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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome e cognome 

Telefono 
E-mail 

 
Nazionalità 

Data di nascita  
 

 
VALENTINA BARBERIS 
011-5641-743 

valentina.barberis@beniculturali.it 
 
Italiana 
15/5/1969, Torino 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
Date (da - a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità  

 

 
dal 5 settembre 2016 a oggi 
 
MIBAC – Direzione Regionale Musei Piemonte – via Accademia delle Scienze 5 – 10123 
Torino 
Ufficio periferico del MIBAC 
 
Funzionario Archeologo (Area III fascia II) 
l 
- dal 18/12/2020 ad oggi: Responsabile delle Collezioni dell’abbazia di Vezzolano 
- dal 11/11/2019 ad oggi: Responsabile Relazioni Sindacali  
- dal 7/11 2019 ad oggi: Direttrice del Castello di Serralunga d’Alba  
- dal 5/6/2019 a 10/11/2019: Vice responsabile Relazioni Sindacali  
- dal 14/2/2019 a oggi: Dirigente per la tutela della salute e della sicurezza ai sensi del 

D. Lgs. 81/08 per l’Abbazia di Vezzolano e l’Abbazia di Fruttuaria  
- dal 4/10/2018 a oggi: Preposto ai sensi del D. Lgs. 81/08 per l’Abbazia di Vezzolano, 

l’Abbazia di Fruttuaria e l’Ufficio Unesco  
- dal 13/7/2018 ad oggi: Incarico di trattamento dati personali nell’ambito della Direzione 

delle Abbazie di Vezzolano e Fruttuaria e dell’Ufficio Unesco  
- dal 6/6/2018 a oggi: Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto Unesco 

Legge 77/2006 E.F. 2017  
- dal 24/5/2018 ad oggi: nomina ad incaricato dell’attuazione delle misure di primo 

soccorso ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per la sede di Palazzo Carignano – piano V  
- dal 24/5/2018 ad oggi: nomina ad incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta anticendio, di evacuazione dei luoghi in caso di pericolo, di salvataggio 
e di gestione delle emergenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per la sede di Palazzo 
Carignano – piano V  

- dal 22/5/2018 a oggi: Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto Unesco 
Legge 77/2006 E.F. 2015  

- dal 22/5/2018 a conclusione: Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto 
Unesco Legge 77/2006 E.F. 2013  

- dal 15/2/2018 a oggi: Responsabile dell’Ufficio Unesco  
- dal 7/2/2018 al 10/5/2020: Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto 

“MUSST#2 – Musei e Sviluppo dei Sistemi territoriali”  
- dal 30/3/2017 a oggi: Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto Unesco 

Legge 77/2006 E. F. 2016  
- dal 26/9/2016 ad oggi: Direttrice dell’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano – Albugnano 

AT  
- dal 26/9/2016 a oggi: Direttrice dell’Abbazia di Fruttuaria – San Benigno Canavese TO  
- dal 5/9/2016 al 18/1/2017 prosecuzione dell’incarico di membro del Comitato di 

Redazione dei Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte  
 

 
Date (da - a) 

 
dal 1 gennaio 2012 al 4 settembre 2016 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

 
 

Principali mansioni e responsabilità  
 

MIBACT -Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 
Torino temporaneamente assegnata alla Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (dall’11 luglio al 4 settembre 2016) 
MIBACT - Soprintendenza Archeologia del Piemonte (dal 10/12/2014 all’11 luglio 2016) 
MIBACT - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità 
Egizie (dal 24/9/2004 al 9/12/2014) 
Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino 
 
Ufficio periferico del MIBAC 
 
Funzionario Archeologo (Area III fascia II dal 1/1/2016 al 4/9/2016) 
Funzionario Archeologo (Area III fascia I dal 1/1/2012 al 31/12/2015) 
 
- dal 1/4/2016 fino a conclusione procedura: componente della Commissione giudicatrice 

per affidamento incarico di Conservatore archeologo del MAC – Museo Archeologico di 
Chieri  

- dal 19/11/2015 al 4/9/2016: membro del Comitato di Redazione dei Quaderni della 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte  

- dal 17/4/2014 al 2/11/2015: incarico redazione schede scientifiche di reperti 
archeologici di collezioni private per l’emanazione di provvedimenti di tutela beni mobili 
in collaborazione con l’Ufficio Vincoli Beni  

- dal 20/1/2014 al 10/6/2014 incarico temporaneo di referente per la tutela archeologica 
territoriale della provincia di Alessandria per l’età classica  

- dal 24/10/2013 al 10/6/2014 incarico temporaneo di referente per la tutela archeologica 
territoriale dell’area nord-orientale della provincia di Cuneo per l’età classica  

- dal 7/1/2013 al 4/6/2016: Coordinatore territoriale della tutela archeologica e referente 
per l’età classica della parte settentrionale della provincia di Alessandria  

- dal 7/1/2013 al 4/9/2016: referente per la tutela archeologica territoriale della provincia 
di Asti per l’età classica  

-  dal 1/1/2013 al 27/4/2016: Responsabile dei Depositi della Soprintendenza e del 
Museo di Antichità  

- dal 1/12/2012 al 4/9/2016: funzionario esperto di archeologia classica in particolare 
magno-greca ed etrusca assegnato all'Ufficio Rapporti con il Nucleo di Torino del 
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale della Soprintendenza  

