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FORMAZIONE TITOLI
1993 - Laurea in Lettere Classiche, conseguita in data 28.06.1993 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Palermo, con tesi su “Aspetti della cultura materiale in Sicilia dal III al VI sec. d.C.” (votazione: centodieci/110 e lode);
1997 – Diploma di specializzazione in Archeologia e Storia dell’arte tardo-antica e proto-bizantina, conseguito in data
21.12.1997 presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, con tesi su “La ceramica bizantina con decorazione dipinta di
Gortina” (votazione: cinquanta/50 e lode);
2000 - Dottorato di ricerca in Archeologia (Archeologia Tardoantica e medioevale – XII ciclo), conseguito in data 11.02.2000
presso l’Università di Bologna, con tesi su “La scultura di epoca mediobizantina in Italia meridionale (IX-XI secolo)”;

2000: Abilitazione all’insegnamento per le classi A043 (italiano, storia, ed. civica, geog. sc. med.) e A050 (materie letterarie
negli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado), a seguito del superamento di un concorso ordinario a cattedre per esami e
titoli per l’insegnamento nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di I e II grado;
2000: Abilitazione all’insegnamento per la classe A061 (Storia dell’Arte) a seguito del superamento di un concorso ordinario a
cattedre per esami e titoli per l'insegnamento nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di I e II grado;

Dall’1.9.2002 al 31.8.2004: Assegno biennale di collaborazione alla ricerca (D.R. n. 1098 dell’1.08.2001) presso il Dipartimento
di Beni Culturali Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici (S.A.S.A.G.) dell’Università degli Studi di Palermo;

Dall’1.9.2004 al 31.08.2006: Rinnovo dell’assegno di collaborazione alla ricerca per un ulteriore biennio presso lo stesso
Dipartimento di Beni Culturali S.A.S.A.G.;
Dal 1998 al 2008: cultore della materia per il SSD L-ANT/08;
4.4.2008: vincitrice del procedimento di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 indetto dall’Università di Palermo;
15.10.2011: confermata nel ruolo dei ricercatori universitari a tempo pieno per il SSD L-ANT/08 (D.R. n. 3356 del 15.10.2011),
presta servizio fino ad oggi presso il Dipartimento di Culture e Società;

4.2.2014: Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia nel macro-settore 10/A1-Archeologia
(art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Bando DD n. 222/2012) con giudizio unanime dei Commissari.

ATTIVITA' DIDATTICA
Seminari ed esercitazioni, svolti anche all’estero:
Luglio 1997, Dion (Macedonia - Grecia): lezione dal titolo: “Sicilian Mosaics in Late Antiquity from the Villa of Piazza Armerina
till the Pirrera Basilica: riflections on the African workshops in Sicily” (Seminario “The Mediterranean Mosaics”, Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Salonicco, 14 luglio-14 agosto 1997).
1996-2003: seminari su diversi aspetti della cultura tardoantica (architettura, scultura, pittura, mosaico) e del Medioevo
siciliano nell’ambito dei corsi di Archeologia Cristiana presso i CdL in Lettere e in Conservazione dei Beni Culturali (V.O.)
dell’Università di Palermo, con visite guidate a musei, aree archeologiche e complessi monumentali.
1999- 2001: responsabile del tirocinio degli allievi del Diploma Universitario di Operatore nei Beni Culturali (D.U.O.BB.CC.) e
del CdL in Conservazione dei Beni Culturali nell’area di scavo della necropoli paleocristiana di Agrigento, con esercitazioni
pratiche sul metodo stratigrafico e sulla schedatura dei materiali romani, tardoantichi e medievali del sito.
27 aprile 2002: lezione sui mosaici della villa romana del Casale di Piazza Armerina presso la sede dell’Associazione
Culturale “Sicilia Antica” a Palermo.

25-26 ottobre 2003: lezione su “Il territorio ibleo dall’insediamento aperto all’abitato rupestre” presso la sede dell’Associazione
Culturale “Sicilia Antica” di Palermo e visita guidata all’abitato bizantino di Kaukana e al Museo Archeologico di Ragusa.

