CURRICULUM VITAE
ANTONIO MARCO
CORRERA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo

Codice Fiscale
Telefono
E-mail
Nazionalità

Correra Antonio Marco
Palermo, 15 Luglio 1985
via A. Messina e C. Orlando, 41
91025 Marsala (TP)
CRRNNM85L15G273M
+39 3290447483 / +39 3279849519
marcocorrera@libero.it
Italiana
Archeologo specializzato.
Socio fondatore, Presidente CdA, Legale Rappresentante e Direttore
Tecnico della ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica.

Professione

Direttore delle catacombe paleocristiane di Porta d’Ossuna a Palermo e
di Villagrazia di Carini
Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Archeologi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2011-2013
Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici (Università
di Trieste, Udine e Venezia Ca'Foscari)
Curriculum tardoantico e medievale
Diploma di specializzazione in Archeologia, curriculum Tardoantico e
medievale. Conseguito il 24 maggio 2014 con la votazione di 70 su 70.
Tesi sperimentale di Archeologia islamica e medievale, dal titolo
"Nuove cronologie per le produzioni ceramiche agrigentine provenienti
dai contesti di età islamica e normanna", relatrici Prof.ssa Cristina
Tonghini e Prof.ssa Simonetta Minguzzi.

2009-2011
2

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

3

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

4
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, Corso di laurea
magistrale in Archeologia (LM-2)
Laurea magistrale in Archeologia. Conseguita il 12 dicembre 2011 con
la votazione di 110 su 110 con lode. Tesi sperimentale di Archeologia
Cristiana e Medievale, dal titolo "CATACOMBA PALEOCRISTIANA DI
VILLAGRAZIA DI CARINI - Analisi strutturale dei tipi di copertura utilizzati
nelle sepolture", relatrice Prof.ssa Rosa Maria Carra.

2005-2009
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, Corso di laurea
triennale in Beni Culturali Archeologici.
Laurea triennale in Beni Culturali Archeologici. Conseguita il 16
dicembre 2009 con la votazione di 105 su 110. Tesi sperimentale di
Archeologia Cristiana e Medievale, dal titolo "AGRIGENTO – NECROPOLI
PALEOCRISTIANA - Campagne di scavo 2005-2006. I materiali ceramici
dall’Ipogeo P - UUSS 725, 731, 732, 734, 740, relatrice Prof.ssa Rosa
Maria Carra.

1999-2004
Liceo Classico sperimentale "Giovanni XXIII", Marsala.
Licenza liceale conseguita con la votazione di 78 su 100.