- dall’1/1/2012 al 6/1/2013: funzionario archeologo assegnato a supporto del funzionario 
coordinatore territoriale per le attività di tutela nelle province di Novara, Biella e Vebano 
Cusio Ossola 

- dall’1/1/2012 al 31/12/2012: funzionario archeologo assegnato all’Ufficio Catalogo in 
collaborazione con il funzionario Responsabile dell’Ufficio stesso 

 
Date (da - a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
 

 
Principali mansioni e responsabilità  

 

dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 
 
MIBAC – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità 
Egizie - sede Palazzo Chiablese  
Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino 
 
Ufficio periferico del MIBAC 
 
Assistente alla Accoglienza, Vigilanza e Fruizione (Area II fascia 3 dal 1/1/2009 al 
31/1/2009 e Area II fascia 4 dal 1/1/2010 al 31/2/2011) 
 
- dal 6/6/2011 assegnazione temporanea quale collaboratore per attività di tutela 

archeologica territoriale al territorio di Cuneo, con il coordinamento del Soprintendente  

- dal 2010: Assegnazione all’Ufficio Rapporti con il Comando Carabinieri Tutela 
patrimonio Culturale  

- Assegnazione quale collaboratore a funzionari di area III per attività di tutela territoriale 
archeologica per le province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano Cusio Ossola e Torino 
parte  

- Assegnazione all’Ufficio Catalogo  
- Collaborazione con i Servizi educativi del Museo di Antichità e del territorio  
-  
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Date (da - a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità  

 

dal 1 novembre 2006 al 31 dicembre 2008 
 
MIBAC – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità 
Egizie  - sede Palazzo Chiablese 
Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino 
 
Ufficio periferico del MIBAC 
 
Assistente Tecnico Museale (Area II B3 poi Area II fascia 3) 

 
- dall’ 1/10/2008: collaborazione con i Servizi educativi del Museo di Antichità e del 

territorio  
- dal 14/4/2008 al 31/10/2008: componente del gruppo di lavoro per il progetto di restauro 

depositi museo Egizio  
- dall’ 1/11/2006 al 31/12/2008: assegnazione quale collaboratore a funzionari di area III 

per attività di tutela territoriale archeologica per le province di Novara, Biella, Vercelli e 
Verbano Cusio Ossola  

- dall’ 1/11/2006 al 31/12/2008: assegnazione al Servizio Catalogo, Documentazione ed 
informatica  

 
Date (da - a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità  
 

dal 12 gennaio 2001 al 30 ottobre 2006 
 
MIBAC – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità 
Egizie, sede Museo Egizio di Torino (dal 24/9/2004 al 30/10/2006) 
MIBAC – Soprintendenza Speciale al Museo delle Antichità Egizie di Torino 
Via Accademia delle Scienze 6 - 10123 Torino (dal 12/1/2001 al 24/9/2004) 
 
Ufficio periferico del MIBAC 
 
Assistente Tecnico Museale (Area II B3) 
 
- dal 12/1/2001 al 30/10/2006: assegnazione ai Servizi Educativi del Museo Egizio di 

Torino e all’URP, diretti da professionalità di Area III  
- dal 31/7/2002 al 30/10/2006: nomina di addetto al servizio antincendio ed evacuazione 

dei lavoratori (prot. 2952 del 31/7/02) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Date (da - a) 
 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 
 
 

Qualifica conseguita 
 

 
Dal 2015 al 2016 

 

Università degli Studi Roma Tre  

in collaborazione con MIBACT e Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di 
Roma 

 
Diploma di Master di primo livello "Esperti nella tutela del patrimonio culturale”, conseguito 
con tesi dal titolo La tutela del patrimonio archeologico dalle aggressioni criminali. Il Caso 
Becchina 
 

Date (da - a) 
 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 
Qualifica conseguita 

 

Dal 2002 al 2004 
 
Università degli Studi di Ferrara- C.A.R.I.D. 
 
 
Diploma di perfezionamento biennale in didattica museale  
 

Date (da - a) 
 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

Dal 1998 al 2003 
 
Centre Culturel Française di Torino 
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Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 

 
Studio della lingua francese  
 
 
Diplôme Approfondi de Langue Française conseguito nel giugno 2003 

  
Date (da - a) 

 
 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 
Qualifica conseguita 

Dal 1994 al 1998 e dal 2001 al 2002 (corso di studi “congelato” per dottorato di 
ricerca) 
 

Università della Basilicata - Scuola di Specializzazione in Archeologia 
 
 

Diploma di specializzazione triennale in archeologia indirizzo classico”, conseguito con 
tesi dal titolo Le necropoli urbane e rurali di Taranto, Metaponto e Siris-Eraclea 
 

Date (da - a) 
 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 
Qualifica conseguita 

 

Dal 1998 al 2001  
 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

 

Diploma di Dottore di Ricerca in Archeologia della Magna Grecia, conseguito con tesi dal 
titolo Coroplastica votiva di età arcaica dall’area sacra urbana di Metaponto. Figure 
maschili e femminili 
 

Date (da - a) 
 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 
Qualifica conseguita 

Dal 1987 al 1993  

 

Università degli Studi di Torino -  Facoltà di Lettere e Filosofia 

Corso di laurea in Lettere Classiche ad indirizzo archeologico 
 

Diploma di laurea quadriennale in Lettere Classiche, conseguito con tesi dal titolo 
Coroplastica votiva nella chóra metapontina. I materiali delle fattorie 
 

