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INFORMAZIONI PERSONALI  

 

 

 

Nome 
 
Manlio Titomanlio 

Nazionalità Italiana 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
A.A. 2017-2018 
A.A. 2016-2017 
A.A. 2015-2016 
A.A. 2014-2015 
A.A. 2013/2014  
A.A. 2012/2013, 
Da Novembre 2012 
 
 
A.A 2015-2016 
A.A.2014-2015 
Da Marzo 2014 -A.A. 2013/2014  
 
 
 
 
 
 
 
Dal 09/07/2014 al 23/07/2014 
A.A. 2013/2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Incarico di docenza - prima fascia -  in “Restauro per la 

decorazione” classe ABPR26 attualmente inserito nella 
Graduatoria nazionale cui al D.M. 526/2014, con ore 

aggiuntive in “Tecniche del mosaico e dei rivestimenti 

lapidei per il restauro” classe ABPR75, e del corso di 

“Restauro dei materiali vitrei” ABPR26 per il corso di studi 

in Restauro a Ciclo Unico Quinquennale, c/o l’Accademia di 

Belle Arti di Napoli 
 
- Incarico di docenza a contratto (esperto esterno 

incaricato) 
in “Tecniche del mosaico e dei rivestimenti lapidei per il 

restauro” classe ABPR75, per il corso di studi in Restauro a 

Ciclo Unico Quinquennale, c/o l’Accademia di Belle Arti di 

L’Aquila. Altresì c/o la medesima istituzione incaricato di 

verificare la praticabilità dello svolgimento del corso di 

Restauro dei mosaici e dei rivestimenti lapidei classe 

ABPR26.(per il solo a.a. 2013-14 e a.a 2015-2016). 

 
- Incarico di docenza a contratto (esperto esterno 

incaricato) 
per i moduli didattici - Mod.7 - Documentario turistico- 

culturale e Mod. 10 - Nuove tecnologie informatiche per i 

beni culturali ed il settore turistico, all’interno della III 

edizione del Corso di Specializzazione in “Valorizzazione e 

Marketing multimediale dei beni Culturali e Turistici”, P.O. 

Campania 2007/2013 – Asse prioritario: IV – Obiettivo 

Specifico: I2- Obiettivo Operativo: I2-1- Catalogo 

Interregionale di Alta Formazione ed. 2013 – D.G:R: n. 678 

del 9 aprile 2009_ D.D. n. 30 del 21/05/2013 – D. D. n. 44 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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Dal 05/08/2014 al 29/10/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Novembre 2011- A.A. 2011/2012 
 
 
 
 
 
 
Luglio 2011 

del 08/07/2013- D.D. n. 106 del 23/10/2013 Cod. Edizione 

11702/NA/1-I.D: Edizione 12368, organizzato dalla 

Associazione Progetto Europa. 

 
- Impegnato nella direzione ed esecuzione del restauro, di 

33 sculture di Francesco Jerace che saranno esposte 

nella mostra “ il Bello e il Vero. La scultura Napoletana 

del secondo Ottocento e del primo Novecento” 

organizzata dalla Fondazione Forum Universale delle 

Culture - nell’ambito dei tirocini previsti all’interno dei 

Quinquenni di Restauro relativi al PFP1 - in base al 

protocollo d’intesa stipulato tra le accademie di Belle Arti di 

Napoli e Bologna, quale docente coordinatore degli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. 

 
- Incarico di docenza a contratto (esperto esterno 

incaricato) 
in “Tecniche del mosaico e dei rivestimenti lapidei per il 

restauro” classe ABPR75, per il corso di studi in Restauro a 

Ciclo Unico Quinquennale, c/o l’Accademia di Belle Arti di 

Napoli. 

 
- Interventi di restauro e conservazione su materiali 

ceramici e reperti di natura organica quali ossi lavorati 

provenienti dallo scavo archeologico, della Terma romana 

annessa alla Villa in località Masseria De Carolis in Comune 

di Pollena Trocchia (Na), diretto dal Prof. Antonio De 

Simone.  
 

