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CURRICULUM VITAE    - CHIARA MAGRINI 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Attività di ricerca 
  

2011-2013   contrattista, per conto della Regione Friuli Venezia Giulia, per attività di censimento, ricerca, 

documentazione e catalogazione di siti archeologici e di beni immobili nell’ambito del progetto 

transfrontaliero “Parco archeologico dell’Alto Adriatico” (ParSjAd). 

    

• da novembre 2009 a marzo 2010     contrattista, in qualità di archeologa medievista, nell’ambito del progetto “Dalla carta 

archeologica regionale ad un sistema informativo integrato” condotto con fondi della Regione 

Friuli Venezia Giulia dal Dipartimento di Storia e Culture dall'Antichita' al Mondo Contemporaneo 

dell’Università degli Studi di Trieste. 

Nell’ambito di tale incarico ha curato l’aggiornamento e l’inserimento nel sistema informativo 

“SITI” delle schede del comune di Montereale Valcellina e, insieme alla dott.ssa Maggi, ha 

ideato e curato la realizzazione del video divulgativo sulla storia e l’archeologia di Montereale 

Valcellina. 

• dal gennaio 2007 a marzo 2009     ha condotto, assieme alla dott. ssa Sbarra, il “Progetto di studio sulle produzioni di ceramica 

invetriata tardo romana nell’area alpina orientale e nelle province danubiane” finanziato dal 

comune di Carlino (UD) in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste. 

Nell’ambito di tale progetto ha organizzato il primo e il secondo incontro internazionale di 

Archeologia a Carlino sulle produzioni di ceramica invetriata tardo romana tenutisi a Carlino il 

15-16 dicembre 2007 e il 27-29 marzo 2009. Del primo incontro ha curato, assieme a Francesca 

Sbarra, l’edizione degli atti in lingua inglese pubblicata nel febbraio del 2009 con il titolo “La 

ceramica invetriata tardoromana nell’arco alpino orientale e nelle province danubiane. Primi 

risultati di un progetto internazionale/Late roman glazed pottery productions in Eastern alpine 

area and Danubian provinces, First results of an international project”. Anche del secondo 

incontro ha curato, assieme a Francesca Sbarra, l’edizione degli atti pubblicati nel febbraio 2010 

nella collana inglese dei British Archaeological Reports con il titolo “Late Roman Glazed Pottery 

in Carlino and in Central-East Europe. Production, Function and Distribution”. 

 

• dall’ottobre 2004 a maggio 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• dal marzo 2005 all’agosto 2006 

 

 

• giugno 2005 

 

 

 

 

 

• da gennaio a marzo 2005  

 

 

 

  ha collaborato, in qualità di archeologa medievista, al progetto Interreg III A Italia-Slovenia “Tra 

Natisone e Isonzo. storia e archeologia di un territorio” promosso dal Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità dell’Università di Trieste. 

Nell’ambito di tale progetto ha condotto ricognizioni di superficie nel territorio delle Valli del 

Natisone con posizionamento tramite GPS dei siti rilevati, schedatura e informatizzazione delle 

evidenze e studio dei materiali rinvenuti. 

Ha partecipato all’organizzazione della mostra “Tra Natisone e Isonzo: storia e archeologia di un 

territorio” presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. 

Inoltre ha preso parte all’organizzazione del convegno internazionale di studi “Le valli del 

Natisone e dell’Isonzo tra centro Europa e Adriatico” tenuto a San Pietro al Natisone (UD) il 15-

16/9/2006, presentando inoltre due contributi “Il progetto “Tra Natisone e Isonzo”. Sintesi dei 

dati: il medioevo” e “L’incastellamento bassomedievale nelle valli del Natisone: i casi di 

Guspergo e Gronumbergo”. 

Assieme alle dott.sse Monica Chiabà e Paola Maggi ha curato l’edizione degli atti del convegno. 

 

assegnista di ricerca in Archeologia cristiana e medievale (L-ANT/08) presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Trieste 

 

contrattista nell’ambito del progetto cofinanziato MIUR “La forma della città e del territorio” 

condotto dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Trieste con la responsabilità 

scientifica della Prof. Muzzioli. Nell’ambito di tale progetto ha condotto ricognizioni di superficie 

nel territorio del medio Friuli con posizionamento tramite GPS dei siti rilevati, schedatura e 

informatizzazone delle evidenze e studio dei materiali rinvenuti. 

 

contrattista nell’ambito del Centro di Eccellenza in TeleGeomatica dell’Università degli Studi di 

Trieste per il trasferimento su Sistema Informativo Geografico, con relative conversioni di 

formato, della Banca dati Archeotopo F.V.G.-Settore settentrionale. 
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• 2001-2003 

 

 

 

 

 

 

 

• 2001 

 

 

 

• 2000-2001 
 

 

 

• 2000-2001 
 

 

 

•1999 aprile- 2005 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contrattista nell’ambito del progetto "Assetti territoriali insediamenti e viabilità nel nord-est 

d'Italia" condotto dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Trieste con la 

responsabilità scientifica della prof. Maria Pia Muzzioli nel quadro del Progetto "Cartografia 

archeologica. Applicazione per comparti territoriali a scala diversificata" finanziato con fondi 

MURST 40 %. Nell’ambito di tale progetto ha condotto ricognizioni di superficie nel territorio del 

medio Friuli con posizionamento tramite GPS dei siti rilevati, schedatura e informatizzazone 

delle evidenze e studio dei materiali rinvenuti. 

