
Aurora Quarta di Gallipoli (LE), laureata nel 2010 in Topografia Medievale per il corso di laurea 

triennale in beni architettonici, archeologici e dell’ambiente, con una tesi dal titolo “La città ed il 

territorio di Gallipoli in età Medievale”, relatore prof. Paul Arthur;  

specializzata nel 2013 in Rilievo e Analisi Tecnica dei Monumenti Antichi per il corso di laurea 

magistrale in Archeologia (curriculum metodologico-tecnico), con una tesi dal titolo “Il chiostro del 

convento dei francescani a Gallipoli: analisi storica e architettonica”, relatore prof.ssa Carla Maria 

Amici; 

nel 2013 ottiene il patentino di Guida Turistica per la Regione Puglia ed inizia l’esperienza nel 

settore collaborando con diversi enti e associazioni; 

sempre nel 2013 inizia la collaborazione con il Laboratorio di Topografia e Aerotopografia 

dell’Università del Salento nell’ambito del Progetto “Portus Lupiae” come archeologa specializzata 

in Rilievo e Analisi Tecnica dei Monumenti Antichi; 

nel 2014 immatricolata al I° anno accademico della Scuola di Specializzazione in Beni 

Archeologici “Dinu Adamesteanu” dell’Università del Salento, curriculum classico, e vincitrice di 

borsa di studio; 

nel 2014 vincitrice del Premio “Ricerca ed Innovazione” messo a bando dal Comune di Monteroni 

– IV edizione, per la tesi sperimentale “Il chiostro del convento di S. Francesco d’Assisi a Gallipoli: 

analisi storica e architettonica”, selezionata dal Comitato Scientifico nominato dal Rettore 

dell’Università del Salento; 

nel 2015 pubblica la tesi magistrale con la casa editrice Edizioni Esperidi, monografia dal titolo: 

“Storia e architettura di un convento dimenticato: i frati francescani a Gallipoli”; 

nel 2015 collabora con il GAL Serre Salentine nell’ambito dei percorsi di visita ad Alezio e nel 

contempo lavora come archeologa presso il Museo Civico Messapico e la Necropoli di Monte 

d’Elia della stessa città; 

nel 2016 partecipa al 2° Convegno Internazionale di Archeologia Aerea “Dagli Aerostati ai Droni: 

le immagini aeree in Archeologia” Roma, 3-4-5 febbraio 2016 con un poster dal titolo “Il molo 

romano di San Cataldo. Nuovi dati per l’elaborazione di una proposta ricostruttiva”; 

dal 2003 partecipa ai laboratori, campagne di scavo archeologico, corsi di formazione e tirocini 

dell’Università del Salento che l’hanno vista impegnata a Cavallino, Rudiae, Muro Leccese, 

Apigliano (Martano), S. Giovanni Incarico (Frosinone) e presso il Museo Provinciale ed il MUST 

di Lecce. 

Attualmente è specializzanda presso la Scuola di Specializzazione “D. Adamesteanu” 

dell’Università del Salento con una tesi in Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi dal titolo 

“Il castello di Gallipoli: analisi storica e architettonica”. 


