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Tommaso Mazzoli 

Informazioni 
personali 

• Data di nascita: 2 aprile 1970 

Luogo di nascita: Gorizia 
 

Formazione 
• Nell’Anno Accademico 2008-2009 consegue il Dottorato di ricerca in 

Geomatica e Sistemi Informativi Territoriali (settori scientifico-disciplinari di 
riferimento: icar/06, ing-inf/05, l-l-fil-let/05, m-ggr/02, m-ggr/01, inf/01) presso 
l’Università degli Studi di Trieste con la tesi "Atlante delle Colline Moreniche 
Friulane. La georeferenziazione come base interattiva per la conoscenza del 
territorio"  

• Nell’ Anno Accademico 2002-2003 consegue la Laurea in Lettere Moderne con 
la tesi in Geografia “GIS come cartografia dinamica: un nuovo strumento di 
analisi e decisione territoriale” con punteggio di 110 su 110 e lode. 

• Nel 1997 consegue l’European Computer Driving Licence 
• Nel 1990 consegue la Maturità Scientifica presso il Liceo “M. Buonarroti” di 

Monfalcone (GO) 
• Dal 2003 è Cultore della materia in Geografia presso l'Università degli Studi di 

Trieste 
• Dal 2009 è Cultore della materia in Informatica presso l'Università degli Studi 

di Trieste 
• Dal 2011 è membro dell’Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura 

Digitale 
 

Attività 
didattica 

• Professore a contratto per il corso di Informatica per gli studi umanistici (SSD: 
Inf/01) presso il Dipartimento di Studi Umanistici (ex Facoltà di Lettere e 
Filosofia) dell’Università degli Studi di Trieste nell’Anno Accademico 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

• Professore a contratto per il corso di Informatica di base (SSD: Inf/01) per il 
corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste nell’Anno 
Accademico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

• Professore a contratto per il corso di Informatica (SSD: Inf/01) per il corso di 
laurea in Servizio Sociale presso il Dipartimento di Studi Umanistici (ex Facoltà 
di Lettere e Filosofia) dell’Università degli Studi di Trieste nell’Anno 
Accademico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

• Professore a contratto per il corso di Laboratorio di Informatica (SSD: Inf/01) 
per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici (ex Facoltà di Lettere e Filosofia) dell’Università degli Studi di 
Trieste nell’Anno Accademico 2015-2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

• Professore a contratto per il corso di “Informatica applicata al turismo e ai beni 
culturali” presso il Corso di laurea in “Scienze e tecniche del turismo culturale” 
dell’Università degli Studi di Udine nell’Anno Accademico 2015-2016, 
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 
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• Professore a contratto per il corso “Comunicazione mobile dei nuovi media” 
presso il Corso di laurea magistrale in “Comunicazione integrata per le imprese 
e le organizzazioni” dell’Università degli Studi di Udine nell’Anno Accademico 
2015-2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

• Professore a contratto per il corso di “Laboratorio di informatica per umanisti” 
presso il Corso di laurea in “Lettere” dell’Università degli Studi di Udine 
nell’Anno Accademico 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

• Professore a contratto per il corso di Laboratorio di Informatica Multimediale 
(SSD: Inf/01) per il Corso di laurea in Relazioni Pubbliche dell’Università degli 
Studi di Udine nell’Anno Accademico 2013-2014, 2014/2015 e 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

• Professore a contratto per il corso di Laboratorio di Tecnologie Web (SSD: 
Inf/01) per il Corso di Laurea magistrale in Comunicazione Integrata per le 
Imprese e le Organizzazioni del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università 
degli Studi di Udine nell’Anno Accademico 2014/2015, 2015-2016, 2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019. 

• Professore a contratto per il corso di Laboratorio di Informatica (SSD: Inf/01) 
per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici (ex Facoltà di Lettere e Filosofia) dell’Università degli Studi di 
Trieste nell’Anno Accademico 2016/2017. 

• Professore a contratto per il corso di Nozioni di Informatica presso la Scuola 
Superiore di Studi per l'insegnamento dell’Università di Pola (Croazia) per 
l’Anno Accademico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 
2018/2019. 

• Professore a contratto per il corso di Informatica (SSD: Inf/01) presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici (ex Facoltà di Lettere e Filosofia) 
dell’Università degli Studi di Trieste negli Anni Accademici 2009-2010, 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, già docente dei corsi di 
Informatica Umanistica negli Anni Accademici 2003-2004, 2004-2005, 2005-
2006, 2006-2007.  

• Da gennaio 2016 a febbraio 2019 è docente presso l’AREA di ricerca scientifica 
e tecnologica di Trieste per il corso di Informatica organizzato della Fondazione 
ITS Nuove Tecnologie della Vita A. Volta, nell’ambito del corso ITS “Tecnico 
superiore gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche per 
diagnosi immagini e biotecnologie”. 