 

ha collaborato al laboratorio G.A.I.A (Geomatica e Applicazioni Interdisciplinari Avanzate) diretto 

dal prof. Zorzetti all'interno del Centro di Eccellenza per la ricerca in Teleogeomatica 

dell’Università degli Studi di Trieste. 

 

contrattista nell’ambito del progetto "Il parco dei castellieri" condotto dalle Università di Trieste e 

di Udine, per la parte riguardante la ricognizione archeologica sul territorio sotto la direzione 

della Prof. Muzzioli dell’Università di Trieste. 

 

contrattista, per la parte riguardante l’archeologia medievale, nell’ambito del progetto 

“L’archeotopo: memoria e progetto del sito storico” condotto dal Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità dell'Università di Trieste sotto la direzione del Prof. Zorzetti (www.units.it/zuglio/all)   

 

ha condotto il progetto di studio delle ceramiche tardoromane rinvenute a Carlino assieme alla 

dott.ssa F. Sbarra e sotto la guida scientifica del Prof. S. Gelichi dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia. 

Attività riguardanti il progetto di studio sopra citato: 

Nell’ottobre 2005 ha presentato, assieme a Tiziana Cividini, Patrizia Donat, Paola Maggi e 

Francecsa Sbarra,al Convegno Internazionale “Territorio e produzioni ceramiche : paesaggi, 

economia e società in età romana” tenutosi a Pisa nell’ottobre 2005 un poster dal titolo “Fornaci 

e produzioni ceramiche nel territorio di Aquileia”. 

Nel maggio 2005 ha partecipato, assieme a F. Sbarra, alla XXXVI settimana di Studi Aquileiesi 

con un contributo dal titolo “Produzione e importazione di ceramica di lusso ad Aquileia nella 

tarda antichità”. 

Nel giugno 2004 ha partecipato, assieme a F. Sbarra, al III incontro di studio sulle ceramiche 

tardoantiche e altomedievali “La circolazione delle ceramiche nell’Adriatico tra tarda antichità e 

altomedioevo” tenutosi a Venezia con un contributo dal titolo “La ceramica invetriata tardoantica 

nell’Italia nordorientale”. 

Nel dicembre 2002 ha partecipato, assieme a F. Sbarra, al II incontro di studio sulle ceramiche 

tardoantiche e altomedievali "Produzione e circolazione dei materiali ceramici in Italia 

settentrionale tra VI e X secolo" tenutosi a Torino con un contributo da titolo "Nuovi dati per un 

vecchio ritrovamento: le ceramiche grezze e invetriate dallo scavo delle fornaci di Carlino (UD)" 

Presentazione di un poster al convegno internazionale “Produzione ceramica in area padana tra 

II a.C. e VII d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca” tenutosi a Desenzano del Garda dall’8 al 10 

Aprile 1999. 

Per la parte preliminare di questo studio nel settembre 1998 è stata borsista presso l’École 

Française di Roma. 

Per questo progetto ha ottenuto un finanziamento dall’Università degli Studi di Trieste 

nell’ambito del “Progetto giovani ricercatori” per l'anno accademico 1999/2000. 
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       Attività di scavo               

 

                    •2015, agosto 

 

                    

                     •2014, agosto        

 

                        

                    •2012, agosto 

 

 

•2011, luglio 

 

 

•2011, aprile-giugno  

 

 

•2009, novembre 

 

 

•2009, maggio-luglio 

 

 

•2009, gennaio-maggio 

 

•2008, novembre 

 

 

•2008, febbraio-aprile 

 

 

•2007, settembre 

 

 

•2007, agosto-settembre 

 

 

•2007, marzo/novembre 

 

 

•2006, settembre 

 

 

•2006, aprile-maggio 

 

 

•2004, settembre 

 

 

•2003, giugno-luglio 

 

 

•2003, settembre 

 

 

•2003, luglio 

 

 

•2003, giugno-luglio 

 

 

  
 
 

responsabile, assieme alla dott.ssa Francesca Sbarra, dei saggi di scavo presso l’impianto 

produttivo di epoca romana/tardo romana di Carlino (UD). 

 

responsabile, assieme alla dott.ssa Francesca Sbarra, dei saggi di scavo presso l’impianto 

produttivo di epoca romana/tardo romana di Carlino (UD). 

 

responsabile, assieme alla dott.ssa Francesca Sbarra, dei saggi di scavo presso l’impianto 

produttivo di epoca romana/tardo romana di Carlino (UD). 

 

responsabile, assieme alla dott.ssa Lisa Zenarolla, dello scavo archeologico di un sito preistorico 

presso il cantiere SNAM di Cargnacco in comune di Pavia di Udine (UD. 

 

responsabile, assieme alla dott.ssa Tiziana Cividini, dello scavo archeologico condotto presso 

l’ospitale medievale di San Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso di Maiano. 

 

responsabile, assieme alla dott.ssa Tiziana Cividini, dello scavo archeologico condotto presso 

l’ospitale medievale di San Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso di Maiano. 

 

responsabile, per conto della cooperativa Archeolab di Macerata, dei saggi di scavo 

archeologico condotti presso il fossato meridionale del borgo medievale di Cordovado (PN) 

 

responsabile degli scavi archeologici condotti presso il castello di San Vito al Tagliamento (PN) 

 

responsabile, assieme alla dott.ssa Tiziana Cividini, dello scavo archeologico condotto presso 

l’ospitale medievale di San Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso di Maiano. 

