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Nel 2005 si LAUREA in Lettere classiche presso l'Università di Bologna con una tesi in Etruscologia e 
Antichità italiche. Nel 2011 ottiene il Diploma di SPECIALIZZAZIONE in Archeologia presso l'Università di 
Bologna e completa il DOTTORATO DI RICERCA in Scienze Archeologiche presso l'Università degli Studi di 
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presso le Università di Bologna, Ravenna, Padova e Parma. Dal 2021 è Ricercatore a Tempo Determinato di 
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