Date (da - a) 
 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 

Qualifica conseguita 
 

 

Dal 1982 al 1987  

 

Liceo Classico Statale “C. Cavour” 

 
Diploma di maturità classica conseguito nel luglio 1987 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
MADRELINGUA 

 
Italiano 

  
ALTRE LINGUE  

 Francese 
Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura eccellente 
Capacità di espressione orale eccellente 

 
 Inglese 

Capacità di lettura buono 
Capacità di scrittura buono 

Capacità di espressione orale buono 
 

 Tedesco 
Capacità di lettura elementare 

Capacità di scrittura elementare 
Capacità di espressione orale elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

ottime competenze e capacità relazionali acquisite nell’attività di collaborazione con 
l’Università (dal 1993 al 2016) e in ambito lavorativo nei diversi ruoli rivestiti nell’ambito 
del Mibac (dal 2001 ad oggi) a seguito di partecipazione a gruppi di lavoro, collaborazione 
con altre professionalità di differenti livelli, gestione dei rapporti con il pubblico, la stampa  
e le associazioni di volontariato 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

ottime competenze organizzative dimostrate nel coordinamento di gruppi di lavoro sia 
nell’ambito di collaborazioni con l’Università (dal 1993 al 2016) sia nell’ambito dell’incarico 
di funzionario archeologo presso il Mibac e nella gestione di Sevizi, Uffici e Luoghi della 
cultura, organizzazione di progetti nell’ambito dell’incarico di funzionario archeologo 
presso il Mibact (dal 2012 ad oggi) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 
Ottima conoscenza dei programmi di videoscrittura 
Buona conoscenza dei programmi contenuti nel pacchetto Office (in particolare Power 
Point e Access) 
Buona conoscenza di programmi di elaborazione grafica e fotografica (Corel Draw, Corel 
Photo Paint, Photoshop) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Capacità ed abitudine alla scrittura saggistica ed alla ricerca scientifica prevalentemente 
in ambito archeologico e storico 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 

APPARTENENZE Socia ICOM – International Council of Museums 
Socia SPABA – Società per l’Archeologia e le Belle Arti 

  

TITOLI ACCADEMICI - dal 26/4/2006 al 2011 "Cultore della materia" per la disciplina Materiali dell’Arte Egizia 
e loro Conservazione, per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie dei Beni Culturali 
la Facoltà di Scienze matematiche e Fisiche dell’Università degli Studi di Torino  

 - dal 21/1/2000 al 2011 "Cultore della materia" per la disciplina di Archeologia Classica 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino 

 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI 1. Conferenze e partecipazioni a convegni  
2. Allestimenti Museali e mostre 
3. Attività di docenza in ambito archeologico 
4. Attività in ambito archeologico 
5. Elenco pubblicazioni 
 

 

1. CONFERENZE E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 
 

• 5 gennaio 2020: partecipazione come relatore alla conferenza “Antoine de Lonhy è tornato! Vezzolano ritrova le sue tavole 
perdute”, organizzata dalla DRM Piemonte, presso Palazzo Carignano (TO) 

• 21 settembre 2019: partecipazione come relatore al convegno “La conca di Vezzolano: un intreccio di arte, fede, paesaggio 
e turismo, presso l’Abbazia di Vezzolano, Albugnano (AT)  

• 22 settembre 2018: partecipazione come relatore alla presentazione del libro “Vezzolano. Guida alla canonica regolare di 
Santa Maria” di Maurizio Pistone, presso l’Abbazia di Vezzolano, Albugnano (AT)  

• 21 aprile 2018: partecipazione come relatore e moderatore alla presentazione del libro “Alla scoperta del romanico astigiano” 
di Franco Correggia organizzata in collaborazione con Associazione In Collina e Associazione Culturale La Cabalesta presso 
l’Abbazia di Vezzolano, Albugnano (AT)  

• 23 novembre 2017: partecipazione come relatore e moderatore alla presentazione dei libri “Alla scoperta del romanico 
astigiano” di Franco Correggia e “Sacri volti in antiche pievi” di Vittorio Croce presso Palazzo Carignano (TO) 

• 23 settembre 2017: partecipazione come relatore alla presentazione del libro “Sacri volti in antiche pievi” di Vittorio Croce, 
organizzata in collaborazione con Diocesi di Asti- Progetto culturale e dall’ Associazione In Collina presso l’Abbazia di 
Vezzolano, Albugnano (AT)  

• 17 settembre 2017: partecipazione con un intervento dal titolo “Il Complesso canonicale di Santa Maria di Vezzolano”, alla 
Fiera di Fine estate organizzata presso il Borgo Medievale (TO) 
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• 27 ottobre 2016: partecipazione in qualità di Direttore dell’Abbazia di Vezzolano e dell’Abbazia di Fruttuaria alla conferenza 
“Il Polo Museale del Piemonte: novità e proposte” organizzata dal Polo Museale del Piemonte, presso Palazzo Carignano 
(TO) 

• 30 settembre 2016: conferenza dal titolo “Casale Monferrato. Spunti per l’identificazione della città romana di Vardacate. 
Nuovi scavi e vecchi ritrovamenti nel territorio comunale”, presso Associazione Casalese di Arte e Storia a Casale Monferrato 
(AL) 