 

responsabile dei saggi di scavo archeologico condotti presso la porta meridionale del borgo 

medievale di Cordovado (PN) 

 

responsabile, assieme alle dott.sse Cividini e Maggi, dello scavo condotto nell'insediamento 

rustico di età romana/alto medievale in località Grovis di Basiliano (UD) 

 

responsabile delle operazioni di controllo archeologico e di scavo presso il castello di San Vito al 

Tagliamento (PN) 

 

responsabile dei saggi di scavo archeologico condotti presso la porta meridionale del borgo 

medievale di Cordovado (PN). 

 

responsabile, assieme alle dott.sse Cividini e Maggi, dello scavo condotto nell'insediamento 

rustico di età romana/alto medievale in località Grovis di Basiliano (UD) 

 

responsabile, assieme alle dott.sse Cividini e Maggi, dello scavo condotto nell'insediamento 

produttivo di età romana di Flambruzzo-Rivignano (UD). 

 

responsabile, assieme alle dott.sse Cividini e Maggi, dello scavo condotto nell'insediamento 

rustico di età romana/alto medievale in località Grovis di Basiliano (UD) 

 

responsabile, assieme alle dott.sse Cividini e Maggi, dello scavo condotto nell'insediamento 

produttivo di età romana di Flambruzzo-Rivignano (UD). 

 

responsabile, assieme alla dott.ssa Cividini, dello scavo condotto nell'insediamento rustico di età 

romana/alto medievale in località Grovis di Basiliano (UD) 

 

responsabile, assieme alla dott.ssa Cividini, dello scavo di emergenza condotto presso gli 

stabilimenti dell'Electrolux Professional spa a Pordenone. 

 

responsabile, assieme alla dott.ssa Cividini, dello scavo condotto nell'insediamento produttivo di 

età romana di Flambruzzo-Rivignano (UD). 
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•2002, luglio 

 

 

•2002, giugno 

 

 

•1999, luglio-agosto 

 

 

•1999, giugno-luglio 

 

 

•1998, agosto 

 

 

•1998, giugno-luglio 

 

 

•1997, settembre 

 

 

 

•1997, giugno-luglio 

 

 

•1996, agosto 

 

 

•1996, luglio 

 

 

 

•1995, luglio 

 

 

•1995, giugno 

 

 

 

•1993/1994, estate 

 

 

 

 

•1993, luglio 

 

 

•1992, luglio 

 

 

 

•1991, luglio 

 

 

•1989/90 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ha collaborato allo scavo condotto nel sito protostorico/romano di Cles-Campi Neri (TN) dalla 

società C.O.R.A. di Trento.  

 

ha collaborato allo scavo condotto nell'insediamento tardoantico di Tonovcov Grad presso 

Kobarid (Slovenia) sotto la direzione del dott. Ciglenecki del SAZU di Ljubljana. 

 

responsabile, assieme alla dott.ssa Calligaro, dello scavo condotto presso la chiesa di S. 

Martino a Ovaro (Ud) sotto la direzione della dott.ssa Lopreato. 

 

ha collaborato alla scavo condotto sul colle del castello di Gemona (Ud) dalla società Geotest e 

diretto dalla dott.ssa Ahumada Silva 

 

ha collaborato allo scavo di una villa romana a Tesis di Vivaro (Pn), condotto dalla società 

archeologica Archeoed e diretto dalla dott.ssa S. Vitri. 

 

ha collaborato allo scavo della necropoli longobarda di S. Mauro di Cividale condotto dal Museo 

Archeologico Nazionale di Cividale sotto la direzione della dott.ssa P. Lopreato  

 

ha partecipato allo scavo di una chiesa altomedievale e degli ambienti annessi in località Loreto 

Aprutino (Pe) diretto dal Prof. S. Gelichi dell’Università di Pisa e dal Prof. G.P. Brogiolo 

dell’Università di Padova. 

 

ha collaborato agli scavi urbani di Udine centro condotti dalla società archeologica Archeometra 

sotto la direzione scientifica della dott.ssa S. Vitri. 

 

ha partecipato allo scavo di una necropoli altomedievale presso Liariis di Ovaro (Udine-Carnia), 

condotto dal Museo Nazionale di Cividale sotto la direzione della dott.ssa P. Lopreato. 

 

ha partecipato allo scavo didattico della Scuola di Specializzazione di Archeologia dell’Università 

di Trieste, diretto dalla Prof. M. Medri, ad Aquileia in un’insula posta nella zona settentrionale 

della città antica 

 

ha preso parte allo scavo della Scuola di Specializzazione di Archeologia dell’Università di 

Trieste ad Aquileia, diretto dalla Prof. M. Medri. 

 

ha preso parte allo scavo presso il Foro di Nerva di Roma, condotto dalla Soprintendenza 

Archeologica di Roma in collaborazione con la Sezione di Topografia del Dipartimento di 

Scienze dell’antichità dell’Università La Sapienza di Roma.  

 

ha preso parte allo scavo presso il centro celtico-romano del Magdalensberg, e presso la città 

romana di Virunum (entrambi in provincia di Klagenfurt-Austria), sotto la  guida  del Prof. G. 

Piccottini, direttore del museo di Klagenfurt, con attività di documentazione grafica dello scavo 

stesso e dei materiali ceramici. 

 

ha partecipato alle ricerche stratigrafiche condotte all’interno della chiesa di S. Martino, presso 

Ovaro (Udine-Carnia), per conto del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. 

 

ha partecipato allo scavo di una fornace per la produzione di laterizi e anfore di età alto 

imperiale, presso Salleles d’Aude (Linguadoca-Francia), scavo diretto dalla Prof. F. 

Laubenheimer. 