Da Ottobre 2002 a Dicembre 2006  
 
 

- Impegnato, con responsabilità diretta nella gestione 
tecnica (come da D.M. 294/2000, art. 7 comma 2), in 
interventi di restauro su manufatti archeologici custoditi 

presso il Museo Archeologico della Lucania Occidentale, 

allogato nella Certosa di S. Lorenzo a Padula (Sa); altresì 

presso il Laboratorio di Restauro del Museo Provinciale di 

Salerno e nel Museo dell’Agro Nocerino, presso il convento 

di S. Antonio a Nocera Inferiore, diretti dalla Dott.ssa 

Matilde Romito. Oggetto degli interventi sono stati stucchi, 

affreschi, materiali lapidei e un ancoraggio, su pannelli 

mobili, di alcuni lacerti musivi mediante magneti permanenti 

- Consulenza per la soprintendenza archeologica di Pompei 

per la progettazione preliminare al restauro degli apparati 

decorativi delle case 1, 2.3, 4, 5, 6, 7 e 8.9 della Regio I - 

Insula 7 presso gli scavi archeologici di Pompei (mosaici, 

dipinti murali e modanature architettoniche). 

- Assistenza scientifica per lavori di diagnostica su Beni 

Culturali, presso il laboratorio di “Diagnostica per la 

conservazione e il restauro” a Salerno diretto dal Dott. 

Donato Inverso. 

 

A. 2001 - Cantieri di restauro presso le chiese di S. Andrea, S. 

Caterina e S. Giacomo in Chioggia (Ve). Restauro degli 

altari, elementi lapidei e dipinti murali della chiesa di S. 

Andrea. Restauro degli altari, della pavimentazione e degli 

arredi lignei della chiesa di S. Caterina. Pulitura e stuccatura 
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della facciata muraria con elementi lapidei della chiesa di S. 

Giacomo. La ditta esecutrice dell’appalto è l’Impresa 

Pouchain S.r.l. con la sorveglianza della Soprintendenza ai 

Beni Storici Artistici (dott. Caburlotto) e della 

Soprintendenza ai Beni Architettonici (dott. Filippi, per gli 

elementi lapidei e dott.ssa Fumo per i dipinti murali). 

  

A. 1999 - Interventi di restauro: rimozione dal supporto cementizio, 

collocazione su nuovo supporto, pulitura ed integrazione 

delle lacune di un mosaico romano detto “delle Vittorie” 

proveniente dal Palazzo Gioia a Rimini. La ditta esecutrice è 

“Officina del Mosaico” con la sorveglianza della 

Soprintendenza Archeologica di Bologna (dott.ssa Maria 

Grazia Maioli). 

  

Da 1998-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. 1994  

- Collaborazioni non retribuite presso la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna (centro 
operativo di Ravenna): 
Intervento di consolidamento di frammenti di intonaco e 

stucchi romani provenienti dalla domus di via D’Azeglio in 

Ravenna. 

Interventi di restauro presso i laboratori del Centro Operativo 

di Ravenna su Vari frammenti di oggetti ceramici, lapidei e 

metalli. 
Intervento di restauro e integrazione di intonaci parietali 

provenienti dalla villa romana di Russi (Ra). 
Intervento di pulitura e consolidamento di una Nike lapidea 

rinvenuta a Forlimpopoli (FC). 

Interventi di consolidamento e sistemazione di intonaci 

parietali provenienti dal complesso di via D’Azeglio in 

Ravenna. 

Scavo, rilievo, consolidamento, strappo e sistemazione di un 

mosaico pavimentale di età imperiale di Piazza Fabbri in 

Cesena. 

Lavori di consolidamento in situ dei mosaici pavimentali 

rinvenuti presso la Camera di Commercio in Rimini. 

Interventi di sistemazione e restauro degli intonaci parietali 

provenienti dalla villa romana di Russi (Ra) per l’esposizione 

degli stessi presso la Rocca dell’Ospedale di Russi. 

Interventi di consolidamento e distacco di un mosaico 

geometrico policromo, di età tardo imperiale, presso il 

complesso dell’ ex Convento delle Suore di Carità in Cesena. 

Interventi di consolidamento e fissaggio in situ dei mosaici 

pavimentali rinvenuti presso lo scavo archeologico di Piazza 

Ferrari in Rimini. 
- Restauro di dipinti ad olio su tela del XVIII secolo per la 

ditta Eikon S.n.c. di C. Malm e S.M. Pelizzoli di Roma. 

