretta dal prof. Giovanni Tore;

1985 scavo di diciotto tombe della necropoli punico-romana di Bingia
Arena/Perd’e cresia (San Vero Milis), nell’ambito dei lavori di
realizzazione delle canalizzazioni di irrigazione del Consorzio di Bonifica;

1985 scavo di un pozzo nuragico e di una struttura ipogeica con materiali
nuragici e romani in località Pauli Crechi (San Vero Milis), nell’ambito dei
lavori di realizzazione delle canalizzazioni di irrigazione del Consorzio di
Bonifica;

1986 scavo di alcuni settori del villaggio nuragico di Mura (Narbolia),
nell’ambito dei lavori di realizzazione delle canalizzazioni di irrigazione
del Consorzio di Bonifica;

1987 scavo di cinque tombe a cassone e altre sepolture della necropoli punico-
romana di Punta Zinnigas (San Vero Milis), nell’ambito dei lavori di
realizzazione delle canalizzazioni di irrigazione del Consorzio di Bonifica;

1988 sesta campagna di scavo presso il complesso monumentale nuragico,
fenicio-punico e romano di s’Urachi a San Vero Milis, diretta dal prof.
Giovanni Tore;

1988/89 settima campagna di scavo presso il complesso monumentale nuragico,
fenicio-punico e romano di s’Urachi a San Vero Milis, diretta dal prof.
Giovanni Tore;

1989 sondaggi archeologici in località Is Aieddus (San Vero Milis), per la
determinazione dell’estensione dell’edificio di epoca romana, ai fini della
imposizione del vincolo archeologico;

1992 partecipazione alle attività di rilevamento del monumento megalitico in
loc. Cap de Forma (Mahon - Minorca), condotte dal prof. Giovanni Tore,
nel 1993.

1995 ottava campagna di scavo presso il complesso monumentale nuragico,
fenicio-punico e romano di s’Urachi a San Vero Milis, diretta dal prof.
Giovanni Tore;

1995 campagna di scavo dell’area paleocristina della “basilica di Marco” a
Roma, condotta dalla Pontificia Commissione di Archeologia e diretta dal
prof. Vincenzo Fiocchi

1996 periodo di studio di tre mesi presso l'Università Pompeu Fabre di
Barcellona nell'ambito dei rapporti ERASMUS tra le Università di Cagliari
e Barcellona (professori Giovanni Tore, Università di Cagliari e Maria
Eugenia Aubet, Università di Barcelona);

1998 partecipazione alla Missione della Scuola di specializzazione in
Archeologia dell’Università degli studi di Cagliari: documentazione dei
materiali delle campagne di scavo della casa dei mosaici a Iasos
(Turchia), diretta dalla prof.ssa Simonetta Angiolillo;

conduzione di attività seminariali sulla necropoli punica di Cagliari,
Tuvixeddu, nell’ambito delle attività didattiche della Scuola di
specializzazione in Archeologia dell’Università degli studi di Cagliari,
cattedra di archeologia fenicio-punica (anni accademici 1997-1998 e
1998/1999 - prof.ssa Simonetta Angiolillo);
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1999 conduzione di attività seminariale sullo spazio rurale nella Sardegna
punica, nell’ambito delle attività didattiche della cattedra di Archeologia
fenicio-punica del Dipartimento di scienze archeologiche e storico-
artistiche dell’Università di Cagliari (anno accademico 1998-1999 - prof.
Enrico Acquaro);

2000 codirezione scientifica del progetto di valorizzazione dei beni archeologici
del territorio comunale di Narbolia;

2001 codirezione scientifica del progetto di valorizzazione dei beni archeologici
del territorio comunale di Narbolia;
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PUBBLICAZIONI EDITE:

Monografie

La necropoli punica di Cagliari. Tuvixeddu, un colle e la sua memoria.
Cagliari, Janus, 1999.

Articoli

1. Un edificio nuragico di tipologia inedita dal Sinis settentrionale (San
Vero Milis, Sardegna - Italia). In: Early Settlement in the Western
Mediterranean Island and Peripheral Areas. Oxford, B.A.R. Int. Ser., 1984,
pp. 725-743.

2. La distribuzione geografica degli insediamenti. In: Tore, Giovanni -
Stiglitz, Alfonso. L'insediamento preistorico e protostorico nel Sinis
settentrionale. Ricerche e acquisizioni. In: Atzori, Giuseppe - Tore, Giovanni,
- Stiglitz, Alfonso - Sebis, Salvatore, La penisola del Sinis tra il Bronzo finale
e la prima età del Ferro. In: La Sardegna nel Mediterraneo tra il II e il I
millennio a.C.. Atti del II Convegno di studi "Un millennio di relazioni fra la
Sardegna e i paesi del Mediterraneo" (Selargius-Cagliari 1986). Cagliari,
Amministrazione Provinciale, 1987, pp. 96-105.