 

ha preso parte agli scavi dell’Università di Trieste, diretti dalla Prof. M. Verzàr Bass, nell’area 

posta tra il foro e il porto ad Aquileia. 

 

ha partecipato alle attività di scavo condotte dai Gruppi Archeologici  d’Italia sui Monti della 

Tolfa, concentrate in particolare su una necropoli etrusca del periodo orientalizzante. 
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Attività di catalogazione di 
materiale archeologico e di 

schedatura 
 

2015/2016 

 

                                                  

 

                                                 •2013 

 

 

•2011-2013 

 

 

 

 

 

•2012 

 

 

•2010/2011 

 

 

 

•2008/2009 

 

 

 

•2008 

 

 

•2005 

 

 

 

•2001-2004 

 

 

 

•1998 dicembre 

 

 

•1996-1998 

 

 

Archeologia preventiva 
 

•novembre 2017/novembre 2019 

 

                    

                  •aprile 2017/aprile 2018 

 

 

•dicembre 2015/giugno 2017 

 

 

•settembre 2016 

 

 

•giugno 2016 

 

 

•settembre/dicembre 2015 

   

 

 
 

contrattista, per conto della Regione Friuli Venezia Giulia, per attività di catalogazione dei 

materiali archeologici rinvenuti nell’impianto produttivo di Carlino con implementazione di schede 

nel Sistema informativo regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (SIRPAC). 

 

incarico di compilazione di schede RA relative a reperti archeologici rinvenuti a nel comune di 

Moimacco (UD) da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

 

contrattista, per conto della Regione Friuli Venezia Giulia, per attività di censimento, ricerca, 

documentazione e catalogazione di siti archeologici e di beni immobili nell’ambito del progetto 

transfrontaliero “Parco archeologico dell’Alto Adriatico” (ParSjAd) con implementazione di 

schede nel Sistema informativo regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia 

(SIRPAC). 

 

incarico da parte dei Civici Musei di Udine per la catalogazione, scelta e allestimento dei reperti 

metallici medievali della Collezione del Museo archeologico. 

 

incarico da parte del comune di San Vito al Tagliamento per la precatalogazione e lo studio dei 

reperti medievali e post-medievali rinvenuti nello scavo del fossato presso piazza Castello a San 

Vito al Tagliamento. 

 

incarico da parte del comune di Villa Santina (UD) per il riordino e la precatalogazione dei 

materiali archeologici di età romana/altomedievale rinvenuti presso i colli Santino e Zuca ad 

Invillino. 

 

incarico di compilazione di schede SI per siti con rilevanza paesaggistica per il Piano Territoriale 

Regionale da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

 

incarico di compilazione di schede RA relative a reperti archeologici rinvenuti a S. Pier d’Isonzo 

(GO), redatte mediante software T3 da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

Friuli Venezia Giulia. 

 

incarichi di compilazione di schede CA per immobili vincolati o in corso di vincolo di età romana 

e medievale nella provincia di Udine, Gorizia e Pordenone da parte della Soprintendenza per i 

Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia. 

 

incarico di ricognizione, riordino e inventario dei materiali conservati presso il deposito del 

Museo Archeologico Nazionale di Cividale. 

 

incarichi di precatalogazione di materiali archeologici conservati presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Cividale. 

 

 
 

Incarico per valutazione del rischio archeologico e sorveglianza archeologica in diversi comuni 

della provincia di Pordenone da parte di Hydrogea S.p.a. 

 

incarico da parte di Enel-distribuzione per attività di sorveglianza archeologica presso vari 

cantiere della Regione. 

 

incarichi di valutazione del rischio archeologico in diversi comuni della provincia di Pordenone da 

parte di Livenza e Tagliamento acque S.p.a. 

 

incarico da parte della società Archeotest di Trieste per la valutazione del rischio archeologico 

nel territorio comunale di Majano per interventi di estensione della rete gas da parte di ACEGAS. 

 

incarico da parte della società Archeotest di Trieste per la valutazione del rischio archeologico 

nel territorio comunale di Udine per la posa delle fibre ottiche. 

 

incarico da parte della Provincia di Gorizia per attività di sorveglianza archeologica presso il 
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•ottobre 2015 

 

 

•settembre 2015 

 

 

•luglio 2015 

 

 

•febbraio/giugno 2015 

 

 

•settembre 2014-in corso di 

svolgimento 

 

 

           •settembre 2012-ottobre2014 

 

 

                           

                          •giugno-luglio 2011 

 

 

•ottobre-novembre 2010 

 

 

 

•ottobre 2010 

 

 

 

•agosto 2010 

 

 

 

• dicembre 2009-febbraio 2010 

 
 

 

•agosto-ottobre 2009 

 

 

Allestimenti e attività 
museali 

                                       

•2012 

  

 

 

• 2011/2012 

 

 
 

• 2011/2012 

 

 

 

 

 

 

 

cantiere di realizzazione di una rotatoria a San Pier d’Isonzo (GO). 

 

incarico da parte della Serteco srl per la valutazione del rischio archeologico dei alcune aree del 

comune di Nimis per la posa delle fibre ottiche. 

 

incarico da parte della Società FVG Strade spa per la valutazione del rischio archeologico nella 

zona di realizzazione di un cantiere presso il ponte della Delizia (Valvasone-Arzene – PN). 

 

incarico da parte dello studio Martini s.r.l. di Mogliano Veneto per la valutazione del rischio 

archeologico di alcune zone industriali del goriziano per la posa delle fibre ottiche. 