ESPERIENZE LAVORATIVE E ATTIVITÀ DI RICERCA
• 3 dicembre 2019 – periodo in corso. Commissario Straordinario Unico
per la Depurazione. Redazione della Verifica Preventiva dell’Interesse
Archeologico, supporto tecnico-scientifico e consulenza archeologica
subacquea nell’ambito della “progettazione definitiva del
completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della
rete fognaria” (Comune di Milazzo - ME).
• Luglio – Agosto 2019. Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
Scavo archeologico e antropologico nel cubicolo X15 della catacomba
paleocristiana di Villagrazia di Carini, eseguito nell’ambito dei lavori
di consolidamento strutturale del monumento.
• Luglio 2019. Comune di Scaletta Zanclea. Redazione della Verifica
Preventiva dell’Interesse Archeologico nell’ambito del “Progetto di
adeguamento alla normativa vigente dell’impianto di depurazione a
servizio dei comuni Scaletta Zanclea e Itala”.
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• 7 maggio 2019 – periodo in corso. Commissario Straordinario Unico
per la Depurazione. Sorveglianza e scavi archeologici nei lavori per la
realizzazione di due nuovi collettori fognari nel Comune di Carini.
• 16 aprile – 2 maggio 2019. Condominio Via Papireto 55. Scavo
archeologico d’emergenza nell’ambito dei lavori di consolidamento
delle fondamento del Palazzo di inizi ‘900. Comune di Palermo.
• Febbraio 2019 – periodo in corso. Open Fiber. Sorveglianza e scavi
archeologici nei lavori per il passaggio della fibra ottica nel Comune
di Patti (ME).
• 13 marzo – 28 marzo 2019. Cantiere Navale Motomar. Sorveglianza e
scavi archeologici nei lavori per la realizzazione dell’impianto idrico e
fognario del Cantiere Navale Motomar, all’interno della Riserva di
Capo Gallo a Palermo.
• 22 ottobre – 13 novembre 2018. Comune di Palermo. Sorveglianza e
scavi archeologici nei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto
di illuminazione a Piazza Indipendenza, Palermo.
• 7 maggio – 29 novembre 2018. Ospedale Civico “Di Cristina –
Benfratelli, Palermo. Sorveglianza e scavi archeologici nei lavori per
la realizzazione del parcheggio pubblico multipiano a servizio
dell’Ospedale dei bambini e del quartiere Albergheria.
• 21 maggio – 22 giugno 2018. Direttore tecnico-scientifico della
Archaeological Field School in c.da San Nicola a Carini (PA). Campo
scuola archeologico nel sito tardo antico e medievale dell’antica
Hyccara.
• 13 aprile – 13 maggio 2018. Comune di Alcamo - Redazione di una
relazione archeologica preliminare per lo studio di fattibilità del
progetto di razionalizzazione e messa in sicurezza dei collegamenti
viari a nord della città di Alcamo e riqualificazione con
urbanizzazione delle aree interessate dall’intervento.
• 14 marzo 2018 – periodo in corso. Sorveglianza archeologica per
ANAS Sicilia presso cantiere “A19 Palermo-Catania – Lavori di
ricostruzione della carreggiata direzione CT del viadotto Imera I tra le
pile n. 16 e n. 22.
• 13 settembre 2016 – febbraio 2019. Sorveglianza e saggi archeologici
preliminari a Poggioreale e Contessa Entellina (PA) nell’ambito dei
lavori per la realizzazione di un bacino idrico e condutture
d’irrigazione per la ditta Russotto s.r.l., per conto del Consorzio di
bonifica del bacino del Belice.
•
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07 marzo 2017 – 30 giugno 2017. Direttore tecnico-scientifico nel
progetto didattico “San Nicola – Dallo scavo alla fruizione di un sito
archeologico” stipulato con il liceo classico statale “Umberto I” di

Palermo nell’ambito dell’Alternanza scuola – lavoro, con attività
didattica teorica in aula ed esperienza pratica sul campo di scavo
archeologico nel sito di c.da S. Nicola a Carini (PA).
• 19 gennaio 2017 – 23 novembre 2017. Direttore tecnico-scientifico
presso lo scavo archeologico d’emergenza nella catacomba
paleocristiana di Villagrazia di Carini in occasione dei lavori di
consolidamento e messa in sicurezza del cubicolo X13, con scavo
antropologico delle sepolture tardo antiche conservate ancora sigillate
nel piano pavimentale del cubicolo.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Antonio Marco Correra

•

22 agosto - 2 settembre 2016. Direttore tecnico-scientifico presso il
cantiere di scavo archeologico nell’ambito del progetto Summer
School Archeologica in c.da S. Nicola a Carini.

•

Luglio 2016 – 30 gennaio 2017. Direttore tecnico-scientifico per lo
scavo e sorveglianza archeologica presso i cantieri del Progetto
EuroSud Bul Sicilia nel Comune di Carini (incarico affidato da CEIT
IMPIANTI per conto di Telecom Italia).

•

Giugno 2016. Direttore tecnico-scientifico della Coop. ArcheOfficina
per lo scavo archeologico d’emergenza e per i lavori di lavori di
manutenzione nella catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna a
Palermo (incarico affidato dalla Pontificia Commissione di
Archeologia Sacra).

•

Aprile 2016 – Giugno 2016. Direttore tecnico-scientifico della Coop.
ArcheOfficina per lo scavo archeologico d’emergenza nei lavori di
consolidamento e messa in sicurezza del cubicolo X13 e della GII
nella catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini (incarico
affidato dall’Università di Palermo) .

•

Aprile 2015 – Giugno 2016. Tirocinio MIBACT di alta formazione
post lauream “500 giovani per la cultura” presso il CRICD sede di
Palermo.

•

Maggio 2015 – periodo in corso. Responsabile della gestione della
fruizione al pubblico e delle visite guidate presso le catacombe
paleocristiane di Villagrazia di Carini e di Porta d’Ossuna - Palermo.

•

Settembre 2014 - Maggio 2015. Responsabile tecnico-scientifico
presso il Cantiere di messa in sicurezza per la fruizione al pubblico e
musealizzazione della catacomba paleocristiana di Villagrazia di
Carini.

