Luca Mercuri - Curriculum Vitae
Informazioni personali
o

Luogo e data di nascita: Ancona - 19/09/1980

o

luca.mercuri@beniculturali.it

Istruzione
o

2006-2010: Dottorato di Ricerca in ‘Storia, Archeologia e Antropologia del Mondo
Antico’, sezione ‘Le culture delle Province Romane: Interazioni euromediterranee.
Storia, Archeologia, Religioni’ presso l’Università degli Studi di Siena, con tesi ‘Ideologia
romana e paesaggi di potere in Grecia. Delo tra il 167 e il 31 a.C.’.

o

2004-2006: Scuola di Specializzazione in Archeologia (triennale), frequentata presso
la Scuola Archeologica Italiana di Atene. Diploma conseguito con il voto di 50/50 e
lode. Tesi su ‘Gli Attalidi ad Atene: ideologia e propaganda nello spazio urbano’.

o

1999-2003: Laurea vecchio ordinamento (quadriennale) presso la Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali,
Indirizzo Archeologico, presso l’Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna.
Diploma di laurea conseguito con il voto di 110/110 e lode con conferimento della
dignità di stampa. Tesi su ‘Le sculture greche e romane di Phoinike e la statuaria
dell’Epiro e dell’Illiria meridionale’.

o

1994-1999: Liceo Scientifico, presso l’Istituto ‘Galileo Galilei’ di Ancona. Diploma
conseguito con il voto di 100/100.

Esperienze professionali
o 2010-in corso: funzionario archeologo presso il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.
-

2015-in corso: in servizio presso gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro Ufficio Stampa, con mansioni di promozione e comunicazione del patrimonio
culturale.

-

2012-2015: in servizio presso la Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria
Meridionale (poi Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale)
con mansioni di tutela, promozione e comunicazione del patrimonio culturale.

-

2010-2012: in servizio presso la Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia
Romagna con mansioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Lingue straniere
o

Inglese - ottima con conoscenza scritta e orale

o

Francese - buona conoscenza scritta e orale

o

Greco moderno - buona conoscenza scritta e orale