 

incarico da parte della Società FVG Strade spa per attività di sorveglianza archeologica presso 

le SR 305-351 di Gradisca d’Isonzo (GO). 

 

incarico da parte della Società SIELTE di Catania per attività di sorveglianza archeologica 

presso i cantieri per la posa di fibre ottiche in vari comuni dell’area montana e pedemontana del 

Friuli Venezia Giulia. 

 

incarico di valutazione del rischio archeologico relativo alla realizzazione della terza corsia 

dell’Autostrada nel tratto Gonars-Alvisopoli da parte della società Tiliaventum s.c.a.r.l. di 

Pozzuolo del Friuli. 

 

incarico da parte della Società Veronese impianti di Este per attività di sorveglianza archeologica 

e scavo archeologico presso il cantiere SNAM di Cargnacco in comune di Pavia di Udine (UD). 

 

incarico da parte della Società C. Lotti & Associati di Roma per attività di ricognizione 

archeologica nell’ambito della valutazione del rischio archeologico relativo all’alta velocità nei 

tratti Aereoporto Marco Polo di Venezia-Portogruaro e Portogruaro- Ronchi dei Legionari (GO). 

 

incarico da parte della società Adria Link s.r.l. di Gorizia per indagine del rischio archeologico e 

redazione di relativa cartografia nell’area interessata dall’elettrodotto da Vrtojba (SLO) a 

Redipuglia-Gorizia. 

 

incarico da parte della società Adria Link s.r.l. di Gorizia per indagine del rischio archeologico e 

redazione di relativa cartografia nell’area interessata dall’elettrodotto da Zaule (Trieste) a 

Ranuiese. 

 

incarico da parte della Provincia di Pordenone per verifica preventiva di interesse archeologico 

relativa ai lavori di sistemazione e adeguamento dell’”ex pista carri” – II lotto – dalla S.R. 251 alla 

S.P.  n. 7 di Aviano. 

 

incarico da parte della 3E Ingegneria srl di Pisa. per indagine del rischio archeologico e 

redazione di relativa cartografia nell’area interessata dall’elettrodotto a 220 kV Somplago-

Wurmlach. 

 

 

 

 

ideazione e allestimento della mostra “Le fornaci della Chiamana: una “fabbrica” di 2000 anni fa 

presso la latteria sociale di Carlino in collaborazione con il comune di carlino e la 

Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

 

ideazione e allestimento del “Museo archeologico dei bambini” di San Pier d’Isonzo su incarico 

del comune di San Pier d’Isonzo. 

Dal 2012 è conservatore del Museo Archeologico dei Bambini di San Pier d’Isonzo. 

 

ideazione e allestimento dello spazio espostivo “Il castrum altomedievale di Invillino” presso 

l’ufficio turistico di Villa Santina nell’ambito del progetto “Le pievi e i siti archeoloici della Carnia” 

fiinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Attività didattica 
universitaria 

 

 

• Anno accademico 2011/2012 

 

 

• Anno accademico 2010/2011 

 

 

• Anno accademico 2009/2010 

 

 

 

• Anno accademico 2008/2009 

 

 

• Anno accademico 2007/2008 

 

 

• Anno accademico 2006/2007 

 

 

• Anno accademico 2005/2006 

 

 

Attività didattica 
sull’archeologia per le 

scuole 
 

 

   

ha tenuto il corso di Archeologia medievale (L-ANT/08) per il corso di Laurea in Scienze dei Beni 

culturali e delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università di Trieste. 

 

ha tenuto il corso di Archeologia medievale (L-ANT/08) per il corso di Laurea in Storia della 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste. 

 

ha tenuto il corso di Archeologia medievale (L-ANT/08) per il corso di Laurea Specialistica in 

Storia dell’Arte e il CdL Magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici della Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università di Trieste. 

 

ha tenuto il corso di Archeologia medievale (L-ANT/08) per il corso di Laurea Specialistica in 

Scienze dell’Antichità della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste. 

 

ha tenuto il corso in Topografia antica (L-ANT 09) presso la Scuola di Specializzazione in 

Archeologia dell’Università di Trieste. 

 

ha tenuto il corso in Archeologia tardoantica e altomedievale (L-ANT/08) presso la Scuola di 

Specializzazione in Archeologia dell’Università di Trieste. 

 

ha tenuto il corso in “Storia della città e del territorio” (L-ANT/08) presso la Scuola di 

Specializzazione in Archeologia dell’Università di Trieste. 

 

• 2017/2018 

 

 

•Dal 2012/2013 

 

• Dal 2013 

 

 

• Dal 2012 

 

 

 

• Dall’anno scolastico 2011/2012 

 

 

• Dall’anno scolastico 2004/2006 

 

 

• Negli anni scolastici 2005/2006, 

2006/2007, 2008/2009, 2009/2010 e 

2010/2011 

 

 

• Negli anni scolastici 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 

2010/2011 

 

 

• Negli anni scolastici 2003/2004, 

   

coordina e conduce il progetto “Terre di argilla” presso vari Istituti comprensivi della Bassa 

Friulana in collaborazione con il comune di Carlino. 

 

conduce il progetto “Archeoscuola allo Stellini” presso il Liceo classico Jacopo Stellini di Udine. 

 

coordina le attività didattiche e di divulgazione presso il Monastero di Santa Maria in Valle e il 

Tempietto Longobardo di Cividale. 

 

come conservatore del Museo Archeologico dei Bambini di San Pier d’Isonzo realizza 

annualmente le attività didattiche presso la scuola primaria di San Pier d’Isonzo anche in 

collaborazione con il laboratorio di ceramica “Germano Masetti” 

 

coordina, per conto del comune di Marano Lagunare, i laboratori didattici presso il Museo della 

Laguna. 