  

Dal 1993 al 1994 - Cantiere di restauro presso la chiesa oratorio di S. 
Antonio de Nardis in L’Aquila. Restauro degli altari, degli 

elementi lapidei e decorazioni in stucco e della 

pavimentazione mediante operazioni di pulitura, 

consolidamento, integrazione e di conservazione. La ditta 

esecutrice dell’appalto è la Eikon S.n.c. di C. Malm e S.M. 

Pelizzoli di Roma con la sorveglianza della Soprintendenza 

ai Beni Storici Artistici. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
e Seminari - Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
12 febbraio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
26-27 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
22-24 ottobre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
23 gennaio 2015 
 
 
 
 
 
21 Maggio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
20-21 Novembre 2014 
 
 
 
 
 

- Partecipazione alla nona edizione del workshop 
“Mosaico archeometria, tecnologia e conservazione” presso 

CNR-ISTEC di Faenza/Aula magna dell’ISIA con la 

relazione “Naples metro: contemporary mosaics in “Art 

Station” insieme alla prof.ssa Giovanna Cassese, prof.ssa 

Mila Oliva, Arch. Renaldo Fasanaro e Dott.ssa Maria Corbi.  

 
- Partecipazione alla Convegno di studi sul mosaico 
“MosaiCONtempo – dai mosaici di Ravenna  ai giorni 

nostri” organizzato dall’Istituto italiano di Cultura di Praga 

con la relazione “Gli interventi sul mosaico archeologici nei 

corsi di restauro delle accademie di Belle Arti di Bologna-

Ravenna, L’Aquila, Milano, Napoli e Verona”, insieme al 

professore Augusto Giuffredi. 
 
- Partecipazione alla ottava edizione del workshop 
“Mosaico archeometria, tecnologia e conservazione” presso 

CNR-ISTEC di Faenza con la relazione “Gli interventi sui 

materiali archeologici nei corsi di restauro delle accademie 

di Belle Arti”, insieme alla professoressa Mila oliva, F. 

Bruschi, A. Cardillo e M. Mostacci. 

 
- Partecipazione alla 13 edizione del Congresso Nazionale  
IGIIC Lo Stato dell’Arte presso il centro per la 

Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali La Venaria 

Reale - Torino con la relazione “Il restauro del tondo in 

gesso con Eleonora De Fonseca Pimintel condotta al 

patibolo di Francesco Jerace ”, insieme al professore 

Augusto Giuffredi e Asuka Tsukiya. 

 
- Partecipazione alla al seminario: Matteo Treglia oro 

argento e Mitra, presso la Real Cappella del Tesoro di San 
Gennaro, organizzato dalla Deputazione della Cappella del 

Tesoro di San Gennaro con la relazione: “Nuove tecnologie 

per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali”. 

 

- Partecipazione alla seconda edizione delle conferenze 
“San Gennaro Patrono delle Arti” organizzato 

dall’Eccellentissima Deputazione della Cappella del Tesoro 

di San Gennaro e dall’Università di Napoli Suor Orsola 

Benincasa con la relazione: “Nuove Tecnologie applicate 

all’arte”. 

 

- Partecipazione alla settima edizione del workshop 
“Mosaico archeometria, tecnologia e conservazione” presso 

CNR-ISTEC di Faenza con la relazione “Riflessioni sul 

mosaico contemporaneo: le tradizioni musive dei cartoni e 

problemi di carattere conservativo”, insieme alla 

professoressa Annalisa Marcucci. 
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28 marzo 2014 
 
 
 
 
 
 
21-22 novembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Ottobre 2013 
 
 
 
 
 
 
29 Aprile 2013  

- Partecipazione al Convegno sul restauro delle 
Accademie accreditate presso il  Salone dell’Arte del 

Restauro e della Conservazione dei Beni culturali ed 

Ambientali, XXI edizione, con l’intervento tecnico: “La 

didattica per il restauro del mosaico nelle Accademie di 

Belle Arti: le esperienze di Napoli, Bologna e Verona”, 

insieme alle professoresse Mila Oliva e Annalisa Marcucci. 
 