Dall’a.a. 2001-2002 ad oggi: responsabile del tirocinio degli studenti dei CdL in Beni Culturali, Beni Culturali Archeologici e
della Laurea Magistrale Archeologia dell’Università di Palermo nel sito delle catacombe paleocristiane di Villagrazia di Carini,
dove svolge laboratori sui metodi dello scavo archeologico in contesti ipogei e sulla schedatura delle ceramiche tardoantiche e
medievali.

Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Palermo:
A.A. 2000-2001:
- corso ufficiale di “Archeologia tardo-antica” (semestrale) presso il Diploma Universitario per Operatore dei Beni Culturali indirizzo archeologico, sede di Agrigento (delibera del C.d.F. del 07.09.2000 – contratto n. 82).
A.A. 2002-2003:
- corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di Archeologia Cristiana e Medievale, dal titolo:”Metodologia dello scavo
archeologico in ambiente ipogeico” (n. 25 ore = 1 Credito Formativo Universitario) per il CdL in Beni culturali archeologici con
sede ad Agrigento (delibera del C.d.F. del 19.11.2002 – contratto n. 139). Il corso ha avuto come oggetto lo scavo
archeologico nella catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini.
A.A. 2003-2004:
- corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di Archeologia Cristiana e Medievale, dal titolo:”Metodologia dello scavo
archeologico in catacomba” (n. 30 ore = 1 Credito Formativo Universitario) per il CdL in Beni culturali archeologici con sede ad
Agrigento (delibera del C.d.F. del 20.11.2003 – contratto n. 613). Il corso ha avuto come oggetto lo scavo archeologico nella
catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini.
- corso ufficiale di Archeologia Cristiana e Medievale (n. 23 ore = 3 Crediti Formativi Universitari) per il CdL in Operatore del
Turismo Culturale con sede a Cefalù (delibera del C.d.F. del 29.07.2003 – contratto n. 614), e 30 ore di attività didattica
relativa a “Tipologia F” con visite guidate a Palermo, Cefalù, Segesta e Piazza Armerina, nell’ambito della stessa disciplina di
insegnamento.
A.A. 2004-2005:
- corso ufficiale di Archeologia Cristiana e Medievale (n. 32 ore = 4 Crediti Formativi Universitari) per il CdL in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (delibera del CdF del 28.10.2004 – contratto n. 555).
- corso ufficiale della disciplina suddetta (n. 21 ore = 3 Crediti Formativi Universitari) per il CdL in Operatore del Turismo
Culturale con sede a Cefalù (delibera del C.d.F. del 28.10.2004 – contratto n. 687), e 30 ore di attività didattica relativa a
“Tipologia F” con cicli di visite guidate a siti archeologici e a monumenti di età medievale, nell’ambito della stessa disciplina.
- corso integrativo”Metodologia dello scavo archeologico in ambiente ipogeico” (n. 60 ore) per il CdL in Beni culturali
archeologici, sede di Agrigento (delibera del C.d.F. del 16.02.2005 - contratto n. 1463). Il corso ha avuto come oggetto lo
scavo nella catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini.
A.A. 2005-2006:
- corso ufficiale di Archeologia Cristiana e Medievale (n. 21 ore = 3 Crediti Formativi Universitari) per il CdL in Operatore/
Scienze del Turismo Culturale con sede a Cefalù (delibera del CdF del 20.07.2005 - contratto n. 962) e 30 ore di attività
didattica per la “Tipologia F” della stessa disciplina con visite guidate a siti tardoantichi e medievali.
- corso integrativo ”Tirocinio di scavo nelle catacombe paleocristiane di Villagrazia di Carini” di n. 60 ore per il CdL in Beni
culturali archeologici con sede ad Agrigento (delibera del C.d.F. del 30.11.2005 - contratto n. 988).
- corso ufficiale di Archeologia Cristiana e Medievale (n. 32 ore = 4 Crediti Formativi Universitari) per il CdL Specialistica in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (delibera del CdF del 15.09.2005- contratto n.
627).
A.A. 2006-2007:
- corso ufficiale di Archeologia Cristiana e Medievale (n. 21 ore = 3 Crediti Formativi Universitari) per il CdL in Lettere Moderne
(delibera del CdF del 26.09.2006).
- corso ufficiale della disciplina suddetta (n. 32 ore = 4 Crediti Formativi Universitari) per il CdL in Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (delibera del CdF del 31.07.2006- contratto n. 539).
- corso ufficiale della disciplina suddetta (n. 24 ore = 3 Crediti Formativi Universitari) per il CdL Specialistica in Conservazione
e Restauro dei Beni Culturali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (delibera del CdF del 31.07.2006- contratto n. 1160).
A.A. 2007-2008:
- corso ufficiale di Archeologia Cristiana e Medievale (n. 21 ore = 3 Crediti Formativi Universitari) per il Corso di Laurea in
Lettere Moderne.
- corso ufficiale della disciplina suddetta (n. 24 ore = 3 Crediti Formativi Universitari) per il Corso di Laurea Specialistica in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Attività didattica come ricercatore universitario:
A seguito della nomina nei ruoli dell’Ateneo palermitano, negli a.a. 2007-2008 e 2008-2009 ha tenuto per supplenza la titolarità
dei seguenti insegnamenti:
corso completo di Archeologia Cristiana e Medievale (6 CFU) e laboratorio (“Tipologia F”, 3 CFU) per lo stesso insegnamento
con lezioni in siti archeologici e musei siciliani presso il CdL in Scienze del Turismo Culturale, sede di Cefalù. Corso completo
di Archeologia Cristiana e Medievale (3 CFU) per il CdL Specialistica in Conservazione e Restauro dei BB.CC. (Interfacoltà
con Scienze MM.FF.NN.).
A.A. 2009-2010, 2010-2011: corsi completi di Archeologia Cristiana e Medievale per i seguenti Corsi di Laurea: Specialistica
(6 CFU) e Magistrale (9 CFU) in Scienze dell'Antichità; Lettere Moderne (9 CFU); Scienze Storiche (6 CFU); Laurea