• 10 aprile 2016: conferenza dal titolo "Vardacate (Casale Monferrato)" nell'ambito del ciclo di conferenze sulle città romane 
della IX Regio, presso l'area archeologica di Libarna (AL) 

• 13 febbraio 2015: conferenza dal titolo "Spunti per una carta archeologica della città di Casale. Nuovi scavi e vecchi 
ritrovamenti nel centro storico tra età romana e medievale", in collaborazione con il collega dott. A. Crosetto, presso 
l'Associazione Casalese di Arte e Storia a Casale Monferrato (AL) 

• 18 ottobre 2014: partecipazione al Convegno tenutosi a Mergozzo(VB) "Fana, aedes, ecclesiae. Forme e luoghi del culto 
nell'arco alpino occidentale dalla preistoria al medioevo" con una relazione dal titolo "Castelletto Stura (CN), località 
Revellino. Un deposito votivo in area di risorgiva", in collaborazione con L. Ferrero 

• 12 Giugno 2014: conferenza dal titolo "Vivere come cittadini romani: testimonianze di vita quotidiana nel Piemonte in età 
augustea", presso il Museo di Antichità di Torino 

• 22 Febbraio 2014: partecipazione alla Giornata di studio organizzata dal Fai delegazione di Cuneo "Ora sono tutti Romani. 
Spazi, uomini e attività nel Piemonte sud-occidentale in età imperiale" con un intervento dal titolo "Città e territorio nella IX 
Regio: bilanci e nuove acquisizioni archeologiche" in collaborazione con la dott.ssa S. Uggé", Spazio Incontri Cassa di 
Risparmio 1885, Cuneo 

• 31 Gennaio 2013: Conferenza organizzata in occasione della presentazione del Quaderni della Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte, 27, 2012, presso il Teatro Alfieri di Asti 

• 29 agosto 2009: conferenza dal titolo “Il costume elitario nella prima età del Ferro in Italia settentrionale e centro-meridionale” 
in collaborazione con la dott.ssa L. Ferrero, presso il Museo di Antichità di Torino 

• 27 giugno 2009: conferenza dal titolo “Come una fenice dalla sabbia. Produzione e tecnologia del vetro in età antica” in 
collaborazione con la dott.ssa G. Spagnolo, presso il Museo di Antichità di Torino 

• 28 giugno 2002: intervento dal titolo "Coroplastica votiva e culti nel santuario urbano di Metaponto. L'età arcaica" al convegno 
internazionale organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera in collaborazione con la Soprintendenza 
archeologica della Basilicata, Matera, 28-29 giugno "Religiosità e culti in Magna Grecia tra mondo greco e mondo indigeno”  

• 22 giugno 2000: conferenza dal titolo “Religiosità e forme di culto in Magna Grecia: le terrecotte votive, immagini di dei o di 
devoti?”, presso il Gruppo Archeologico Ad Quintum di Collegno, Villaggio Leumann, Collegno (TO) 

• 15 giugno 1997: Conferenza dal titolo “La produzione ceramica: cultura materiale e vita quotidiana” il, presso il Gruppo 
Archeologico di Locri, Sala conferenze del Comune, Locri (Rc), organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Torino 

 

2. ALLESTIMENTI MUSEALI E MOSTRE 
 

• luglio-settembre 2018: organizzazione con l’Associazione La Cabalesta e l’Associazione Peppino Impastato di Carmagnola 
della mostra “L’Araba Fenice. Riuso Funzionale, Riciclo Artistico” presso l’Abbazia di Vezzolano, Albugnano (AT) nell’ambito 
delle attività svolte presso Polo Museale del Piemonte (19/10-11/11/2018) 

• settembre-novembre 2017: organizzazione della mostra scultura ceramica contemporanea dal titolo “La Terra che Vorrei” in 
collaborazione con Vittorio Sacco, presso l’Abbazia di Fruttuaria, San Benigno Canavese (TO) nell’ambito delle attività svolte 
presso Polo Museale del Piemonte (10/12/2017-18/3/2018) 

• luglio-settembre 2017: organizzazione della mostra di arte contemporanea ”Tra Grottesco e Fantastico: l’Universo 
dell’Immaginario” in collaborazione con Elena Perosino, presso l’Abbazia di Vezzolano, Albugnano (AT) e l’Abbazia di 
Fruttuaria, San Benigno Canavese (TO) nell’ambito delle attività svolte presso Polo Museale del Piemonte (21/10-
26/11/2017) 

• di arte contemporanea “Suggestioni della materia” presso l’Abbazia di Fruttuaria, San Benigno Canavese (TO) nell’ambito 
delle attività svolte presso Polo Museale del Piemonte (5/5-18/6/2017) 

• gennaio-maggio 2015: realizzazione insieme alla collega dott.ssa Sofia Uggè del progetto scientifico e dell'allestimento 
museale "Prove per un nuovo Museo, Ritrovamenti Archeologici lungo l'Asti Cuneo. L'età romana", presso il Museo Civico 
di Cuneo (22 maggio 2015-ottobre 2016) nell’ambito delle attività svolte presso la Soprintendenza Archeologia del Piemonte 

• settembre 2003-aprile2004: incarico di consulenza museale per l’allestimento delle sezioni relative all’età Classica e 
Medioevale del Museo Archeologico del Canavese a Cuorgné presso CESMA Formazione & Cultura di Cuorgnè (To) 

 

