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Dal 1996 è Professore Ordinario di Etruscologia e Archeologia Italica all’Università

di Bologna dove insegna alla Scuola di Lettere e Beni Culturali e nella Scuola di

Specializzazione  in  Beni  Archeologici.  Dal  1996  al  2002  è  stato  Direttore  del

Dipartimento  di  Archeologia  e  dal  2002 al  2008 è  stato  Preside  della  Facoltà  di

Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna. Dal 2012 al 2015 è stato Direttore del

Dipartimento di Storia Culture e Civiltà. Ha inoltre diretto per 6 anni la Scuola di

Specializzazione  in  Archeologia  della  medesima  Università.  E'  stato  membro  del

collegio docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Archeologiche dell’Università

di Padova e del Collegio di Dottorato in Storia Culture e Civiltà dell’Università di

Bologna. 

Fa parte del Comitato Scientifico per la città etrusca di Marzabotto e del Comitato

Scientifico per il Museo della Storia della Città di Bologna. Dal 2007 è membro del

Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  RavennAntica  e  della  Giunta

Esecutiva della stessa Fondazione. Dal 2011 al 2014 è stato membro del Consiglio di

Amministrazione  della  Istituzione  Musei  Civici  del  Comune  di  Bologna.  E'  stato

inoltre Presidente prima e poi Direttore della Scuola Superiore di Studi sulla città e il

territorio dell'Università di Bologna. E’ Presidente del Centro Studi per l'Archeologia

dell'Adriatico.

E'  Membro  Ordinario  dell'Istituto  Nazionale  di  Studi  Etruschi  e  Italici,

dell'Accademia delle Scienze e dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. E’ Membro

Corrispondente dell'Istituto Archeologico Germanico. 

E'  stato  Vice-Presidente  (1997-2005)  e  poi  Presidente  (2005-2012)  del  Comitato

Tecnico  Scientifico  per  i  Beni  Archeologici  e  in  questa  veste  ha  fatto  parte  del

Consiglio Nazionale Superiore per i Beni Culturali (Ministero dei Beni Culturali).

Dal 2016 è membro della Giunta della Consulta Universitaria per l’Archeologia del

Mondo  Classico.    E'  stato  "Professeur  Invité"  all’École  Normale  Supérieure  di

Parigi. Ha avuto inoltre collaborazioni, sia sul piano della ricerca che su quello della

didattica con diverse Università Europee (Parigi, Tübingen, Monaco, Copenhagen).



Ha tenuto conferenze in numerose Università italiane e straniere.

Fa parte di diversi Comitati Scientifici di Riviste nazionali e internazionali. 

Dal 1988 al 2015 ha diretto lo scavo dell’Università di Bologna nella città etrusca di

Marzabotto.

Ha avuto ed ha al suo attivo diverse collaborazioni con Musei ed Enti di Tutela per

ricerche, mostre temporanee e assetti espositivi permanenti, tra le quali le più recenti

sono: Bologna, Museo Civico Archeologico come Membro del Comitato Scientifico,

con cura e redazione del catalogo e con stesura di diversi saggi della Mostra “Principi

etruschi tra Mediterraneo ed Europa”(2000); Bologna, Museo della Storia della Città

(Genus Bononiae) come Consulente scientifico per  l’allestimento del  Museo della

città aperto nel 2012 e curatore delle sale dedicate alla Bologna etrusca e romana;

Trento, Castello del Buonconsiglio, come consulente scientifico e autore di saggi per

la Mostra “Guerrieri, Principi ed Eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto

Medioevo” (2004) e “Le grandi vie della civiltà” (2011); Bologna, Museo della Storia

della Città (Genus Bononiae) come consulente scientifico e curatore della Mostra “Il

viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’Aldilà tra capolavori e realtà virtuale” (2014).

Tra  le  linee  della  sua  ricerca  scientifica  rivestono  particolare  importanza  quelli

sull'urbanistica e sull'architettura della città etrusca di Marzabotto, sulla ricostruzione

delle  dinamiche  storiche  delle  presenza  etrusca  in  area  padana,  sugli  scambi

commerciali  e culturali,  sulla mobilità individuale e sul ruolo degli Etruschi  nelle

relazioni  tra  Mediterraneo  ed  Europa.  Gran  parte  della  sua  attività  scientifica  è

dedicata inoltre al tema della diffusione della scrittura in area padana e, per il tramite

degli Etruschi, verso le altre popolazioni dell’Italia settentrionale. E' autore di quasi

300 pubblicazioni scientifiche su Riviste e Volumi qualificati del Settore (vedi sito

ufficiale del MIUR-ASN). Questi contributi rappresentano il punto di riferimento per

gli  studi  etruscologici  sull’area  padana  e  sono  presenti  in  tutte  le  più  aggiornate

sintesi storiche e nei principali cataloghi di mostre sulla civiltà etrusca.

Molte  delle  sue  pubblicazioni  riguardano  inoltre  i  problemi  della  tutela,  della

conservazione  e  della  valorizzazione  del  nostro  patrimonio  culturale  con  una



attenzione particolare agli assetti del Ministero e ai suoi rapporti con Università e

realtà territoriali.  


