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Io sottoscritta Pescini Valentina nata a Siena il 02-01-1987 e residente a San Gimignano, Loc. Santa 

Lucia in via R. De Grada, n°27,  C.F. PSCVNT87A42I726I 

 

DICHIARO 

 

sotto la mia responsabilità che ho conseguito quanto segue; 

 

1. Titoli di studio 

 

A.A. 2014: Vincitrice del Dottorato in Studio e Valorizzazione del patrimonio storico, artistico-

architettonico e ambientale presso l’Università degli Studi di Genova, con un progetto dal titolo 

“Fonti antracologiche per il paesaggio storico: il carbone vegetale come traccia dell’uso delle 

risorse forestali”. 

A.A. 2012-2013: discussione della tesi di laurea magistrale in Archeologia e Scienze delle antichità, 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena, dal titolo “Analisi 

carpologiche: studio dei contesti produttivi e di stoccaggio altomedievali a Rocca degli Alberti 

(Monterotondo Marittimo – GR)”, relatore Prof.ssa Giovanna Bianchi, Correlatore Prof. Gaetano Di 

Pasquale. Votazione: 110/110 e lode. 

A.A. 2008-2009: discussione della tesi di laurea triennale in Scienze dei Beni Archeologici, presso 

la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena, dal titolo “La Rocca degli Alberti a 

Monterotondo Marittimo: lo studio di un contesto di IX secolo per la produzione di granaglie”, 

relatore prof.ssa Giovanna Bianchi. Votazione: 107/110. 

 

 

 



2. Coordinamento di scavi archeologici 

 

2007: ha partecipato in qualità di tecnico allo scavo archeologico presso il giacimento preistorico di 

Cialdino (Firenzuola-FI), (Insegnamento di Preistoria e Protostoria, Università di Siena: dir. 

prof.ssa Lucia Sarti). 

 

2007: ha partecipato in qualità di tecnico alla ricognizione archeologica nel territorio delle Colline 

Metallifere (Monterotondo M.mo-GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di 

Siena: dir. prof.ssa Giovanna Bianchi). 

 

2008: ha partecipato in qualità di tecnico allo scavo archeologico presso il sito di Rocca degli 

Alberti (Monterotondo M.mo-GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di Siena: 

dir. prof. Riccardo Francovich, prof.ssa Giovanna Bianchi). 

 

2008: ha partecipato in qualità di tecnico durante l’apertura del sito archeologico della Canonica di 

San Niccolò a Montieri (GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di Siena: dir. 

prof. Riccardo Francovich, prof.ssa Giovanna Bianchi.). 

 

2009: ha partecipato in qualità di responsabile di settore allo scavo archeologico presso il Castello 

di Cugnano (Monterotondo M.mo-GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di 

Siena: dir. prof. Riccardo Francovich, prof.ssa Giovanna Bianchi). 

 

2009: ha partecipato in qualità di responsabile di settore allo scavo archeologico della Canonica di 

San Niccolò a Montieri (GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di Siena: dir. 

prof. Riccardo Francovich, prof.ssa Giovanna Bianchi.). 

 

2010: ha partecipato in qualità di responsabile di settore allo scavo archeologico presso il sito di 

Rocca degli Alberti (Monterotondo M.mo-GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, 

Università di Siena: dir. prof. Riccardo Francovich, prof.ssa Giovanna Bianchi). 

 

2010: ha partecipato in qualità di responsabile di settore allo scavo archeologico della Canonica di 

San Niccolò a Montieri (GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di Siena: dir. 

prof. Riccardo Francovich, prof.ssa Giovanna Bianchi.). 

 



2011: ha partecipato in qualità di responsabile di settore allo scavo archeologico presso il Castello 

di Cugnano (Monterotondo M.mo-GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di 

Siena: dir. prof. Riccardo Francovich, prof.ssa Giovanna Bianchi). 

 

2012: ha partecipato in qualità di responsabile di settore allo scavo archeologico presso il Castello 

di Cugnano (Monterotondo M.mo-GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di 

Siena: dir. prof. Riccardo Francovich, prof.ssa Giovanna Bianchi). 

 

2012: ha partecipato in qualità di responsabile di settore allo scavo archeologico della Canonica di 

San Niccolò a Montieri (GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di Siena: dir. 

prof. Riccardo Francovich, prof.ssa Giovanna Bianchi.). 

 

2013: ha partecipato in qualità di responsabile di settore allo scavo archeologico della Canonica di 

San Niccolò a Montieri (GR), (Insegnamento di Archeologia Medievale, Università di Siena: dir. 

prof. Riccardo Francovich, prof.ssa Giovanna Bianchi.). 

 

3. Altre attività 

2014: Organizzazione dei laboratori di archeologia e storia ambientale durante la manifestazione 

“Storie in piazza” tenutasi a Genova dal 10 al 13 Aprile. Sono stati organizzati e tenuti laboratori 

di archeologia e storia ambientale per i ragazzi delle scuole superiori, incentrati sul tema delle 

produzioni locali tra storia ed ambiente. 

 

Membro di Land.is associazione nata per lo studio, la valorizzazione e lo sviluppo del paesaggio 

rurale. 

 

Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno Medioevo in Formazione tenutosi a Vercelli 

dal 9 al 12 ottobre. Presentazione di una relazione dal titolo “Archeobotanica e archeozoologia 

per la ricostruzione della storia alimentare nel Medioevo: il caso di Rocca degli Alberti”.  

 

4. Lingue 

 

Inglese: Level B2 

Francese: capacità di lettura e ascolto buona 

 



5. Conoscenze informatiche 

 

Sistema operativo Dos-Windows: Word, ArcView, Power Point, Adobe Photoshop, Gimp 2.6.8 

 

Sistema operativo MacOSX: Word, Power Point, Adobe Photoshop, Gimp 2.6.8, MacMap, 

FilmakerPro. 

 

Elenco delle pubblicazioni 

 

§. Titoli in stampa 

 

1. BIANCHI G., GRASSI F., ANICETI V., PESCINI V., RUSSO L., 2011, '' Rocca degli Alberti a 

Monterotondo Marittimo (GR): il ridotto fortificato e il sistema di immagazzinamento 

delle risorse cerealicole tra IX e X secolo” in P. FAVIA, A. FORGIONE (a cura di), 2011, 

VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, L'Aquila. 

 

2. PESCINI V, (in corso di stampa), La Rocca degli Alberti a Monterotondo Marittimo: 

alimentazione e sistemi di stoccaggio dei cereali durante l’Alto Medioevo, in Maritima. 

Rivista di storia della Maremma. 

 

3. BARDI, M. BENVENUTI, G. BIANCHI, J. BRUTTINI, M. BUONINCONTRI, L. CHIARANTINI, L.  

DALLAI, G. DI PASQUALE, A. DONATI, F. GRASSI, V. PESCINI, (in corso di stampa), Lo 

studio del comprensorio minerario delle Colline metallifere toscane: un approccio 

interdisciplinare, 9th International Symposium on Archaeological Mining History. 

Research and preservation of the ancient mining areas, 5-8 giugno 2014, Trento. 

 

      Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, dichiaro che le 

informazioni contenute in questo curriculum di pp. 4 compresa la presente, e tutto quanto in esso 

dichiarato, corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli 

artt. 46 e sgg. del DPR 445/2000. 

La sottoscritta esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti previsti 

dalla Legge 675/96 e dal D.L. 196/2003. 

 

In fede 

Valentina Pescini 



 