• A maggio 2015 è docente presso l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di 
Trieste per il corso Programmazione Web organizzato della Fondazione ITS 
Nuove Tecnologie della Vita A. Volta, nell’ambito del corso ITS “Tecnico 
superiore per lo sviluppo e la gestione di soluzioni di informatica medica e 
bioinformatica”. 

• Professore a contratto per il corso di Tecnologie per la didattica per il Tirocinio 
Formativo Attivo presso l’Università degli Studi di Trieste nell’Anno Accademico 
2014-2015. 

• Professore a contratto per il Laboratorio di Tecnologie Didattiche (SSD: M-
PED/03) presso l’Università degli Studi di Trieste nell’Anno Accademico 2013-
2014 e 2014-2015 nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali  

• Professore a contratto per il Laboratorio di Tecnologie Didattiche (SSD: M-
PED/03) presso l’Università degli Studi di Udine nell’Anno Accademico 2014-
2015 nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali  
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• Professore a contratto per il corso di Geografia e laboratorio di Informatica per 
il Tirocinio Formativo Attivo presso l’Università degli Studi di Trieste nell’Anno 
Accademico 2014-2015 

• Professore a contratto per il corso in lingua inglese “Computer Science” (SSD: 
Inf/01) per la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trieste nell’Anno 
Accademico 2011-2012 e 2012-2013 

• Professore a contratto per il corso Storia, tradizioni locali, turismo in FVG e per 
il corso Laboratorio per la costruzione di itinerari turistici presso l’Università 
degli Studi di Udine nell’Anno Accademico 2013-2014 nell’ambito dei Percorsi 
Abilitanti Speciali. 

• A marzo 2014 è docente per il Laboratorio Multidisciplinare Di Formazione per 
Insegnanti organizzato dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica 
dell’Università di Trieste con il corso: “Uso della lavagna interattiva 
multimediale nella pratica didattica” 

• Professore a contratto per il corso di Geografia presso l’Università degli Studi 
di Trieste nell’Anno Accademico 2013-2014 nell’ambito dei Percorsi abilitanti 
speciali. 

• Professore a contratto per il corso di Informatica (SSD: Inf/01) per la Facoltà di 
Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Udine nell’Anno 
Accademico 2012-2013 

• Professore a contratto per il corso di Geografia nell’ambito delle attività 
didattiche per il Tirocinio Formativo Attivo presso l’Università degli Studi di 
Trieste nell’Anno Accademico 2012-2013 

• Professore a contratto per il corso di Informatica applicata alla comunicazione 
su web per la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi 
di Udine nell’Anno Accademico 2012-2013 

• Professore a contratto per il corso Il computer nell'insegnamento di classe  
presso la Scuola Superiore di Studi per l'insegnamento dell’Università di Pola 
(Croazia) per l’Anno Accademico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014-2015. 

• Professore a contratto per il corso di Editoria Multimediale per la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste nell’Anno 
Accademico 2010-2011. 

• Professore a contratto per il corso di Informatica Applicata presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste nell’Anno Accademico 
2004-2005 

• 2011-2012 Docenza presso il Liceo “Paolino d'Aquileia” di Gorizia: Basi per la 
patente informatica europea 

• 2011 Docente per il corso di Web Marketing e di Geografia per il corso 
“Direttore tecnico di agenzia viaggi” tenuto presso l’ENAIP di Trieste 

• Dal 2008 al 2010 Docente per i corsi di Informatica di base organizzati presso 
lo IAL dalla Regione Friuli Venezia Giulia all'interno del piano di formazione dei 
dipendenti 

• Dal 2005 al 2012 Lezioni integrative di GIS (Geographical Information System) 
per il corso di Geografia presso l’Università degli Studi di Trieste 

• Nel 2009 Docente per il corso "Cenni di geografia del Friuli Venezia Giulia e 
potenzialità turistiche" organizzato da ENAIP FVG per la formazione degli 
Accompagnatori Turistici 
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• Dal 2007 al 2009 Docente per i corsi di preparazione all'Ecdl presso l’Istituto 
Superiore Malignani di Cervignano promossi e approvati dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 

• 2007 Docenza di Informatica per un corso sulle ricerche via web organizzato 
per i docenti e gli studenti del Liceo Classico “F. Petrarca” di Trieste 

• Dal 2005 al 2008 Docente di Informatica per i Corsi della Regione Friuli Venezia 
Giulia per l’apprendistato presso l’ENAIP 

• 2006 Docenza presso l’ENAIP “Competenze di base tecnico scientifiche” 
nell’ambito del corso “Tecnico superiore per le infrastrutture logistiche” 

• 2003 Docenza presso l’ENAIP: Società dell’informazione per il corso Esperto 
in risorse Umane 

• 2003 Docenza presso l’ENAIP: Società dell’informazione 
• 2003 Docenza presso l’ENAIP: Gli strumenti per la costruzione degli ipertesti 
• 2003 Docenza presso il Liceo Scientifico “Oberdan” di Trieste: Basi per la 

patente informatica europea 
 

 

Altre attività 
• 2019 Fa parte del comitato locale per l’organizzazione del 8° Convegno 

nazionale dell’Associazione per l’Informatica Umanistica e la cultura digitale 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Udine dal 23 al 25 gennaio 2019.  