 

coordina, per conto dell’Associazione culturale “Amici dei Musei e delle Biblioteche”, la sezione 

didattica del Museo Archeologico Nazionale di Cividale con il progetto "Archeoscuola". 

 

ha condotto laboratori sull’archeologia nell’ambito dell’allestimento del “Museo archeologico dei 

bambini” di San Pier d’Isonzo (GO) e del progetto “I bambini creano il museo” con gli studenti 

della scuola primaria di San Pier d’Isonzo in collaborazione con il comune di San Pier d’Isonzo e 

con l’Istituto Comprensivo Livio Verni di Fogliano (GO).  

 

ha condotto una serie di laboratori sull’archeologia presso l’Istituto comprensivo di Villa Santina 

nell’ambito del progetto “Scuola, ambiente, territorio” finanziato dalla Comunità Europea e 

nell’ambito del progetto “Sulle tracce del passato” finanziato dal comune e dall’Istituto 

comprensivo di Villa Santina. 

 

ha tenuto laboratori di didattica sull'archeologia in diverse scuole elementari e medie della 
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2002/2003 e 2001/2002 

 

• Nel luglio del 1999 e del 2001 

 

 

• Nell’anno scolastico 1997-1998 

 

 

 

provincia di Udine.  

 

ha collaborato ai “Laboratori estivi per preadolescenti” del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) 

con un programma di attività didattica sull’archeologia.  

 

ha svolto attività didattica riguardante l’archeologia presso le scuole elementari di S. Pier 

d’Isonzo (GO) e le scuole medie di Fogliano (GO), in collaborazione con il comune di S.Pier 

d’Isonzo. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2014 

 

  

• 2004 

 Abilitazione scientifica nazionale per l’insegnamento universitario nel settore concorsuale 10/A1 

(Archeologia) – II fascia 

Diploma di Specializzazione in Archeologia tardoantica e medievale presso l’Università degli 

Studi di Trieste con una tesi dal titolo “La diffusione della ceramica invetriata tardo romana 

nell’arco alpino orientale” con la votazione di 70/70 e lode. 

• 2002  Dottorato di ricerca in Archeologia e antichità postclassiche presso l’Università di Roma "La 

Sapienza" con una tesi dal titolo "Tipologie e strutture abitative tra tarda antichità e alto 

medioevo nell'arco alpino orientale". 

• 1996  Laurea in Lettere Classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Trieste, discutendo con la Prof. Chiara Morselli una tesi in Topografia dell’Italia antica avente per 

argomento: “Il territorio di Aquileia tra tardoantico e altomedioevo: gli assetti topografici” con la 

votazione di 110/110 e lode. 

• 1990  Maturità classica con la votazione finale di 56/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo 

Spirito di adattamento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Buone capacità organizzative 

Gestione di progetti di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

 Computer: buona conoscenza di programmi come Word, Access, Excel, PowerPoint, 

Photoshop; usa abitualmente l'e-mail e Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE   

 Modellazione della ceramica. 
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PATENTE O PATENTI  Patente auto B 

 



  10  

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

 1. Due insediamenti romani nell’Isontino, Aquileia Nostra LXVII, 1996, cc. 81-100. 

2. Il Territorio di Aquileia tra tardoantico e altomedioevo, Archeologia Medievale XXIV, 1997, pp. 

155-171. 

3. Fibule romane dal Museo Archeologico Nazionale di Cividale, Forum Iulii XXI, 1997, pp. 31-

44. 

4. Il complesso extraurbano di S. Giusto a Volterra. Le Balze di Volterra nell'altomedioevo: una 

ricostruzione topografica, in Laboratorio universitario volterrano (a cura di C. Caciagli), II, 1997-

1998, pp. 117-119. 

5. Le strade del territorio di Aquileia tra tarda antichità e alto medioevo”, in Cammina, 

Cammina... Dalla via dell’ambra sulla via della fede (catalogo della mostra -Aquileia 2000), 

Aquileia 2000, pp. 162-166. 

6. Progetto di revisione della ceramica invetriata di Carlino” in Produzione ceramica in area 

padana tra il II a.C. e il VII d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca (convegno internazionale, 

Desenzano del Garda- aprile 1999), Mantova 2000, pp. 199-206 

7. con F. Sbarra Le fornaci di Carlino; revisione dei dati acquisiti e nuove prospettive di ricerca. 

Primi risultati, Rivista di Archeologia, XXIV, 2000, pp. 114-125. 

8. con F. Sbarra Le fornaci di Carlino: nuovi dati per una possibile interpretazione, Bollettino del 

Gruppo Archeologico Aquileiese X, 2000, pp. 4-10. 

9. con P. Maggi, Laterizi inediti con bollo L.T(i)T(i).PRI(mi):una fornace presso Flaibano (UD)?, 

Aquileia Nostra LXXII, 2001, cc. 351-356. 

10. con A. Curci e P. Riavez, Un esempio di edilizia bassomedievale dal Carso triestino. Notizia 

preliminare, Archeologia dell'Architettura VI 2001, pp. 129-132. 

11. Le tecniche costruttive nell’edilizia abitativa tardoantica/altomedievale dell’arco alpino 

orientale: continuità e trasformazioni, Atti del III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale 

(Salerno, ottobre 2003), pp. 554-558. 