3. I siti. In: Tore, Giovanni - Stiglitz, Alfonso. Gli insediamenti fenicio-punici
nel Sinis settentrionale e nelle zone contermini (ricerche archeologiche 1979-
1987). Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le provincie di
Cagliari e Oristano, 4 (1987), pp. 165-174.

4. Il quadro culturale; I siti. In: Tore, Giovanni - Stiglitz, Alfonso. Ricerche
archeologiche nel Sinis e nell'alto Oristanese (continuità e trasformazione
nell'Evo Antico). In: L'Africa romana 4. Atti del IV convegno di studio. A cura
di Attilio Mastino. Sassari, Università degli Studi, 1987, pp. 640-658.

5. I siti. Elementi per l'analisi dell'habitat rurale: necropoli e viabilità.
In: Tore, Giovanni - Stiglitz, Alfonso - Dadea, Mauro. Ricerche archeologiche
nel Sinis e nell'Oristanese, II, 1980-1987. In: L'Africa romana 5. Atti del V
convegno di studio. A cura di Attilio Mastino. Sassari, Università degli Studi,
1988, pp. 455-462.

6. Archeologia del paesaggio nel Campidano di Milis. In: Stiglitz, Alfonso -
Tore, Giovanni. Archeologia del paesaggio nel Campidano di Milis
(Sardegna): elementi per un'indagine. In: L'Africa romana 8. Atti del VIII
convegno di studio. A cura di Attilio Mastino. Sassari, Gallizzi, 1988, pp.
991-1004.

7. Per una carta del rischio dei beni culturali e ambientali: il territorio di
San Vero Milis (OR). In: XVI comprensorio di Oristano, Per una
valorizzazione del bene culturale nell'ambito del XVI comprensorio. Atti del
convegno (Arborea 1988). Oristano, S'Alvure, 1991, pp. 49-64

8. Le strutture funerarie: indicatori territoriali. In: Tore, Giovanni -
Stiglitz, Alfonso. Osservazioni di icnografia nuragica nel Sinis e nell'Alto
Oristanese (ricerche 1980-1987). In: La Sardegna nel Mediterraneo tra il
Bronzo Medio e Recente (XVI-XIII Sec. a.C.). Atti del III Convegno di studi
"Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i paesi del Mediterraneo"
(Selargius-Cagliari 1987). Cagliari, Edizioni della Torre, 1992, pp. 92-104.

9. Lo spazio rurale: parametri geografici e indicatori territoriali. In: Tore,
Giovanni - Stiglitz, Alfonso. Urbanizzazione e territorio: considerazioni sulla
colonizzazione fenicio-punica in Sardegna. 1- L'urbanizzazione e lo spazio
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urbano. 2- Lo spazio rurale: parametri geografici e indicatori territoriali. In:
L'Africa romana 10. Atti del X convegno di studio (Oristano 1992). A cura di
Attilio Mastino. Sassari, Università degli Studi, 1994, pp. 779-808.

10.Problemi di cartografia archeologica: la Carta del Rischio. In: La
Sardegna nel mondo mediterraneo: pianificazione territoriale e ambiente. 4°
Convegno Internazionale di studi storico-geografici (Sassari-Alghero 1993).
Bologna, Pàtron editore, 1995, pp. 431-440.

11. I tormenti di Gulliver nella terra di Lilliput. Cultura e beni culturali tra
città e periferia. Elementi di riflessione per il dibattito. In: Oristano:
città urbanistica territorio. INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) sezione
Sardegna, Quaderno n° 1 (1995), pp. 32-40.

12.Un colle e i suoi guai. Stato attuale delle emergenze archeologiche
visibili sul colle di Tuvixeddu (Cagliari). In: Programma di ricerca sui
valori paesistici del colle di Tuvixeddu. Cagliari 1996.

13.Gli spazi di relazione nella Sardegna punica: appunti per un’analisi
geografica. In: Apen Ruiz (ed.), Encuentros culturales y espansiones.
Cuadernos de Arqueologia mediterranea 3 (1997), pp. 11-30.

14.Archeologia di un paesaggio: il Sinis (Sardegna centro-occidentale).
In: La ceramica racconta la storia: la ceramica nel Sinis dal Neolitico ai giorni
nostri. Atti del II Convegno (Oristano-Cabras 1996). Cagliari, Condaghes,
1998, pp. 23-55.

15.La definizione dello spazio rurale nella Sardegna punica. In: Stiglitz,
Alfonso - Tore, Giovanni. Realtà rurali e urbane: Territorio e urbanizzazione
nella Sardegna fenicio-punica. In: L'Africa romana 12. Atti del XII convegno
di studio (Olbia 1996). A cura di Mustapha Kanoussi, Paola Ruggeri e Cinzia
Vismara. Sassari, Edes, 1998, pp. 549-563.