3. ATTIVITÀ DI DOCENZA IN AMBITO ARCHEOLOGICO 
 

• 6 settembre 2017: lezioni "Le ceramiche a vernice nera" e "Lucerne" nell'ambito del 61 Corso di Studi Liguri Bordighera su 
"La ceramica e i materiali di età romana, Bordighera Centro Nino Lamboglia, 5-10 settembre 2016 
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• 8 e 10 settembre 2015: lezioni "Le ceramiche a vernice nera" e "Lucerne" nell'ambito del 60 Corso di Studi Liguri Bordighera 
su "La ceramica e i materiali di età romana. Reperti archeologici dagli scavi di Tindari 1950-1956, Bordighera Centro Nino 
Lamboglia, 7-12 settembre 2015 

• 28 maggio 2009: lezione dal titolo “Compiti e ruoli della Soprintendenza. Archeologia in Piemonte e Magna Grecia: 
esperienze, tenuta presso l’IISS “A.Moro” di Rivarolo Canavese (To) 

• gennaio 2009: lezioni frontali relative alla schedatura dei materiali archeologici nell’ambito del corso di dell’arte egizia e loro 
conservazione della Laurea in Scienze e Tecnologie dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Torino 

• giugno 2006-dicembre 2010: collaborazione con la cattedra di Materiali dell’arte egizia e loro conservazione nell’ambito del 
corso di Laurea in Scienze e Tecnologie dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Torino (partecipazione alla 
commissione di esame) 

• dicembre 2006: Seminario dal titolo “Osservare e schedare per conservare” nell’ambito del corso di Laurea in Scienze e 
Tecnologie dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Torino 

• 4/12/2007: lezione “L’Architettura militare greca e romana” nell’ambito dei Seminari di Archeologia e architettura militare. 
Fortificazioni e contesti archeologici dalla preistoria al XVIII secolo, presso l’Acquario di Palazzo Nuovo - Torino 

• gennaio 2004-dicembre 2010: collaborazione con la cattedra di Archeologia Classica (Prof. Rosina Leone) nell’ambito del 
corso di Laurea in Scienza e Tecnologia dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Torino (partecipazione alla 
commissione di esame) 

• ottobre 2003-gennaio 2004: docenza di “Studio dei materiali archeologici” nell’ambito del corso “Tecnico recupero e restauro 
centri storici. Indirizzo Beni Archeologici” presso CESMA Formazione & Cultura di Cuorgnè (To)  

• ottobre-dicembre 2003: docenza di “Tecniche di documentazione archeologica” nell’ambito del corso “Tecnico superiore per 
la conservazione e la promozione turistica dei Beni Archeologici” presso CESMA Formazione & Cultura di Cuorgnè (To) 

• aprile-ottobre 2003: docenza di “Tecniche e metodi per lo studio dei materiali” nell’ambito del corso “Esperto in Tecniche 
Archeologiche” presso CESMA Formazione & Cultura di Cuorgnè (To) 

• marzo 2002: lezioni dal titolo “La scultura greca” e “La pittura greca” tenute presso il Liceo Classico Statale “C.Cavour” 
nell’ambito di un corso integrativo di Archeologia Classica 

• 1999: lezioni dal titolo “Gli edifici teatrali nel mondo greco e romano” e “La pittura greca” tenute a marzo ed aprile presso il 
Liceo Classico Statale “C.Cavour” nell’ambito di un corso integrativo di Archeologia Classica 

 

4. ATTIVITÀ IN AMBITO ARCHEOLOGICO 
 
Campagne di scavo 

• giugno 2000-giugno 2001: partecipazione come archeologa responsabile di settore di scavo a due campagne di scavo dirette 
dalla Prof.ssa M.Barra Bagnasco (Università degli Strudi di Torino) presso Grammichele Occhiolà (Ct);  

• settembre 1997: partecipazione come archeologa responsabile di settore di scavo a campagna di scavo diretta dalla Prof. 
G.Bertelli (Università degli Studi di Bari) presso Metaponto, loc. Torre a Mare (Mt);  

• ottobre 1996-novembre 1997: partecipazione come archeologa responsabile di settore di scavo a due campagne di scavo 
diretto dal Prof. F.D’Andria (Università degi Studi di Lecce) presso il teatro tardo ellenistico-romano di Segesta (Pa); 

• luglio 1996: partecipazione come archeologa responsabile dei lavori allo scavo condotto dalla Soprintendenza Archeologica 
della Basilicata a San Chirico Nuovo, loc. Pila (Pz); 

• ottobre -dicembre 1995: partecipazione come archeologa responsabile dei lavori allo scavo condotto dalla Soprintendenza 
Archeologica della Basilicata ad Armento (Pz);  

• maggio 1989 – settembre 2002: partecipazione per dodici campagne allo scavo diretto dalla Prof.ssa M.Barra Bagnasco 
(Università degli Studi di Torino) presso Locri Epizephiri, con responsabilità di un settore di scavo dal 1992;  

• settembre 1990 – giugno 1996 partecipazione per tre campagne allo scavo diretto dalla Prof.ssa M.Barra Bagnasco 
(Università degli Studi di Torino) presso Pomarico Vecchio (Mt), con responsabilità di un settore di scavo dal 1994;  

• Settembre 1989: partecipazione allo scavo archeologico diretto dalla Prof.ssa M.Barra Bagnasco (Università degli Studi di 
Torino) presso Licata (Ag). 