Specialistica in Conservazione e Restauro dei BB.CC. (3 CFU).
A.A. 2011-2012: corsi completi di Archeologia Cristiana e Medievale per i seguenti Corsi di Laurea: Magistrale (9 CFU) in
Scienze dell'Antichità; Triennale in Lettere Moderne (12 CFU); Magistrale in Conservazione e Restauro dei BB.CC. (6 CFU).

Negli a.a. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015: corso completo di Archeologia e Storia dell’Arte Paleocristiana per il CdL
Magistrale in Storia dell’Arte (6 CFU); Archeologia Cristiana e Medievale (12 CFU) per il CdL in Lettere, curriculum moderno;
modulo di Archeologia Cristiana e Medievale (6 CFU) nell’ambito dell'insegnamento di Archeologia Classica, Cristiana e
Medievale (12 CFU) per il CdL a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei BB.CC. (LMR/02).
Dall’a.a. 2015-2016 ad oggi: corso completo di Archeologia e Storia dell’Arte Paleocristiana per il CdL Magistrale in Storia
dell’Arte (6 CFU); stesso insegnamento per il CdL Magistrale in Archeologia, sede di Agrigento; modulo di Archeologia
Cristiana e Medievale (6 CFU) per il CdL Magistrale a C.U. in Conservazione e Restauro dei BB.CC. (Facoltà di Scienze
MM.FF.NN.).

Dottorato di ricerca:
Dal 2009-2010 al 2013-2014 (cicli XXV-XXIX): membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in
“Scienze Archeologiche e Storiche” dell’Università di Messina, dove ha svolto cicli di lezioni su temi inerenti la Tarda Antichità
(dinamiche insediative, cimiteri comunitari, edilizia di culto) nei periodi previsti dal piano didattico.
Dall’a.a. 2016-2017: membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in” Studi sul Patrimonio Culturale” dell’Università
di Catania (ciclo XXXII).

Tesi di dottorato in cotutela internazionale:
A.A. 2015-2016: co-tutor, inseme al Prof. Jean-Pierre Van Staëvel, di una tesi di dottorato in cotutela Università di MessinaUniversità Paris-Sorbonne, dal titolo: “Une fenêtre sur palerme entre le IXe et la première moitié du XIIe siècle. Étude du
matériel céramique provenant de deux fouilles archéologiques menées dans le quartier de la Kalsa” (Viva Sacco), discussa in
data 1.7.2016.