16. Il “segno di Tanit” in Sardegna: contributo al catalogo. Quaderni della
Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano 16
(1998), pp. 43-50

17.Bibliografia di Giovanni Tore. In: G. Tore, Lezioni su Carales fenicio-
punica. Cagliari, Cuec, 1999.

18. [con C. Del Vais] Giovanni Tore (1945-1997) Bibliografia. Reppal XI
(1999), pp.37-47.

19.Osservazioni sulla pittura funeraria nella Sardegna punica. Annali
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari, Serie XVII, vol
54 (1999), pp.75-100.

20.Geografia di un paesaggio romano: il Territorium Tharrense. In: Tra
Sardegna e Tunisia, ciclo di lezioni e resoconti di attività pratiche per un
progetto di cooperazione tra l’Università degli Studi di Cagliari e l’Institut
National du Patrimoine di Tunisi (Cagliari 1998). Cagliari, 1999.

21.Elementi per un modello paleogeografico. In: Stiglitz, Alfonso - Manca
Demurtas, Lucia - Demurtas, Sebastiano. Ipogeismo e territorialità. Appunti
sulla geografia degli insediamenti antichi del Sinis (Sardegna centro-
occidentale). In: Ipogeismo nel Mediterraneo. Origini, sviluppo, quadri
culturali. Atti del Congresso (Sassari-Oristano 1994), Sassari, Università
degli Studi, 2000, pp. 847-851.

22.Elementi per la definizione dello spazio rurale nella Sardegna punica.
In: Tore, Giovanni - Stiglitz, Alfonso. Urbanizzazione e territorio: spazio
rurale e spazio urbano. Interazioni territoriali fra fenici e indigeni in
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Sardegna. IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Punicos (Cadiz
1995), 2000, pp. 1910-1918.

23.Osservazioni sul paesaggio costiero urbano della Sardegna punica: il
caso di Cagliari. In: M. Khanoussi-P. Ruggeri-C Vismara (a cura di), L’Africa
romana: Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale, geografia storica
ed economica, Atti del XIV Convegno di studio (Sassari 2000), Roma,
Carocci, 2002, pp. 1129-1138.

24.Serra Santu Martinu: una tomba punica dal Sinis settentrionale (Riola
Sardo – Oristano). Contributo per un atlante degli insediamenti rurali
fenicio-punici dell’area tharrense – 1. Quaderni della Soprintendenza
archeologica per le province di Cagliari e Oristano 19 (2002), pp. 133-141.

25.Città e campagna nella Sardegna punica. In: C. Gomez Bellard (ed.),
Ecohistoria del paisaje agrario. La agricoltura fenicio-punica en el
Mediterraneo, Valencia, 2003, pp. 111-128.

26.Un frammento di ceramica invetriata dalla Porta Est di Iasos. Bollettino
dell’Associazione Iasos di Caria, 9 (2003), pp. 40-41.

27.Confini e frontiere nella Sardegna fenicia, punica e romana: critica
all’immaginario geografico. In L’Africa romana: ai confini dell’impero:
contatti, scambi, conflitti Atti del XV Convegno di studio (Tozeur 2002).
Roma, Carocci, 2004, pp. 751-763.

28.La città punica in Sardegna: una rilettura. Aristeo 1 (2004), pp. 57-111.

29.Tra Oriente e Occidente: le anfore di Cos. In: Bollettino dell’Associazione
Iasos di Caria 10 (2004), pp. 33-36.

30. [con S. Angiolillo, M. Giuman, M.A. Ibba] La terza campagna di scavo
nella ‘Casa dei Mosaici”. In: Bollettino dell’Associazione Iasos di Caria 10
(2004), pp. 13-16.

31. I saggi tiranni: i cipselidi. Introduzione storica e geografica all’arca
di Cipselo. In M. Giuman (a cura di), L’Arca invisibile. Studi sull’Arca di
Cipselo, Quaderni della Scuola di specializzazione in Archeologia, Cagliari,
Università degli Studi, 2005, pp. 37-53.

32. Il riutilizzo votivo delle strutture megalitiche nuragiche in età
tardopunica e romana. In: A.M. Comella – S. Mele (a cura di) Depositi
votivi e culti dell’Italia antica dal periodo arcaico a quello tardo-repubblicano
(Perugia 2000). Bari, Edipuglia, 2005, pp. 725-737.

33.Note sullo spazio funerario urbano della Sardegna punica. A. Spanò
Giammellaro (a cura di), Atti del V Congresso Internazionale di Studi Fenici e
Punici (Palermo-Marsala 2000), Palermo, 2005, pp. 1117-1125.