12. Nuovi approcci allo studio dell’edilizia domestica. L’esempio dell'"access analysis" applicata 

alle strutture abitative tardoantiche/altomedievali dell’arco alpino orientale, Archeologia 

medievale XXX, 2003, pp. 569-575. 

13. Tipologie abitative e tecniche costruttive negli insediamenti d'altura dell'arco alpino orientale 

tra tarda antichità e alto medioevo, Atti del Convegno Internazionale "I Borghi d'altura nel Caput 

Adriae", Trieste, 2003, pp. 149-166. 

14. con P. Riavez, S. Croce (TS). Edilizia storica del Carso triestino, Atti e Memorie della Società 

Istriana di Archeologia e storia patria, CIII, 2003, pp. 155-173. 

15. con T. Cividini e P. Maggi, Rivignano, Flambruzzo, loc. Il Bosco. Scavi 2003, Aquileia Nostra 

LXXIV, 2003, cc. 795-804. 

16. con T. Cividini, Basiliano, loc. Grovis. Scavi 2003, Aquileia Nostra LXXIV, 2003, cc. 752-762. 

17. con A. Prizzon, T. Cividini, E. Forte e P. Maggi, Metodologie geofisiche integrate per indagini 

archeologiche nella zona di Flambruzzo (Udine), Quaderni Friulani di Archeologia XIII, 2003, pp. 

19-34. 

18. con T. Cividini e P. Maggi, loc. Grovis. Scavi 2004, Aquileia Nostra LXXV, 2004, cc. 643-651. 

19 con P. Maggi e M. P. Muzzioli, Il territorio di Coseano, Flaibano, Dignano in epoca romana, in 

Terra di Castellieri. Archeologia e territorio nel Medio Friuli (a cura di A. Bianchetti), Tolmezzo 

2004, pp. 84-102. 

20. con F. Sbarra, Nuovi dati per un vecchio ritrovamento: le ceramiche grezze e invetriate del 

“focolare” nel sito produttivo di Carlino (UD), in Produzione e circolazione dei materiali ceramici 

in Italia settentrionale, II Incontro di studio sulle ceramiche tardoantiche e altomedievali, Mantova 

2004, pp. 247-262. 

21. Archeologia del paesaggio suburbano di Aquileia tra tarda antichità e alto medioevo, in 

Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. Topografia-Urbanistica-Edilizia 

pubblica, XXXIV Settimana di Studi Aquileiesi, 2005, pp. 651-672. 

22. con F. Sbarra, Le ceramiche invetriate di Carlino. Nuovo contributo allo studio di una 

produzione tardoantica, Firenze, 2005. 

23. con M. Chiabà e P. Maggi, Il progetto Interreg IIIA Italia.Slovenia “Tra Natisone e Isonzo: 

storia e archeologia di un territorio, Forum Iulii XXIX (2005), pp. 181-186. 

24. con T. Cividini, P. Donat, P. Maggi e F. Sbarra, Fornaci e produzioni ceramiche nel territorio 

di Aquileia, in Territorio e produzioni ceramiche. Paesaggi, economia e società in età romana (a 

cura di S. Menchelli, M. Pasquinucci), Pisa 2006, pp. 29-36. 

25. con T. Cividini e P. Maggi, Rivignano, Flambruzzo, loc. Il Bosco. Scavi 2006, Aquileia Nostra 
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LXXVII, cc. 382-388. 

26. con T. Cividini e P. Maggi, Basiliano, loc. Grovis. Scavi 2006, Aquileia Nostra LXXVII, cc. 

337-346. 

27. con T. Cividini e P. Maggi, Rivignano (UD). Le indagini archeologiche nel sito della fornace di 

Flambruzzo, Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 

1/2006, pp. 68-73. 

28. con T. Cividini e P. Maggi, Basiliano (UD). Le indagini archeologiche nel sito di Grovis, 

Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 1/2006, pp. 169-

173. 

29. con F. Sbarra, La ceramica invetriata tardoantica nell’arco alpino orientale, in La circolazione 

delle ceramiche nell’Adriatico tra Tarda Antichità e Altomedioevo, III Incontro di studio sulle 

ceramiche tardoantiche e altomedievali, Mantova 2007, pp. 215-236. 

30. con A. Kruh, Il popolamento dalla tarda antichità al medioevo, in Le valli del Natisone e 

dell’Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico, Atti del convegno internazionale di studi, a cura di M. 

Chiabà, P. Maggi, C. Magrini, Roma 2007, pp. 79-90. 

31. L’incastellamento bassomedievale nelle valli del Natisone: i casi di Guspergo e 

Gronumbergo, in Le valli del Natisone e dell’Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico, Atti del 

convegno internazionale di studi, a cura di M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini, Roma 2007, pp. 

181-187. 

32. con M. Braini., S. Carbone, L. Cigaina, N.Di Saverio, S.Gonizzi Barsanti, A.La Pietra, P. 

Maggi e M. Perossa, Indagini preliminari sul castello bassomedievale di Gronumbergo (Cividale 

del Friuli). Dalle fonti archivistiche all’analisi della struttura in elevato,«Archeologia 

dell’Architettura», 12, 2007, pp. 105-120. 

33. con F. Sbarra, Late Roman glazed pottery from Claustra (Slovenia): some preliminary 

remarks, in Late roman glazed pottery productions in Eastern alpine area and Danubian 

provinces, Firts results of an international project, Atti del I incontro internazionale di archeologia  

a Carlino, a cura di C. Magrini, F. Sbarra, Campoformido (UD), 2009, pp. 27-32. 