•

Ottobre 2014 - Marzo 2015. Consulente archeologo presso il cantiere
di Restauro e Recupero Filologico della Chiesa di S. Cataldo a
Terrasini (PA) per lo svolgimento dello scavo d’emergenza e
sorveglianza archeologica.

•

Ottobre 2014 - Marzo 2015. Consulente archeologo presso il
cantiere di Restauro e Recupero Filologico della Chiesa di S.
Cataldo a Terrasini (PA) per lo svolgimento dello scavo
d’emergenza e sorveglianza archeologica.

•

Giugno - Luglio 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2019. Scavo archeologico nella catacomba
paleocristiana di Villagrazia di Carini, sotto la direzione scientifica
della Prof.ssa Rosa Maria Carra.

•

Giugno 2014 - Periodo in corso. Presidente e Responsabile
amministrativo della ArcheOfficina Società Cooperativa
Archeologica.

•

Novembre 2013 - Gennaio 2014. Tutor presso un laboratorio di
studio, schedatura e catalogazione dei materiali archeologici
provenienti dallo scavo della necropoli paleocristiana della Valle
dei Templi di Agrigento, sotto la direzione scientifica della Prof.ssa
R.M. Carra.

• 18 Febbraio - 30 Ottobre 2013. Consulente archeologo per
Assemblea Regionale Siciliana per uno scavo archeologico
d'emergenza presso il Giardino Reale del Palazzo dei Normanni,
durante i lavori per la realizzazione di un impianto geotermico.
•

Gennaio - Giugno 2011, 2012, 2013. Tutor presso un laboratorio di
studio, schedatura e catalogazione dei materiali archeologici
provenienti dallo scavo della necropoli paleocristiana della Valle
dei Templi di Agrigento, sotto la direzione scientifica della Prof.ssa
R.M. Carra.

• Luglio 2011. Analisi strutturale dei sistemi di copertura delle tombe
della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, ricerca
condotta in occasione della tesi di laurea magistrale, discussa nel
dicembre del 2011.
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•

Aprile - Maggio 2010. Scavo archeologico nella necropoli
paleocristiana sub divo di Agrigento, sotto la direzione scientifica
della Prof.ssa Roma Maria Carra.

•

Febbraio - Giugno 2009. Laboratorio di studio dei reperti ceramici
rinvenuti nello scavo della necropoli paleocristiana di Agrigento,
consistenti in ceramica comune medievale e ceramica medievale
con rivestimenti vetrificati e svolto sotto la direzione scientifica
della Prof.ssa Rosa Maria Carra.

•

Aprile - Maggio 2008. Scavo archeologico nella necropoli
paleocristiana sub divo di Agrigento, sotto la direzione scientifica
della Prof.ssa Roma Maria Carra.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
EDITE:

MADRELINGUA

Lo scavo archeologico, in I. Cavarretta, M. Cipriano, I. Cardinale (a cura di) San
Catauru – luogo della memoria: identità di un Santo, identità di una contrada, identità
di una Chiesa, Terrasini: Parrocchia Chiesa Madre Maria SS. delle Grazie, 2015.

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Ho una buona capacità organizzativa acquisita in occasione delle
campagne di scavo a cui ho preso parte, ricoprendo dal 2010 il ruolo di
responsabile di settore e ottenendo la gestione di una squadra di operai e
tirocinanti dell'Università di Palermo.
Sempre dal 2010 ho svolto attività di orientamento e tutoraggio per i
corsi di laurea in Beni Culturali Archeologici e in Archeologia
dell'Università di Palermo, in occasione di laboratori di studio di
materiali archeologici provenienti dagli scavi (in particolar modo reperti
ceramici). Con questa esperienza ho imparato a gestire piccoli gruppi di
studenti universitari.
Ho un'ottima dimestichezza con il pc. In ambiente Windows ho ottime
capacità informatiche nell'utilizzo dei principali programmi del
pacchetto Microsoft Office; ottima conoscenza dell’ambiente WEB
(navigazione in internet, utilizzo della posta elettronica, comunicazione
in rete); conoscenza e utilizzo di alcuni programmi di grafica
(Photoshop) e di WebGis (QuantumGIS).
Patente B.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dell’art. 76 del dpr 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del d. lgs 196/2003 e reg. UE 679/2016 (GDPR) dichiara, altresì, di essere informato che i dati
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti della medesima legge.
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