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Laurea quadriennale in Lettere (indirizzo classico, orientamento archeologico) conseguita presso l’Università 
di Cagliari, con una tesi in archeologia fenicio-punica dal titolo: Vasi miniaturistici dal tophet di Sulci: summa 
cum laude. 

Specializzazione triennale in Archeologia, indirizzo classico, presso la Scuola di specializzazione della 
Facoltà di Lettere dell’Università di Cagliari, con una tesi in archeologia fenicio-punica dal titolo: La necropoli 
punica di Cagliari: topografia, strutture e riti funerari. summa cum laude e dignità di stampa. 

Dal 2013 al 2020 è stato co-direttore scientifico degli scavi archeologici in Concessione che il Comune diSan 
Vero Milis e la Brown University di Providence (USA) svolgono nei siti monumentali di s’Urachi e Serra is 
Araus. 

Dal 2003 al 2019 è stato co-direttore scientifico dello scavo nell’area archeologica del tempio di 
Astarte nel Capo S. Elia a Cagliari realizzato in concessione dal Dipartimento di scienze 
archeologiche e storico-artistiche dell’Università di Cagliari e dal Comune di Cagliari; 

Dal 1998 al 2016 è stato Coordinatore tecnico-scientifico dello scavo in concessione al Dipartimento di 
scienze archeologiche e storico-artistiche dell’area monumentale di Cuccuru Nuraxi e di San Giovanni a 
Settimo San Pietro 

Dal 1997 al 1998 ha fatto parte della Missione della Scuola di specializzazione in Archeologia dell’Università 
degli studi di Cagliari: per lo scavo nel sito della casa dei mosaici a Iasos (Turchia) 

È stato docente a contratto di archeologia presso l’Università di Cagliari 

È stato componente del Comitato scientifico nazionale dell’VIII congresso internazionale di Studi fenici e 
punici nel 2013 

È Componente del Comitato scientifico nazionale e regionale di Legambiente Sardegna; 

Nel 2020 è stato insignito del premio “Paolo Bernardini per la divulgazione in archeologia”, istituito 
dall’associazione Itzokor di Cagliari. 

È autore di una monografia scientifica dal titolo La necropoli punica di Cagliari. Tuvixeddu, un colle e la sua 
memoria (Cagliari, Janus, 1999). 

È stato co-curatore di tre monografie. 

È autore di un centinaio di saggi editi in riviste, convegni, congressi e monografie scientifiche. 

Ultimi testi scientifici editi: 

(Con Damià Ramis, Peter van Dommelen, Samantha Lash e Andrea Roppa), Entre sardos y fenicios: 
primeros datos faunísticos del yacimiento de S.Urachi (Cerdeña), In Benjami Costa y Élodie Guillon 
(eds.), Insularidad, îléité e insularización en el Mediterráneo fenicio y púnico. Coloquio Internacional 
(Eivissa, 2017). Eivissa, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 2020, pp. 113-125.  

(con Rita Deiana, Gian Piero Deidda, Enrique Díes Cusí, Peter van Dommelen), FDEM and ERT 
measurements for archaeological prospections at Nuraghe S'Urachi (West-Central Sardinia), 
Archaeological Prospection 2021, 1–18 (http://doi.org/10.1002/arp.1838) 

Archeologie dei paesaggi/Landscape archaeology, in Giovanni Marco Chiri (a cura di) Archeologie. 
Risvegliare il passato / ARCHAEOLOGIES Awakening the past, 6, 2021, pp. 60-67.  

Tra egemonia e subalternità: il “riuso” dei nuraghi come luogo di culto. Spunti indisciplinati per una 
riflessione. In Cartagine, il Mediterraneo centro-occidentale e la Sardegna. Società, economia e cultura 
materiale tra Fenici e autoctoni. Studi in onore di Piero Bartoloni II. A cura di Michele Guirguis, Sara 
Muscuso, Rosana Pla Orquín, SAIC Editore, Sassari, 2021, pp. 471-484. 

Mobilità dei paesaggi tharrensi. l’età del Ferro nell’area del Golfo di Oristano (Sardegna). CPAG 
(Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada) 31, 2021, pp. 211-231. 

Beyond the Nuraghe. Perception and Reuse in Punic and Roman Sardinia, in Gardening time. 
Monuments and landscape from Sardinia, Scotland and Central Europe in the very long Iron Age, 
(Cambridge, Magdalene College 21-23 september 2012), Edited by Simon Stoddart, Ethan D. Aines & 
Caroline Malone. McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, 2021, pp. 75-
82. 
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