34. Il periodo fenicio-punico. In: A. Mattone (a cura di), Narbolia. Roma
2005, pp. 59-72.

35.Le saline di Capo Mannu e la localizzazione del Korakodes portus. In:
Tharros felix, 2. Roma, Carocci, 2006, pp. 64-84.

36.L’invenzione del Sardo pellita. Riflessioni sulla storia ambientale
della Sardegna. I frutti di Demetra, Bollettino di storia e ambiente, 10
(2006), pp. 27-33.

37.Paesaggi della prima età del Ferro, in Ricerca e confronti. Giornate di
studio di archeologia e storia dell’arte (Cagliari 2006), a cura di S. Angiolillo,
M. Giuman, A. Pasolini, Cagliari, 2007, pp. 267-281.
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38.Fenici e nuragici nell’entroterra tharrense. In: Rapporti fra la civiltà
nuragica e la civiltà fenicio-punica in Sardegna sessant'anni dopo, Sardinia,
Corsica et Baleares antiqvae 5 (2007), pp. 87-98.

42.Cagliari fenicia e punica, in Rivista di Studi Fenici 35.1 (2007), pp. 43-71.

40.Mondo punico e ceramica attica nell’Oristanese, in S. Fortunelli-C.
Masseria, Ceramica attica da santuari della Greci, della Ionia e dell’Italia
(Perugia 2007), Venosa 2009, pp. 563-582.

41. [con Simonetta Angiolillo, Enrico Atzeni, Roberta Girola, Maria Adele Ibba,
Alberto Soi], The Ark of Time, in Digital Media and its applications in
Cultural Heritage, in Jamal Al-Qawasmi, Michele Chiuini, Sabry El-Hakim
ed.), Proceedings of DMACH 2008 Conference - Petra University (Jordan) 5-6
November 2008 – Amman 2008;

42.Zeddiani, archeologia di un paesaggio, in “Cellevane Zeddiani. Storia di
una comunità fra Evo Antico ed Età Moderna”, a cura di Alfonso Stiglitz,
Raimondo Zucca, Paolo Desogus, Zeddiani, 2009, pp. 17-25.

Articoli in corso di pubblicazione

Bozze corrette

43.Paleoambiente e interazioni culturalinella Sardegna meridionale
dell’età del Ferro, VI Congresso International de Estudos Fenício Púnicos
(Lisboa 2005).

44.Un'isola meticcia: le molte identità della Sardegna antica. Geografia di
una frontiera, AIAC Congress 2008, International Association for Classical
Archaeology, Proceedings of the 17th International Congress of Classical
Archaeology.

45. Interazioni territoriali tra Fenici e Nuragici nell’Oristanese. Giovanni
Tore dicatum, in I nuragici, i fenici e gli altri. Sardegna e Mediterraneo tra
Bronzo Finale e Prima Età del Ferro (Villanovaforru 2007), Villanovaforru
2010.

46.La Sardegna e l’Egitto: il progetto Shardana, in “L'Egitto di Champollion
e Rosellini: fra Museologia, Collezionismo e Archeologia”, I Giornata di Studi
Di Egittologia (Genova 2010)

Testi consegnati

47. [con B. Puliga, A. Usai, S. Carboni, L. Lecca] Il complesso di S’Urachi e
l’insediamento di Su Padrigheddu (San Vero Milis - OR). Indagini
interdisciplinari per un approccio al tema delle relazioni tra gli ultimi
nuragici e i primi fenici, in La preistoria e la protostoria della Sardegna,
XLIV Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostorica
(Cagliari-Barumini-Sassari 2009).

48. I Fenici nel Golfo di Cagliari, in VIIème congrès des études phéniciennes et
puniques (Hammamet 2009).

49. La presenza fenicia e punica nell'entroterra tharrense: paesaggio,
territorio e paleoambiente, in Oristano e il suo territorio dalle origini alla
IV Provincia (Oristano 2004).

50. Fenici e Nuragici in contrappunto. Materiali per la formazione
dell’identità sarda nel primo millennio a.C., in "L'AFRICA ROMANA", XIX
Convegno internazionale di studi (Sassari 2010).
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Testi presentati

51. Paesaggi funerari fenici nell’oristanese, in Università degli Studi di
Sassari, Dipartimento di Storia, L’archeologia funeraria in Sardegna. Società
dei vivi, comunità dei morti: un rapporto [ancora?] difficile, Convegno di
studi (Sanluri 8-9 aprile 2011).

52. Bes in Sardegna, in Università degli Studi di Cagliari, di Perugia e di
Messina, Il sacro e il profano Dinamiche di stratificazione culturale nella
periferia greca e romana, Convegno internazionale di studi (Cagliari 5-7
maggio 2011).

Alfonso Massimiliano Stiglitz
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