Altre attività didattiche di livello specialistico:
A.A. 2015-2016: tutor dell’attività di tirocinio svolto presso il sito paleocristiano di Villagrazia di Carini dal dott. Marco Manenti,
allievo della Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici (SISBA), Università degli Studi di Trieste- UdineVenezia, nell’ambito della convenzione triennale per attività di tirocinio formativo e di orientamento stipulata tra l’Università di
Trieste e l’Università di Palermo in data 31.05.2016 (Prot. 581 del 31.05.2016).

Attività didattica svolta per Enti diversi dall’Università:
A.A. 2008-2009: stage di n. 10 ore dal titolo: “Le catacombe paleocristiane: topografia e rituali funerari” per il corso postqualifica per “Tecnico addetto al monitoraggio e alla conservazione dei beni culturali”, classe quinta Biochimici dell’Istituto
Professionale per l’Industria e l’Artigianato “E. Ascione” di Palermo.

A.A. 2011-2012: n. 40 ore di attività didattica (lezioni frontali e visite guidate) sui temi dell’archeologia classica e tardoantica in
Sicilia presso la Scuola Secondaria di primo grado “Salvatore Calderone” di Carini (PA), nell’ambito del Laboratorio dal titolo
“Archeolab. Fuori tutti! Alla ricerca delle nostre origini” (Progetto PON “LE(g)ALI AL SUD” cod. C-3 FSE-2010-1937, Fondo
sociale europeo “Competenze per lo sviluppo”).

RICERCHE FINANZIATE
1994, 1995, 1996: partecipazione allo scavo della missione italo-greca a Gortina di Creta (convenzione fra la Scuola
Archeologica Italiana di Atene e l’Eforìa di Iraklion) nelle Terme del c.d. Pretorio e nella basilica paleocristiana di Mitropolis,
coordinatore A. Di Vita.

2000 – 2008: catalogazione, studio ed edizione della ceramica protobizantina con decorazione dipinta dai diversi settori di
scavo di Gortina.
1998-2011: partecipazione alla missione archeologica dell’Università di Palermo a Sabratha (Libia) per il programma
“Archeologia e Antichità dell’Africa settentrionale dal Maghreb all’Egitto: ricerche, studi, restauri” coordinato da. A. Di Vita;
partecipazione alle indagini archeologiche nelle “Terme a mare” della Regio I e schedatura delle lucerne in terra sigillata dal
medesimo settore, direzione scientifica di R.M. Carra.

2010: partecipazione a due consecutive missioni di studio (giugno e ottobre) a Sabratha (Libia) nell’ambito del Progetto PRIN
2008 dal titolo: “Pagani e cristiani a Sabratha e Leptis Magna tra III e V sec. d.C. Fonti, spazi comunitari e spazi privati,
monumenti e reperti, tradizione e immagini” (Università di Palermo, Università di Catania, CNR-ITABC), coordinatore
nazionale R.M. Carra. Schedatura delle unità funerarie della galleria A nella catacomba paleocristiana e delle sepolture
subdiali della necropoli tardoantica della Regio IV;
1993, 1999, 2007: partecipazione al gruppo di lavoro per lo scavo e l’edizione della necropoli paleocristiana di Agrigento
diretto da R.M. Carra; studio delle olle e dei distanziatori dalle fornaci medievali del sito; gli esiti di questo lavoro sono confluiti
nell’edizione di scavo Agrigento dal Tardo Antico al Medioevo. Campagne di scavo nell’area della necropoli paleocristiana.
Anni 1986-1999, a cura di R.M. Carra e F. Ardizzone, Todi 2007.
1998: scavo di emergenza nella chiesa di San Michele Arcangelo a Palermo, nell’ambito del rapporto di collaborazione fra la
Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo e la Cattedra di Archeologia Cristiana dell’Università di Palermo;

2002: partecipazione al programma di ricerca dal titolo: “Continuità o rioccupazione nelle aree funerarie lilibetane tra
l'ellenismo e il medioevo. L'esempio dell'area di Corso Gramsci a Marsala”, in convenzione fra la cattedra di Archeologia
Cristiana e Medievale dell’Università di Palermo e la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani.

