CURRICULUM VITAE SINTETICO PROF. LORENZO NIGRO (orcid.org/0000‐0003‐3262‐315X)
Lorenzo Nigro, nato a Roma il 13 dicembre 1967, è professore associato (abilitato ordinario 2 volte
nel 2012 e nel 2018) di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico e Archeologia fenicio‐
punica presso l’Università di Roma «La Sapienza». Ha una vasta esperienza di coordinamento di
attività di ricerca contraddistinta dall’alto livello di finanziamenti esterni raccolti attraverso bandi
regionali, nazionali, europei ed internazionali, nonché finanziamenti di privati. È promotore di
progetti di ricerca internazionali in diversi paesi e regioni mediterranei (Libano,Palestina, Siria,
Giordania, Israele, Egitto, Tunisia, Cipro, Sicilia, Sardegna, Malta) in collaborazione con numerosi
enti scientifici. Ha ricevuto una serie di premi nazionali e internazionali negli ultimi 5 anni, tra i
quali: nel 2012 il prestigioso “Honor Frost Foundation Award 2012”, per le scoperte a Mozia; nel
2014 la “Samuel H. Kress Lecturship conferita dall’Archaeological Institute of America” per l’a.a.
2015‐2016; nel 2016 l’Octopus Scholar dell’Università di Oxford.
È un archeologo da campo con una vasta esperienza nel Vicino Oriente e nel Mediterraneo: è il
Direttore della Missione archeologica a Mozia in Sicilia Occidentale e della Missione archeologica in
Palestina & Giordania della Sapienza, che conduce scavi nei siti di Tell es‐Sultan/Gerico, Tell Abu
Zarad/Tapuah e Betlemme in Palestina, e Khirbet al‐Batrawy in Giordania. È il Direttore del Museo
del Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo della Sapienza. I suoi studi sono concentrati sulle società
pre‐classiche nel Levante e nel Mediterraneo e spaziano dall’architettura alla metallurgia, dalla
ceramica all’arte, con un’attenzione speciale rivolta all’archeologia dei contesti, alla sincronizzazione
culturale e alla concettualizzazione delle civiltà levantina e mediterranea.
È autore di ventiquattro monografie e di più di duecento articoli in sedi referenziate (i cui pdf sono
disponibili on‐line nel sito web academia.edu). Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo
archeologico: Gerico. La rivoluzione della preistoria, il Vomere, Marsala-Roma.

