
INFORMAZIONI 

Nome Daniela Raia 

Indirizzo Via Luigi di Barca 13 

Numero di telefono 3208361431 

e-mail daniela.raia@libero.it 

danielaraia@pec.it 

Data di nascita 29 maggio 1986 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 2013 – 2015 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Trieste Udine e Venezia – Scuola 

Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici. 

Curriculum tardo antico e medievale 

• Tesi di Laurea I reperti altomedievali e medievali dalla catacomba 

paleocristiana di Villagrazia di Carini. I cubicoli  X15, X20 e 

la galleria VII 

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Archeologia conseguito il 

23/05/2015 

• Voto 70 su 70 

 

  

• Date 2009 – 2012 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà Lettere e 

Filosofia – Corso di Laurea Magistrale in Archeologia 

• Principali materie di 

studio 

Archeologia e storia dell’arte romana, tardoantica, cristiana 

e medievale; tecniche dello scavo archeologico 

• Tesi di Laurea Tesi di Laurea Sperimentale “Il nicchione VII.10 nella Catacomba di 

Villagrazia di Carini. Lo scavo, l’analisi strutturale e  materiali” 

Relatore Prof.ssa R.M. Carra 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Archeologia conseguita il 23 Maggio 

2012 

• Voto 110 e lode 

 

 

 

• Date 2004 – 2009 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà Lettere e 

Filosofia – Corso di Laurea triennale in Beni Culturali 

Archeologici 

• Principali materie di 

studio 

Archeologia e storia dell’arte greca, romana, tardoantica, 

cristiana e medievale; tecniche dello scavo archeologico 



• Tesi di Laurea Tesi di laurea sperimentale “Lo studio dei reperti delle 

UUSS 700-702 provenienti dall’Ipogeo P della Necropoli 

Paleocristiana di Agrigento” 

Relatore Prof.ssa R.M. Carra 

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Beni Culturali Archeologici 

conseguita il 13 luglio 2009 

• Voto 110 e lode 

  

 

• Date Marzo - Ottobre 2014 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

Tirocinio formativo presso la Soprintendenza dei 

BB.CC.AA. di Palermo per un total di 150 ore. 

• Principali materie di 

studio 

Tutela, vincoli, catalogazione, sorveglianza archeologica 

nell’ambito di lavori di archeologia di emergenza. 

 

LAVORI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA E D’EMERGENZA 

• Date Maggio 2015 – periodo in corso 

• Nome del datore di 

lavoro 

ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica 

• Tipo di azienda Società archeologica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Archeologo responsabile della musealizzazione e della fruizione al 

pubblico delle catacombe paleocristiane di Porta d’Ossuna a Palermo e di 

Villagrazia di Carini 

  

• Date Luglio 2019 

• Nome del datore di 

lavoro 

ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica 

• Tipo di azienda Società archeologica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

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”. 

 

  

• Date Gennaio 2019 – Luglio 2019 

• Nome del datore di 

lavoro 

Enel 

 

• Tipo di azienda Società di servizi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Archeologo responsabile della sorveglianza archeologica alle operazioni 

di scavo ad opera di Enel inerenti la messa in opera di una canalizzazione 

in occasione del cantiere di “Nuova linea elettrica MT in uscita dalla CP 

Capo d’Orlando nel comune di Capo d’Orlando” 

  

• Date Luglio 2018 – Agosto 2018 

• Nome del datore di ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica 



lavoro 

• Tipo di azienda Società archeologica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Archeologo responsabile della sorveglianza e dei saggi archeologici 

preliminari nei lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico 

multipiano a servizio dell’Ospedale dei Bambini e del quartiere 

Albergheria Ospedale  

 

  

• Date Ottobre 2018 – Novembre 2018 

• Nome del datore di 

lavoro 

ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica 

• Tipo di azienda Società archeologica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Archeologo responsabile della sorveglianza e dei saggi archeologici 

preliminari nell’ambito del lavoro per la realizzazione dell’impianto di 

pubblica illuminazione di Piazza Indipendenza – Palermo, per conto della 

ditta Biondo. 

  

• Date Maggio 2018 – Giugno 2018 

• Nome del datore di 

lavoro 

Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo 

 

• Tipo di azienda Ente Pubblico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Archeologa Responsabile per conto della Coop ArcheOfficina nell’ambito 

del Progetto San Nicola a Carini (PA). Campo scuola archeologico nel sito 

tardo antico e medievale dell’antica Hyccara 

  

• Date Marzo 2018 

• Nome del datore di 

lavoro 

Comune di Alcamo 

• Tipo di azienda Ente Pubblico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Archeologo responsabile della 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 

per conto del Comune di Alcamo. 

  

• Date Aprile 2018 – in corso 

• Nome del datore di 

lavoro 

ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica. 

• Tipo di azienda Società archeologica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Archeologo responsabile della 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 

  

• Date Novembre 2016 – Maggio 2017 

• Nome del datore di 

lavoro 

Nuovi Lavori s.r.l. 

• Tipo di azienda Ditta edile 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Archeologo responsabile della sorveglianza archeologica nel cantiere per 

la messa in opera di una nuova condotta fognaria nel quartiere di via 

Stesicoro a Termini Imerese per conto della ditta Nuovi Lavori 

  



LAVORI DI RICERCA 

• Date Campagne 2016 - 2019 

• Nome del datore di 

lavoro 

Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo 

• Tipo di azienda Ente pubblico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Archeologa Responsabile per conto della Coop ArcheOfficina nell’ambito 

del Progetto San Nicola, Carini (PA). Campo scuola archeologico nel sito 

tardo antico e medievale dell’antica Hyccara. 

  

• Date Gennaio 2017 – Marzo 2017 

• Nome del datore di 

lavoro 

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 

 

• Tipo di azienda Ente di tutela e ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Archeologa 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. 

  

• Date Febbraio 2016 – Marzo 2016 

• Nome del datore di 

lavoro 

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 

• Tipo di azienda Ente di tutela e ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Responsabile tecnico-scientifico della Coop. ArcheOfficina per lo scavo 

archeologico d’emergenza nei lavori di consolidamento e messa in 

sicurezza della Galleria II nella catacomba paleocristiana di Villagrazia di 

Carini (incarico affidato dall’Università di Palermo) 

  

• Date Febbraio 2019 – Marzo 2019 

• Nome del datore di 

lavoro 

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 

• Tipo di azienda Ente di tutela e ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Lavoro di catalogazione e studio dei reperti provenienti dallo scavo del 

cubicolo X13 della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini 

  

• Date Giugno 2015 - luglio 2016 

• Nome del datore di 

lavoro 

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 

• Tipo di azienda Ente di tutela e ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Lavoro di catalogazione e studio dei reperti provenienti dallo scavo della 

Galleria VII della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

• Catacomba di Villagrazia di Carini. I reperti provenienti dallo scavo del cubicolo X13, in 

Quaderni di Archeologia Postclassica in c.d.s. 

• Le matrici culturali della ceramica comune medievale dallo scavo dell'Ipogeo P di 

Agrigento, in Studi in memoria di Fabiola Ardizzone, 3, Ceramica, in Quaerni di 

Archeologia Postclassica 2018. 

• Catacomba di Villagrazia di Carini. I reperti provenienti dallo scavo della galleria VII, 

in Quaderni di Archeologia Postclassica 2017. 

• Date Giugno  - luglio 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

• Nome del datore di 

lavoro 

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 

• Tipo di azienda Ente di tutela e ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Archeologa presso lo scavo archeologico stratigrafico  nella catacomba 

paleocristiana di Villagrazia di Carini  