Dal 2000 ad oggi: partecipazione ininterrotta al gruppo di ricerca per le campagne di scavo annuali nel sito della catacomba
paleocristiana di Villagrazia di Carini dirette da R.M. Carra, Ispettore della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra: dal
24.11.2000 al 14.09.2001 su incarico del Comune di Carini (disciplinare prot. n. 35050 del 12.11.2000) in collaborazione con
la Soprintendenza di Palermo e con la Cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università di Palermo; dall’a.a.
2001-2002 all’a.a. 2006-2007 nella qualità di “docente a contratto” per le attività di tirocinio presso la Facoltà di Lettere
dell’Università di Palermo. Nel 2005 ha fatto parte di un gruppo di ricerca finanziato con fondi dell’Ateneo di Palermo “Indagini
archeologiche e antropologiche nelle catacombe paleocristiane di Villagrazia di Carini (Pa)”, responsabile R.M. Carra. Nel
2012 ha fatto parte di un progetto finanziato con fondi dell’Ateneo di Palermo “Ad catacumbas carinenses: i risultati di dodici
anni di ricerche nel cimitero della ecclesia carinensis, una diocesi rurale bizantina della Sicilia occidentale (Villagrazia di Carini,
Palermo)”, responsabile R.M. Carra.
Dal 2005 ad oggi è responsabile di settore per le indagini stratigrafiche nelle gallerie X, XII, XVI, XVII e nei cubicoli X10, X20 e
XVIII, i cui esiti sono confluiti in diverse pubblicazioni.
2012, 2013, 2014: titolare di contributi dell’Ateneo di Palermo per le attività di ricerca nella catacomba di Villagrazia di Carini,
coordinate da R.M. Carra.
2015: titolare di un contributo assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla Missione
archeologica in Libia già diretta da N. Bonacasa.

INCARICHI / CONSULENZE

Incarichi istituzionali:
a.a. 2009-2010: componente della commissione di selezione per l’immatricolazione alla Laurea Triennale del CdL in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (verbale del Consiglio di Interclasse dell’11
giugno 2009);
a.a. 2014/15: componente della commissione per la valutazione del conferimento della menzione alle tesi di Laurea Magistrale
in Storia dell’Arte di S. Mercadante (relatore prof. M. Vitella) e A. Sottile (relatore prof. S. Sorce), discusse nel marzo 2015
(verbale Consiglio di CdS del 20.2.2015);
a.a. 2014/15, 2015/16: responsabile per l’accompagnamento al mondo del lavoro e delegato per i tirocini per il Corso di
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte (verbale Consigli di CdS del 5.2.2015 e del 20.2.2015);
a.a. 2016/17: delegato del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte per la consultazioni con le organizzazioni
rappresentative, c.d. “parti sociali” (verbale Consiglio di CdS del 30.1.2017);
a.a. 2016/17, 2017/18: tutor per l’orientamento e il tutorato in itinere degli studenti per il Corso di Laurea Magistrale in Storia
dell’Arte (verbali Consigli di CdS del 20.1.2016 e del 30.01.2017);

Dall’a.a. 2011-2012 ad oggi: con Decreto del Rettore dell’Università di Palermo (Prot. n. 59943 del 26/07/2012) è membro
della Commissione relativa ai Tirocini Formativi Attivi della classe abilitante A061 (Storia dell’Arte), nell’ambito della quale
svolge la propria attività come componente.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Istituto Siciliano per la Storia Antica "Eugenio Manni"