34. con F. Sbarra, Late Roman glazed pottery production in Eastern Alpine area and Danubian 

provinces: first results of the project, in Late roman glazed pottery productions in Eastern alpine 

area and Danubian provinces, Firts results of an international project., Atti del I incontro 

internazionale di archeologia a Carlino, a cura di C. Magrini, F. Sbarra, Campoformido (UD), 

2009, pp. 83-93. 

35. con L. Zenarolla e P. Ventura, Cordovado (PN). Indagine archeologica presso la porta 

meridionale del borgo medievale, Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

Friuli Venezia Giulia, 2/2007, pp. 5-10. 

36. con T. Cividini e P. Maggi, Basiliano (UD). Il complesso rustico di Grovis. Saggio di scavo 

2007, Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 2/2007, 

pp.  152-153. 

37. con P. Riavez, I castelli del Friuli Venezia Giulia: due casi di ricerca, Atti del V Congresso 

Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2009, pp. 248-254. 

38. con F. Sbarra, Late Roman Glazed pottery Productions Sites in Central-East Europe: some 

remarks on Pannonia I and Valeria, in Late Roman Glazed Pottery in Carlino and in Central-East 

Europe. Production, Function and Distribution, Proceedings of the Second International Meeting 

of Archaeology in Carlino, Chiara Magrini, Francesca Sbarra eds., Oxford 2010, pp. 71-78. 

39. con F. Sbarra, La ceramica invetriata di Carlino (Udine, Italia) tra produzioni di lusso e di uso 

comune: caratteri morfologici e funzionali, in LRCW3 (Atti del III congresso internazionale sulle 

ceramiche comuni, le ceramiche da cucina e le anfore della tarda antichita’ nel mediterraneo: 

archeologia e archeometria. Mediterraneo occidentale ed orientale a confronto -Parma/Pisa, 26-

30 marzo 2008-), BAR Int. Series 2185 (II), Oxford 2010, pp. 567-572.  

40. La brocca e il candelabro copti di Prepotto (Ud): due manufatti bronzei di pregio nel Friuli 

longobardo, Forum Iulii XXXIII (2009), pp. 133-138.  

41. con T. Cividini, P. Maggi, P. Ventura, Il Progetto “Antiche fornaci in Friuli”: lo stato delle 

conoscenze, in Roman ceramic and glass manufactures; production and Trade in the Adriatic 

region, atti del convegno internazionale (Crikvenica (Croatia) 23 – 24 October 2008), Crikvenica 

2011, pp. 115-122. 

42. con F. Sbarra, Un progetto internazionale sulla ceramica invetriata tardo romana a Carlino e 

nell’Europa centro-orientale, Rivista di archeologia, 2008-2009, XXXII-XXXIII, pp. 163-167. 

43. con T. Cividini, La comenda di San Tomaso di Majano (UD): lo scavo archeologico di un 

ospitale medievale nel contesto del recupero architettonico del complesso, in Atti del VI 
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Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2012, pp. 196-200. 

44. con P. Maggi, Il castello di Purgessimo (Cividale del Friuli). Dagli scavi di Michele della Torre 

alla lettura stratigrafica degli alzati, in Fortini antichi erano all’intorno di Cividale. Archeologia e 

castelli del Friuli nord-orientale (a cura di F. Pagano), Percorsi di Archeologia 6, Trieste 2015, 

pp. 138-150. 

45. con F. Sbarra, Late Roman Glazed Pottery production and distribution in North-Eastern Italy 

and the Eastern Alpine area: an update, in Spätantikes Fundmaterial Aus Dem 

Südostalpenraum (Fachgespräch, aprile 2014), Fundberichte aus Österreich Tagungsbände, 1, 

pp. 43-58, Wien 2015.  

46. con L. Passera e L.Zenarolla, “La fine delle ville” in Friuli Venezia Giulia: un interessante 

esempio di continuità nel territorio di Forum Iulii, in Atti del VII Congresso Nazionale di 

Archeologia Medievale, Firenze 2015, pp. 457-461. 

47. con M. Lavarone, G. Mian, C.Tiussi, Le evidenze funerarie nel territorio del progetto Parsjad 

in rapporto con la viabilità e l’organizzazione insediativa, in Il funerario in Friuli e nelle regioni 

contermini tra l’età del ferro e l’età tardoantica, Atti del Convegno Internazionale (San Vito al 

Tagliamento, 14 febbraio 2013), Edited by Tiziana Cividini and Giovanni Tasca, Oxford 2016, pp. 

65-70. 

48. con F. Sbarra, Le fornaci della Chiamana. Una fabbrica di 2000 anni fa, catalogo della 

mostra (Carlino, centro sociale Latteria Turnaria 6 ottobre - 24 novembre 2012), Trieste, 2016. 

49. con L.Passera, L.Zenarolla, Il  territorio di Forum Iulii tra tarda antichità e altomedioevo: il 

sito di Montagnon di Moimacco, Forum Iulii, c.s. 

50. con T. Cividini, Le indagini archeologiche nell’Hospitale di San Tomaso di Majano: prime 

considerazioni, in L’ Ospitium di San Nicolò degli Alzeri a Piano d’Arta. I Cavalieri Ospitalieri 

lungo le strade del Friuli medievale, Giornate di studio - Arta Terme (UD), 16 - 17 ottobre 2010, 

c.s 

51. Strade e castelli del territorio goriziano nel Medioevo, in Un territorio, una dinastia: il 

Goriziano e i Thurn und Taxis. Storia e valorizzazione di un territorio ai confini dell’Impero 

Asburgico, a cura di V. Fasoli, c.s. 

 

 

 

 

      

 


