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si laurea in Beni Culturali nel 2007 presso l’Università degli Studi di Cagliari; nel 2010 consegue nel
medesimo Ateneo la Laurea Specialistica in Archeologia e nel luglio 2014 il Diploma di Specializzazione in
Beni Archeologici, curriculum tardo-antico e medievale, svolgendo una tesi dal titolo ‘Verso un’archeologia
globale del territorio di Pau (OR): fasi postclassiche dal sito Su Forru de is Sinzurreddus’.
Nel 2017 consegue il Dottorato in Storia, Beni Culturali e Studi internazionali (XXX ciclo) presso
l’Università degli Studi di Cagliari, con il progetto di ricerca “Dinamiche commerciali e relazioni di
scambio: contenitori da trasporto e approdi portuali nel Mediterraneo tra IV e VII secolo”.
Da gennaio 2020 è assegnista di ricerca presso l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea ISEM – CNR,
sede di Cagliari, con il progetto ‘Censimento delle testimonianze grafiche, fotografiche e materiali utili alla
conoscenza dell’area interessata dalla cittadella di Sancta Ygia a Cagliari, dal passaggio fra la dominazione
dei Bizantini allo stanziamento dei Giudici’, nell’ambito del programma di ricerca ‘Città tra mare e laguna:
da Santa Gilla a Cagliari. Aspetti archeologici, geologici, storici, insediativi e sociali’.
Da diversi anni collabora con la Cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università degli Studi di
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classificazione di materiali archeologici. Le sue tematiche di studio principali, infatti, riguardano la
conoscenza delle classi di materiali di età postclassica, tardoantica, altomedievale, in particolare delle
produzioni anforiche e contenitori da trasporto di età post-classica e tardoantica, nonché aspetti relativi
all’archeologia subacquea della Sardegna sud-occidentale nella Tarda Antichità e il l’Alto Medioevo, in
particolare del litorale cagliaritano; studi, questi, condotti in collaborazione con l’Università e con il Settore
subacqueo e di Restauro della Soprintendenza di Cagliari. Ha partecipato a diverse attività di scavo e
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