- Partecipazione alla sesta edizione del workshop 
“Mosaico archeometria, tecnologia e conservazione” presso 

CNR-ISTEC di Faenza con la relazione “Le Accademie di 

Belle Arti e la formazione nel settore della conservazione e 

restauro musivo: il caso dei mosaici pavimentali rinvenuti 

nello scavo archeologico di Casteldebole”,  insieme ai 

professori Augusto Giuffredi, Mila Oliva, Giancarlo Grillini, 

Matteo Fabbri, Annalisa Marcucci. 

 
- Consulente e correlatore esterno nella commissione per 

una tesi di laurea triennale, avente come oggetto di studio 

“Gli organismi marini impiegati nella produzione di oggetti 

e opere d’interesse storico artistico”, presso il corso di 

laurea triennale in Biologia delle Produzioni Marine 

dell’Università degli studi Federico II. 

 
- Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali, (classe LMR/02 abilitante alla professione 
di Restauratore dei Beni Culturali), presso la Facoltà di 

Lettere dell’ Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, voto 

110/100 e lode. 

 
15-16 Novembre 2012 
 
 
 
24 Aprile 2012 
  
 
 
 
 
24-25 Novembre 2011 
 
 
 
 
 
25-26 Novembre 2010 
 
 
 
10-12 Novembre 2010 
 
 
 

 
- Partecipazione alla quinta edizione del workshop 
“Mosaico archeometria, tecnologia e conservazione” presso 

CNR-ISTEC di Faenza. 

 
- Laurea Specialistica in Conservazione e Restauro dei 
Beni Culturali (classe 12/S), presso la Facoltà di Lettere 

dell’ Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli; relatore prof. 

Antonio De Simone, correlatori prof. Luigia Melillo e arch. 

Leopoldo Repola, - voto110/110 e lode. 
 
- Partecipazione alla quarta edizione del workshop 
“Mosaico archeometria, tecnologia e conservazione” presso 

CNR-ISTEC di Faenza con la relazione “Mosaici e 

prototipazione rapida - metodologie innovative nella 

conservazione dei Beni Culturali”, insieme all’Ar. Stefano 

Settimo. 
 

- Partecipazione alla terza edizione del workshop 
“Mosaico archeometria, tecnologia e conservazione” presso 

CNR-ISTEC di Faenza. 
 
- Partecipazione al convegno sui mosaici: "I mosaici 

dell'Alto Adriatico - indagini archeologiche e valorizzazione" 

presso l'Istituto per la tutela dei Beni Culturali della Slovenia 

a Lubiana (in collaborazione con L'Accademia di Arti 

figurative e Design, nell'ambito del progetto strategico 
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23-24 Marzo 2009 
 
 
 
5 Maggio 2008 
 
 
 
 
 
9 Marzo 2001 
 
 
 
 
 
A.A. 1998 – 2000 

PArSJAd - Parco archeologico dell'Alto Adriatico) con la 

relazione “Mosaics and magnets: Magnetic adhesion for 

anchorage of mosaic fragments”. 
 
- Partecipazione alla II edizione del workshop “Mosaico 

archeometria, tecnologia e conservazione” presso CNR-

ISTEC di Faenza con la relazione “The restauration of 

contrada Campana mosaics in Padula. 

 

- Laurea in Diagnostica e Restauro dei beni culturali 
(classe 41), presso la Facoltà di Lettere dell’ Istituto Suor 

Orsola Benincasa di Napoli. Tesi dal titolo; relatore prof. 

Antonio De Simone, - voto 110 e lode (110/110) e dignità di 

pubblicazione. 
 
- Presentazione della relazione dal titolo “La casa di 

Paquio Proculo: indagine finalizzata ad un progetto per la 

conservazione dei mosaici del vestibolo e dell’atrio” alla 

giornata studio organizzata dall’ Associazione Internazionale 

Mosaicisti Contemporanei (AIMC) presso l’aula magna della 

Casa Matha di Ravenna. 