PUBBLICAZIONI

1997) E. Vitale, “Alcune osservazioni sui mosaici della basilica della Pirrera (S. Croce Camerina)”, in Atti del IV Colloquio
dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico - AISCOM (Palermo, 9-13 dicembre 1996), a cura di
R.M. Carra Bonacasa e F. Guidobaldi, Ravenna, Edizioni del Girasole, ISBN: 88-7567-330-6, pp. 217-232 [contributo in atti
convegno scientifico di rilevanza internazionale].
2000) E. Vitale, in R.M. Bonacasa Carra-E. Vitale, “Ceramiche di produzione locale e ceramiche di importazione nella Sicilia
tardoantica”, in Ruolo mediterraneo della Sicilia nella tarda antichità. Atti del IX Congresso Internazionale di Studi sulla
Sicilia antica (Palermo, 9-13 Aprile 1997), “Kokalos” XLIII-XLIV (1997-98), tomo I 1, Roma, ISSN: 0392-0887, pp. 397447 (377-452) [contributo in atti convegno scientifico di rilevanza internazionale].
2000) E. Vitale, “Le absidi, saggi 2 e 5”, in M. Denaro-E. Vitale, “Il restauro del complesso di S. Michele Arcangelo a
Palermo: i saggi archeologici”, in Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Musei Civici, Chiesa di S.
Giulia, Brescia, 28 settembre-1 ottobre 2000), Firenze, All’Insegna del Giglio, ISBN: 88-7814-171-2, pp. 369-371 (366-371)
[contributo in atti convegno scientifico di rilevanza internazionale].
2001) E. Vitale, “Ceramica sovradipinta bizantina”, in Gortina V.3. Lo scavo del Pretorio (1989-1995). Vol. V.3 t.1. I
materiali, (“Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente”, XII), a cura di A. Di Vita,
Padova, Aldo Ausilio Editore-Bottega
d'Erasmo, ISBN: 978-88-6125-039-0, pp. 86-113 [contributo in edizione critica di scavo].
2001-2002) E. Vitale, “Edifici di culto nella Sicilia paleocristiana: una breve sintesi”, in SEIA. Quaderni del Dipartimento di
Scienze Archeologiche e Storiche dell’Antichità. Università degli Studi di Macerata, n.s. VI-VII, ISSN: 1126-3393, pp.
91-112 [art. scientifico in rivista].
2002) E. Vitale, “Monumenti del culto cristiano: tradizione e innovazione”, in Tradizione ellenistica nella Sicilia romana:
continuità e discontinuità. Atti del Convegno (Accademia di Studi Mediterranei “Lorenzo Gioeni”, Consorzio Universitario
della provincia di Agrigento. Agrigento, 21-22 novembre 2001), a cura di R.M. Carra Bonacasa, Palermo, pp. 119-132
[contributo in atti convegno scientifico di rilevanza nazionale].
2002) E. Vitale, “Metodi e prospettive nella ricerca archeologica sulla Sicilia bizantina”, in Byzantino-Sicula IV. Atti del I
Congresso Internazionale di Archeologia della Sicilia bizantina (Corleone, 30 luglio-2 agosto 1998), a cura di R.M. Carra
Bonacasa (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici 'Bruno Lavagnini', “Quaderni”, 15), Palermo, ISSN: 0075-1545,
pp. 147-159 [contributo in atti convegno scientifico di rilevanza internazionale].
2004) E. Vitale, “Iconografia e motivi geometrici nei mosaici di età tardoantica in Sicilia”, in Atti del IX Colloquio
dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico – AISCOM (Aosta, 20-22 febbraio 2003), a cura di
C. Angelelli, Ravenna, Edizioni del Girasole, ISBN: 88-7567-438-8, pp. 479-494 [contributo in atti convegno scientifico di
rilevanza internazionale].
2004) E. Vitale Magnelli, “Aspetti della produzione ceramica a Gortina in epoca protobizantina: il vasellame da mensa
dipinto”, in Creta romana e Protobizantina. Atti del Congresso Internazionale (Iraklion, 23-30 settembre 2000), a cura di M.
Livadiotti e I. Simiakaki, Padova, Aldo Ausilio Editore-Bottega d'Erasmo, ISBN: 978-88-6125-025-3, vol. III, 1, pp. 969-979
[contributo in atti convegno scientifico di rilevanza internazionale].
2005) E. Vitale, “Le chiese con presbiterio a triconco della Sicilia orientale: una messa a punto”, in Di abitato in abitato. In
itinere fra le più antiche testimonianze cristiane degli Iblei. Atti del Convegno Internazionale (Ragusa-Siracusa, 3-5 aprile
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