
C U R R I C U L U M  V I T A E

 
INFORMAZIONI PERSONALI

 Nome Angelo Michele Raguso       

C.F.  RGSNLM64E07E986S

  Indirizzo residente in Via Malva 21/ a 

74015 Martina Franca (Taranto)

Telefono cell. 338 2012405    

E-mail angelomichele.raguso@beniculturali.it

Data di nascita nato a Martina Franca il 07/05/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

Posizione ricoperta Funzionario della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale

Subacqueo a con sede a Taranto assunto dal 1987, dal 2001 con mansioni

di archeologo subacqueo, dal 2019 in qualità di Funzionario Restauratore;

E’ responsabile della sede operativa dell’ex Convento di S. Antonio della

Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo di Taranto; 

 Esegue  direzione  lavori,  controlli,  sopralluoghi,  misurazioni,  analisi  e

rilievi relativi agli interventi di tutela, conservazione, valorizzazione dei

Beni e delle Attività Culturali, coordinando professionalità delle posizioni

inferiori e, su preciso incarico del dirigente, anche dello stesso profilo;

 Coordina le attività nel settore dell’archeologia subacquea; svolge attività

ispettive o di  valutazione di  particolare rilevanza;  ovvero,  collabora ad

attività specialistiche;

 Ha rappresentato la Soprintendenza nelle attività di competenza relative a

procedure di archeologia preventiva;

 Ha organizzato e coordinato numerose manifestazioni, mostre, convegni,

con finalità scientifiche e divulgative;

 Provvede  ad  assicurare  la  movimentazione  dei  beni  e  dei  materiali  di

interesse culturale;

 E' stato componente della commissione nazionale del Ministero dei Beni e

le Attività Culturali per l'Archeologia subacquea nell'anno 1991 e 1999;

 E’ stato componente in commissioni  universitarie per la valutazione di

studenti 2016;

Esperienze di lavoro in ambito
culturale e turistico, docenze e
conferenze

 Ha collaborato con l’Università degli Studi di Bari e con l’Università del

Salento  tenendo  lezioni  di  metodologia  e  legislazione  in  tema  di

Archeologia Subacquea.

 Ha  collaborato,  nell’ambito  del  progetto  ARCHEOMAR  indetto  dal

Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali,  alle  attività  di  ricerca

finalizzate  alla  realizzazione  di  una  carta  archeologica  subacquea  dei

litorali della Puglia, Calabria, Basilicata e Campania 2004 – 2008;

 Ha  coordinato  e  diretto  le  operazioni  di  prospezioni  strumentali  e
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subacquee, scavo, rilievo grafico e fotografico, recupero e catalogazione

dei materiali presso il sito di San Nicolicchio – Taranto, nell’ambito del

progetto ARCHEOMAR, giugno, luglio, settembre 2007;

 Nell’ambito  della  convenzione  tra  Ministero  per  i  Beni  Culturali  e

Ministero  della  Difesa  ha  partecipato  a  campagne  di  ricerca  in  basso

Adriatico con imbarco su navi militari della Classe Lerici utilizzando le

sofisticate  strumentazioni  elettroniche in  dotazione alle  navi  – Brindisi

1995 e 1996;

 Nell’ambito delle attività di promozione delle Isole Tremiti organizzato da

Comune e Diving locali, in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni

Archeologici  della  Puglia,  ha  tenuto  numerose  conferenze  sulla  storia

delle attività di ricerca e tutela archeologica subacquea in Puglia;

 Ha sviluppato numerosi  progetti  per la  promozione di  siti  archeologici

lungo il litorale pugliese, tra cui:

1. Parchi Archeologici Subacquei – progetto di valorizzazione del relitto

di S. Pietro in Bevagna (TA);

2. Egnazia  –  promozione  delle  attività  di  visite  subacquee  del  porto

romano sommerso.

3. Isole  Tremiti  –  musealizzazione  in  situ  del  relitto  della  nave  di

Giuseppe Garibaldi il “Lombardo “.

4. San  Pietro  in  Bevagna  TA  –  inserimento  del  sito  archeologico

sommerso in un circuito internazionale di visite (progetto EASME in

collaborazione con l’Istituto Centrale di Restauro).

 Ha  partecipato  al  progetto  di  ricerca  e  itinerario-culturale  “La  Magna

Grecia vista dal Mare”,  nell’ambito del quale ha intrattenuto i rapporti

organizzativi  con i  partner  dell’iniziativa,  quali:  Istituto per la Storia e

l’Archeologia  della Magna Grecia  di  Taranto,  Marina Militare Italiana,

Soprintendenza  Archeologica  della  Puglia,  Università  di  Perugia  e

Università di Lecce – Taranto 2001, nell’ambito dello stesso progetto ha

tenuto  una  conferenza  sulle  attività  di  ricerca  e  di  tutela  in  ambito

archeologico subacqueo in Puglia;

 Dal  1993  ha  fondato  un'associazione  No  Profit  denominata

"GRAECALE" che opera, d'intesa con le Istituzioni Pubbliche, nel campo

del recupero e della valorizzazione dei Beni Culturali; tale associazione

effettua ricerche d'archivio e sul territorio, segnalazioni ed elabora progetti

per la valorizzazione turistica di aree di interesse culturale.

 Ha  diretto  i  lavori  di  recupero  del  relitto  alto-arcaico  rinvenuto  nel  Canale

d’Otranto nell’ambito dl progetto TAP, 2019;

Pubblicazioni       Raguso A. “Il relitto di post medievale di San Nicolicchio a Taranto”

in  Atti  del  Convegno  Nazionale  di  Archeologia  Subacquea

(Manfredonia 4–6 ottobre 2007), Bari 2014 pp 417 - 426.

 Raguso A., Cossa A., “Navigazione e culto. L’antico approdo di 

Castrum Minervae alla luce di nuovi studi nelle acque di Castro” in 

Atti del Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea – Taormina, 

10-12 ottobre 2019, in corso di stampa.

 Raguso A., La Rocca L., Colucci G., “Ricerche archeologiche in 

località Cala Corvino a Monopoli (Ba)” in Atti del Convegno 

Nazionale di Archeologia Subacquea - Taormina, 10-12 ottobre 2019, 

in corso di stampa.

 Raguso A. “Taranto. Il relitto di San Nicolicchio” in Taranto e i Doni Del   

Mare; a cura di Degl’Innocenti E., Leone D., Turchiano M., Volpe G., in corso 

di stampa.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Studi e Titoli  Diploma  di  Laurea  di  I  livello  in  Operatore  dei  Beni  Culturali  presso

l’Università degli Studi di Bari – vot. 105/110;

 Diploma di Laurea Specialistica in Archeologia presso l’Università degli

Studi di Bari - vot. 108/110;

 Restauratore Conservatore dei Beni Culturali;

 Iscrizione  all’albo  degli  idonei  all’esercizio  dell’attività  di  direttore  di

Parco – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

.

ALTRE LINGUA Conoscenza elementare della lingua inglese;

Informatica Conoscenza buona di elementi informatici di base, gestione data-base e 

sistemi informativi territoriali (GIS);

PATENTE  Patente tipo B

 Comandante per imbarcazioni fino a 50 t. a vela e motore senza limiti

dalla costa

 Decreto del Ministero per i Beni Culturale ed Ambientali per 

l’abilitazione alle immersioni fino a – 42 metri;

 Brevetto FIAS per immersioni subacquee;

 Patente di radiotelegrafista per navi;

dott.Angelo Raguso

Taranto, 09 maggio 2022

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.

445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art.13 della medesima legge”.
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