 
- Diploma della Scuola per il restauro del Mosaico, gestita 
dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici di Ravenna, Ferrara e Forlì, istituita quale 

sezione distaccata della Scuola di restauro operante  presso 

l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze; relatori: Dott.sa 
Maria Grazia Maioli e arch. Paolo Emilio Agostinelli. 
(voto tesi 70/70).  
Cantieri scuola principali: 

Studio, rilievo e restauro di una porzione di un mosaico 

pavimentale proveniente dalla chiesa bizantina di S. Michele 

in Africisco in Ravenna 

Interventi di carattere conservativo di vario genere sui lacerti 

musivi conservati nel cosiddetto palazzo di Teodorico in 

Ravenna 
Studio e rilievo dei mosaici all’interno del mausoleo di Galla 

Placidia in Ravenna 

Prove di pulitura di croste nere con LASER su porzioni del 

Mausoleo di Teodorico (Ra) 
Restauro di superfici architettoniche del chiostro 

rinascimentale (secondo chiostro) all’interno del Museo 

Nazionale di Ravenna. (elementi in materiale lapideo, 

laterizio, e stucco). 

Rilievo e restauro dei sarcofagi lapidei conservati nel Museo 

Nazionale di Ravenna. 

Restauro di stemmi lapidei di epoca rinascimentale e barocca 

conservati nel Museo Nazionale di Ravenna. 

Studio ed integrazione delle pavimentazioni medioevali e dei 

loro restauri all’interno della basilica di S. Vitale in Ravenna. 

studio e rilievo dei mosaici all’interno della conca absidale 

della Basilica di S. Vitale. 

  

20 Ottobre 2000 - Partecipazione alla giornata di studi “Le coperture di 

aree e strutture archeologiche” tenutasi a Bologna presso il 

Museo Civico Archeologico 
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22-25 Marzo 2000 
 
 
 
14 Settembre 1999 
 

 
25-28 Gennaio 1999 
 
 
 

 
12 Giugno 1998 
 
 
 
5-17 Settembre 1994 
 
 
 
 
A.A. 1993-1994 
 
 
 
 
A. 1992 

 
3-28 Settembre- 1990 

- Partecipazione al VII colloquio AISCOM (Associazione 

italiana per lo studio e la conservazione del mosaico) svoltosi 

a Pompei. 

 

- Partecipazione al convegno studio “Colorimetria e Beni 

Culturali” presso la sede della Società italiana di Ottica e 

Fotonica in Firenze (S.I.O.F.). 

 
- Frequenza al seminario sul tema “Teoria e prassi nelle 

metodologie del restauro contemporaneo in Italia” tenuto dal 

prof. G. Bonsanti, direttore dell’Opificio delle Pietre Dure di 

Firenze, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici, palazzo Serra di Cassano. 

 

- Partecipazione al convegno “Ricerca e tecnologie 

chimiche per la conservazione dei Beni Culturali”, 

organizzato dall’Ordine dei chimici di Bologna e Ravenna. 

 
- Frequenza al XXXVI Corso Internazionale 
sull’architettura di A. Palladio a cura di E. Burns presso il 

Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea 

Palladio di Vicenza. 

 
- Frequenza ai seminari di studio sulla storia 

dell’architettura barocca organizzati dall’Istituto Italiano per 

gli Studi Filosofici, palazzo Serra di Cassano, diretti dalla 

Prof. G. Cantone. 

 
- Diploma di maturità artistica conseguita presso il Liceo 

Artistico Statale di Napoli (voto 58/60). 

 
- Corso di restauro di dipinti presso l’Istituto per l’Arte ed 

il Restauro di Palazzo Spinelli, Firenze. 

 
 
MADRELINGUA 

 

 

Italiano. 

  

ALTRE LINGUE Inglese. 

  

• Capacità di lettura Buona. 

• Capacità di scrittura Buona. 

• Capacità di espressione orale Buona. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

- Buona/eccellente attitudine al lavoro in equipe per grandi 

lavori di restauro acquisita durante i cantieri di restauro 

effettuati a Chioggia e Salerno.  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

- Buona conoscenza dei sistemi operativi, Windows 3.1, 95, 

98. XP. 7 Home premium. Ottima conoscenza dei  

programmi  applicativi Word, Photoshop, in ambiente 

Windows 7. Uso di Internet ed e-mail. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

- Mosaico, Disegno, Pittura, Scultura. 
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ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE - Conoscenze relative alle applicazioni, nel campo dei Beni 

Culturali, delle nuove tecnologie di scansione ottica 

tridimensionale. In particolare sui i metodi di rilievo 3D 
mediante scanner con tecnologia Laser e a luce 
strutturata; sui metodi di prototipazione rapida con 
tecnica 3D printing e di fresatura a controllo numerico 

computerizzato; sulle applicazioni della realtà aumentata nel 

campo della conservazione e del restauro. 