 
Schedatura e disegno dei reperti archeologici 

• 1997-1999: catalogazione e schedatura di reperti archeologici per conto della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 
presso il Museo di Antichità di Torino  

• 1993-1994: catalogazione e schedatura di reperti archeologici per conto della Soprintendenza Archeologica della Calabria, 
presso l’Antiquarium di Locri (RC)  

• 1992: sagomatura e lucidatura di reperti archeologici della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, presso il Museo di 
Antichità di Torino 

• 1990-1996: catalogazione e schedatura di reperti archeologici per conto della Soprintendenza Archeologica della Basilicata, 
presso il Museo Archeologico di Metaponto (MT) 
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5. ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
Monografia  

• V. Barberis, Rappresentazioni di divinità e di devoti dall’area sacra urbana di Metaponto. La coroplastica votiva dalla fine del 
VII all’inizio del V sec. a.C., Firenze 2004  

 
Contributi e schede scientifiche in cataloghi di mostre o volumi  

• V. Barberis, Il contributo dell’archeologia a Vezzolano, in M. Pistone, Vezzolano. Guida alla canonica regolare di Santa 
Maria, Torino 2018, pp. 55-59 

• V. Barberis, Catalogo, in Argenti di Marengo. Contesto e materiali, a cura di E. Micheletto e M. Venturino, Torino 2017, pp. 
195-217 

• V. Barberis (schede scientifiche) Bracciale in argento con capi avvolti a spirale, bracciale in argento con protomi di serpente, 
coppia di fibule in argento, coppia di orecchini con pendente a volatile, fermatrecce in oro, fibula in argento, fibula in bronzo 
a molla, in Arti suntuarie nella collezione Gualino della galleria sabauda. Oreficerie e avori dall’Antichità all’età moderna, a 
cura di A.Bava, G. Careddu e F. Crivello, Savigliano 2017, pp. 104-105, 108-121 

• V.Barberis-F. Barello, Offerte monetali nella stipe votiva di Castelletto Stura, località Revellino, in Quaderni di Archeologia 
del Piemonte 1, 2017, pp. 79-91 

• V.Barberis-E.Micheletto-S. Uggè-L. Ferrero, Cuneo. Museo Civico. “Prove per un nuovo Museo. Ritrovamenti archeologici 
lungo l’Asti-Cuneo”. Inaugurazione secondo step: l'età romana (22 maggio 2015), in Quaderni della Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte 31, 2016, pp. 255-256 

• V. Barberis-L. Ferrero, Castelletto Stura (CN), località Revellino. Un deposito votivo in area di risorgiva, Atti del Convegno, 
Mergozzo 18 ottobre, Fana, aedes, ecclesiae. Forme e luoghi del culto nell'arco alpino occidentale dalla preistoria al 
medioevo, Mergozzo 2016, pp. 55-72 

• V. Barberis, Brevi note su motivi decorativi nei tessuti copti e nella ceramica romana: il leone e la lepre, la colomba e il 
kantharos in E. D’Amicone, Antico Egitto e stoffe copte di Monteserrat. Storie di archeologia, di uomini di fede e immagini al 
telaio, Andorrà 2015, pp. 179-181 

• V. Barberis-E. Micheletto-S. Uggè-L. Ferrero, "Prove per un nuovo museo. Ritrovamenti archeologici lungo l'Asti-Cuneo". 
L'età Romana, in Quaderni del Museo Civico di Cuneo, 3, 2015, pp. 22-27, tavv. IV-VI 

• V. Barberis, Asti, via Goltieri. Impianto termale di età romana, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 
30, 2015, pp. 265-267 

• V. Barberis-A. Crosetto-F. Occelli, Casale Monferrato, via Paleologi 4 (Palazzo De Secondi). Area residenziale di età romana 
e medievale, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 30, 2015, pp. 250-252 

• V. Barberis, (scheda scientifica) Statue de figure féminine (prêresse?) avec la tête voilée, Le Mythe Cléopâtre, Catalogue 
de l'exposition, Paris, Pinacothèque, 10 avril-7 septembre 2014, Paris 2014, p. 322  

• V. Barberis-E. Culasso Gastaldi, (scheda scientifica) Gruppo statuario di Pappos Theognostos, in I Greci a Torino. Storie di 
collezionismo epigrafico, Catalogo della mostra, Torino, Museo di Antichità, 21 giugno-26 ottobre 2014, Torino 2014, pp. 46-
49 

• V. Barberis, (schede scientifiche) Buste d'Antonin le Pieux, Buste d'une jeune femme représentée en Isis, Buste de 
personage masculiun, in Joseph Vitta. Passion de Collection, Catalogue de l'exposition, Evian, Palais Lumiére 15 février-
1er juin 2014, Paris 2014, pp. 110-115 

• V. Barberis, Montanera. Necropoli di età romana, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 29, 2014, 
pp. 156-158 

• V. Barberis, Cuneo, località Cascina Bombonina e strada Bombonina. Necropoli di età romana e insediamento di età romana 
e tardoantica, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 29, 2014, pp. 150-153 

• V. Barberis-L. Ferrero, Castelletto Stura, località Revellino. Luogo di culto di età romana presso risorgiva naturale, in 
Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 29, 2014, pp. 146-147 