- Consolidata esperienza nell’uso di attrezzatura fotografica, 

finalizzato al rilievo. 

- Allestimento di cantieri di restauro. 

- Gestione amministrativa delle operazioni di acquisto merce, 

inclusa l’individuazione dei prodotti tecnicamente idonei. 

- Individuazione e stima dei costi delle lavorazioni 

differenziate in base alle differenti metodologie di restauro. 

PATENTE  -Tipo B. 

PUBBLICAZIONI: 
2016 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
2011 
 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
 

 

(1) TITOMANLIO M. e GIUFFREDI A., Gli interventi sul 

mosaico archeologici nei corsi di restauro delle accademie 

di Belle Arti di Bologna-Ravenna, L’Aquila, Milano, Napoli 

e Verona, in MOSAICONTEMPO – dai mosaici di Ravenna  

ai giorni nostri, a cura di Magdalena Kracìk Storkanova, 

Praha 2016, pp.42-46. 

(2) TITOMANLIO M., GIUFFREDI A. e TSUKIYA  A., Il 

restauro del tondo in gesso con Eleonora De Fonseca 

Pimintel condotta al patibolo di Francesco Jerace, in Lo 

Stato dell’Arte 13, Congresso Nazionale IGIIC, Volume degli 

atti, Torino 2015, pp.11-18 

(3) TITOMANLIO M. e GIUFFREDI A.,Il restauro delle opere 

di Francesco Jerace eseguito dalle Accademie di Belle Arti 

di Bologna e Napoli: metodologie d’intervento e alcune 

osservazioni sulle tecniche di lavorazione dell’artista, in Il 

Bello o il Vero, la scultura napoletana del secondo ottocento 

e del primo Novecento, (contesti), Napoli 2014, pp. 97-118. 

(4) TITOMANLIO M. , «Nuove tecnologie applicate all’arte: 

in San Gennaro patrono delle arti - conversazioni in 

cappella, a cura di Stefano Causa, Napoli 2014, pp.93-114. 

(5) TITOMANLIO M., «Mosaici e Magneti: l’adesione 

magnetica per l’ancoraggio di lacerti musivi», in Vestnik 

XXIV, Lubiana 2011, pp.45-70. Atti, in sloveno ed italiano, 

del Convegno sui mosaici tenutosi dal 10 al 12 novembre del 

2010. 

(6) - Poster presentato all’XI conferenza del Comitato 

Internazionale per la Conservazione dei Mosaici (ICCM), 

relativo al progetto di restauro dei frammenti musivi della 

villa rustica presso Mosnje (Slovenia), in collaborazione con 

Judita Lux, con. Mihailov Asparuh e Sabina Kramar dell’ 

Istituto per la Protezione dei Beni Culturali della Slovenia. 

(7) TITOMANLIO M., «Mosaici e Magneti: l’adesione 

magnetica per l’ancoraggio di lacerti musivi», in I mosaici 

dell’alto adriatico, indagini archeologiche e valorizzazione, 

Lubiana, 2010, pp. 29-32 estratto in sloveno,  in italiano e in 

inglese del convegno tenutosi a Lubiana dal 10 al 12 

novembre del 2010, presso il  Centro di restauro dell’Istituto 

per la tutela dei beni culturali della Slovenia. 
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2006  
 
 
 
 
 
LEVA MILITARE 

Dal 26 aprile 1996 
al   5  aprile   1997  
 
ISCRIZIONE C.I. 

Dal 7 novembre 2008 
 

(8) TITOMANLIO M.,   «Il restauro dei mosaici, intonaci e 

stucchi da Padula e del materiale lapideo», in: Vecchi scavi, 

nuovi studi, catalogo del nuovo allestimento nel Museo 

Archeologico della Lucania Occidentale a cura di Matilde 

Romito, Salerno, 2006, pp. 281-312. 

 

- Attività di servizio civile presso A.R.C.I. Napoli come 

obiettore di coscienza durante leva militare. 

 

 

- Iscritto al Centro per l’impiego di Napoli e quindi 

disponibile allo svolgimento di attività lavorative ai sensi del 

D.Lgs. 21/04/2000, n. 181. 
 

 

 

 