• V. Barberis-M. Venturino Gambari-A. Crosetto-A. Quercia, Tortona, corso Repubblica. Necropoli di età romana, in Quaderni 
della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 29, 2014, pp. 125-128 

• V. Barberis-M. Venturino Gambari-A. Quercia, Acqui Terme, via Nizza angolo via V. Scati. Limite urbano settentrionale di 
Aquae Statiellae, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 29, 2014, pp. 102-104 

• V. Barberis, Casale Monferrato – via G. Lanza 91. Palazzo della Misericordia, indagini archeologiche nel cortile, in Quaderni 
della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 28, 2013, pp. 192-194 

• V. Barberis, Canelli (AT), parrocchia di San Tommaso. Reperto di età romana, in Quaderni della Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte 28, 2013, pp. 201-203 

• V. Barberis, Iconografie e modelli classici nella glittica di età romana in Piemonte, in Il grande in piccolo, atti del Convegno, 
Grinzane Cavour, 9 giugno 2012, c.s. 

• V. Barberis, Le lucerne di produzione africana, in Marziano e Innocenzo. Tortona paleocristiana tra storia e tradizione, 
Catalogo della mostra, Tortona 2013, pp. 71-80 
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• V. Barberis, Elementi di abbigliamento ed ornamento, in G. Spagnolo Garzoli (a cura di), Viridis Lapis. La necropoli di 
Craveggia e la pietra ollare in Valle Vigezzo, Verbania 2012, pp. 94-113 

• V. Barberis, Schede delle domus dell’Archivio di Stato di Novara, Schede delle domus del Brut Fund di Vercelli, Schede 
delle domus di piazza Mazzini di Vercelli, in F. Ghedini, M. Annibaletto (a cura di), Atria longa patescunt. Le forme dell’abitare 
nella Cisalpina romana. Schede, Roma 2012, pp. 360-363, 487-491 

• V. Barberis, Vercellae Vercelli, in F. Ghedini, M. Annibaletto (a cura di), Atria longa patescunt. Le forme dell’abitare nella 
Cisalpina romana. Schede, Roma 2012, pp. 484-486 

• V. Barberis-L.Ferrero, voce Giorgio Rosi, in Dizionario Biografico dei Soprintendenti Archeologi (1904-1974), Bologna 2012,  
pp. 670-672 

• V. Barberis, La ricognizione archeologica alle fortificazioni campali della valle Varaita. Le tracce materiali sul terreno, in R. 
Sconfienza (a cura di), La Campagna Gallispana del 1744, Storia e Archeologia militare di un anno di guerra fra Piemonte 
e Delfinato, BAR International Series 2350, Oxford 2012, pp. 75-117 

• V. Barberis-F. Fantino, Vaso in ceramica a figure rosse con scena erotica: un falso d’autore, in Quaderni della 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte 2011, pp. 367-369 

• V. Barberis-G.Spagnolo Garzoli, Novara. Museo Lapidario della Canonica di S. Maria. Reperti dall’Italia meridionale, in 
Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 2011, pp. 249-252 

• V. Barberis-G.Spagnolo Garzoli, Cerrione, località Magnonevolo. Fornace per laterizi di età postmedievale, in Quaderni della 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte 2011, pp. 192-194 

• V. Barberis-L. Ferrero, Extra Pollentiam. Materiali archeologici dall’Italia centrale e meridionale nelle collezioni del Museo 
Civico di Palazzo Traversa a Bra tra collezionismo sabaudo e nascita del “Museo Popolare di Storia ed Arte, in Quaderni 
della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 2011, pp. 87-118 

• V. Barberis, (scheda scientifica) Corno potorio a testa di antilope, in F. Marzatico, R. Gebhard, P. Gleirscer (a cura di), Le 
grandi vie delle civiltà. Relazioni e scambi fra il Mediterraneo e il centro Europa dalla preistoria alla romanità, Catalogo della 
mostra, Trento 2011, p. 618 

• V. Barberis, Qualche riflessione su una statua da Alessandria d’Egitto al Museo di Antichità di Torino, in Quaderni della 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte 2010, pp. 98-102 

• V. Barberis, (schede scientifiche) Oinochoe a figure nere di produzione calcidese; Anfora a collo distinto (neck-amphora) a 
figure nere di produzione attica del pittore di Antimenes; Anfore a collo distinto (neck-amphora) a figure nere di produzione 
attica; Kylix a figure rosse di produzione attica; Kylikes a figure nere di produzione attica; Cratere a figure rosse di produzione 
attica; Frammenti di coppe in terra sigillata con scena erotica; Frammenti di coppe in terra sigillata con scena erotica con 
satiro e menade; skyphos a figure rosse , in G. Pantò (a cura di), I modi dell’Eros. Reperti archeologici a tema erotico del 
Museo di Antichità di Torino, Torino 2011, pp. 24-40 e 120-121 

• V. Barberis, Dioniso, il simposio e l’erotismo e Vasi su vasi: i vasi da simposio e la loro immagine riprodotta, in G. Pantò (a 
cura di), I modi dell’Eros. Reperti archeologici a tema erotico del Museo di Antichità di Torino, Torino 2011, pp. 8-23. 

• V. Barberis, Il fuoco nel mondo romano tra sacralità e quotidianità, in E. Fontanella (a cura di), Anima del fuoco, catalogo 
della mostra, Milano, Palazzo Reale 6 marzo-6 giugno 2010, Milano 2010, pp. 192-195. 

• V. Barberis, Collezioni archeologiche, in M. Cima (a cura di), Liberty. La donna al centro dell’universo, Nichelino 2010, pp. 
61-67 

• V. Barberis, (scheda scientifica), Statua romana di Hermes prassitelico, in T. Verdon (a cura di), Gesù. Il corpo, il volto 
nella’arte, catalogo della mostra, Venaria Reale, Scuderie Juvarriane della Reggia, 1 aprile-1 agosto 2010, Milano 2010, pp. 
189-190 

• V. Barberis, (schede scientifiche), Statua di Osiride avvolto dalle spire di un serpente; Amazzone fidiaca;  Statuetta di etiope 
danzante; Appliques con maschere teatrali; Coperchio di sarcofago con scena di banchetto; Corno potorio a testa di antilope; 
Coppa in vetro con pernici; Torso di atleta policleteo (Diadumeno); Bracciali in argento e pendente in oro da Vallemosso, 
frazione Campore (Bi); Corredo dalla necropoli di c.so Prestinari a Vercelli, tomba 59, in E. Fontanella (a cura di), Luxus. Il 
piacere della vita nella Roma Imperiale, catalogo della mostra, Torino, Museo di Antichità, 26 settembre 2009-31 gennaio 
2010, Roma 2009, pp. 458-459, p. 461, pp. 465-466; pp. 470-472, p. 485, p. 489, p. 494 

• V. Barberis, Ludus et iocus. Svaghi e passatempi privati in età romana, in E. Fontanella (a cura di), Luxus. Il piacere della 
vita nella Roma Imperiale, catalogo della mostra, Torino, Museo di Antichità, 26 settembre 2009-31 gennaio 2010, Roma 
2009, pp. 88-93 

• V.Barberis-L.Ferrero, Un gruppo di lucerne cipriote dal “Regio Museo Egizio e di Antichità, in Quaderni della Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte 2009, pp. 29-51 

• V. Barberis, L’indagine archeologica alle fortificazioni, in R. Sconfienza, Pietralunga 1744. Archeologia di una battaglia e 
delle sue fortificazioni sulle Alpi fra Piemonte e Delfinato Italia nord-occidentale, BAR International Series 1920, Oxford 2009, 
pp. 27-54 

• V. Barberis (schede scientifiche), Anfora da tavola; Barilotto; Giara, brocca e amphoriskos, in E. D’Amicone-M. Pozzi 
Battaglia (a cura di), Egitto mai visto. La montagna dei morti: Assiut 4000 anni fa, Trento 2009, pp. 74-76 

• V. Barberis (scheda scientifica), Statua di figura maschile seduta, in Silvia Einaudi (a cura di) Egitto nascosto. Collezioni e 
collezionisti dai musei piemontesi, Milano 2009, p. 43 
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• V. Barberis, Terra sigillata italica e imitazioni, Ceramica corinzia romana, Terra sigillata africana e imitazioni, Africana da 
cucina, in U. Spigo-R.Leone (a cura di), Tyndaris 1. Ricerche nel settore occidentale: campagne di scavo 1993-2004, 
Palermo 2008, pp. 169-218 

• E. D’Amicone, V. Barberis, L. Ferrero, Riscoperta delle civiltà extraeuropee e testimonianze da Cipro nel Museo di Antichità 
ed Egizio alla fine del XIX sec.: il gruppo di lucerne di Alessandro Palma di Cesnola, in Quaderni della Soprintendenza 
Archeologica del Piemonte 2006, pp. 1-17 

• V. Barberis-R. Leone, Maiolica decorata, in M. Barra Bagnasco (a cura di), Da Terravecchia di Grammichele a Occhiolà, 
Alessandria 2006, pp. 369-394 

• V. Barberis, Ceramica indigena a decorazione dipinta, Ceramica priva di rivestimento e Indice delle Unità Stratigrafiche, in 
M. Barra Bagnasco (a cura di), Da Terravecchia di Grammichele a Occhiolà, Alessandria 2006, pp. 77-103, 401-406 e 506-
508 

• V. Barberis, Terrecotte votive e culti nel santuario urbano di Metaponto. L’età arcaica e severa, in M.L. Nava-M. Osanna (a 
cura di), Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia Meridionale tra indigeni e Greci, Bari 2005, pp. 55-67 

• V. Barberis, Pomarico Vecchio: un progetto di presentazione, in F. Remotti (a cura di), Memoria, terreni, musei, contributi di 
antropologia, archeologia, geografia, Alessandria 2000, pp. 549-558 

• V. Barberis, I siti dal Sinni al Bradano dall’età arcaica all’età ellenistica: le schede, in M. Barra Bagnasco-E. De Miro-A. 
Pinzone (a cura di), Origine e incontri di culture nell’antichità. Magna Grecia e Sicilia. Stato degli studi e prospettive di ricerca, 
Soveria Mannelli 1999, pp. 56-105 

• V. Barberis-V. Meirano, La ceramica a vernice nera dalle fortificazioni, in M. Barra Bagnasco (a cura di), Pomarico I, Galatina 
1997, pp. 92-99 

• V. Barberis, La ceramica arcaica, in M. Barra Bagnasco (a cura di), Pomarico I, Galatina 1997, pp. 55-62 

• V. Barberis, Le fattorie della chora metapontina. Note sui culti, in Bollettino Storico della Basilicata, 1995, pp. 11-40 
 