• 2019 È membro del comitato internazionale per il programma e dei revisori dei 
contributi del 8° Convegno nazionale dell’Associazione per l’Informatica 
Umanistica e la cultura digitale. 

• 2019 Relatore per il Corso di formazione per insegnanti di italiano organizzato 
dall’Università degli Studi ‘Juraj Dobrila’ di Pola, Facoltà di Studi 
Interdisciplinari, Italiani e Culturali, Sezione Studi Italiani con il titolo Progettare 
e creare oggetti digitali a supporto della Flipped Classroom. 

• 2019 Relatore con 2 interventi per il corso di aggiornamento “L'Italianistica 
contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana” organizzato dalla 
Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Fiume (Croazia) con il titolo 
Didattica in rete: l'uso delle piattaforme digitali per migliorare l'apprendimento 
in classe e Piattaforme digitali per la didattica: conoscere e scegliere gli 
strumenti adatti per produrre contenuti on-line. 

• Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Udine dal 16 gennaio 
2018 al 15 gennaio 2019 (Progetto “HEaD HIGHER EDUCATION AND 
DEVELOPMENT” OPERAZIONE 2 UNIUD (FP1619942003, canale di 
finanziamento 1420AFPLO2). Assegno dal tema “Digital Cultural Tourism per 
la promozione della montagna in Friuli Venezia Giulia”, SSD: M-STO/02 

• 2018 Relatore per il Corso di formazione per insegnanti di italiano organizzato 
dall’Università degli Studi ‘Juraj Dobrila’ di Pola, Facoltà di Studi 
Interdisciplinari, Italiani e Culturali, Sezione Studi Italiani con il titolo Letteratura 
digitale e Social Network: nuove sfide per la didattica. 

• 2017 Relatore per il corso di aggiornamento “L'Italianistica contemporanea: 
lingua, comunicazione e cultura italiana” organizzato dalla Facoltà di lettere e 
filosofia dell’Università di Fiume (Croazia) con il titolo Biblioteche digitali e libri 
elettronici: nuove forme di conoscenza in rete 

• 2017 Relatore per la Summer School “Gemona: epicentro di saperi” 
organizzata dall’Università degli Studi di Udine con l’intervento: Costruzione e 
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gestione di un progetto di cultura di comunicazione a supporto della 
ricostruzione. 

• 2017 Relatore per il seminario La viralità del bene: fiducia e solidarietà al tempo 
del web e dei social media, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di 
Macerata. 

• 2017 Relatore con il titolo Ambienti e strumenti digitali per la didattica per il 
Corso di formazione docenti “Per una didattica efficace dell’italiano e della 
storia” organizzato dall’Istituto di formazione superiore “Il Tagliamento” di 
Spilimbergo (UD). 

• 2017 Ideatore e promotore dell’iniziativa “Unebook per Amatrice” 
(http://unebook.uniud.it/ ) 

• 2017 Collaborazione didattica strumentale all'insegnamento di Archeologia 
Egea, corso di laurea magistrale in Scienze dell'Antichità per un totale di 12 ore 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale 
dell’Università degli Studi di Udine. 

• 2016 Incarico di Collaborazione coordinata e continuativa di 6 mesi presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste nell’ambito del 
progetto TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per l’attività di supporto alla gestione 
di ambienti web per la didattica on-line e gestione e riordino del materiale 
didattico digitale. 

• 2016 Ciclo di 4 lezioni seminariali su Internet, la ricerca storica e la filosofia per 
il Dottorato “Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo 
all’Età Contemporanea” dell’Università degli Studi di Trieste 

• 2016 Redazione e cura editoriale del volume “Matronae in domo et in re publica 
agentes” Spazi e occasioni dell’azione femminile nel mondo romano tra tarda 
repubblica e primo impero a cura di Francesca Cenerini e Francesca Rohr Vio, 
edito da  EUT Edizioni Università di Trieste. 

• 2016 Relatore per il convegno Cyberbullismo e le insidie della rete: un utilizzo 
ragionato dei Social Media organizzato da LAM! Project e dall’Università degli 
Studi di Udine 

• 2015 Ideazione, creazione e gestione del nuovo sito web per la Società italiana 
per lo studio della modernità letteraria (www.modlet.it ). 

• 2015 Relazione plenaria dal titolo “Ascoltare, parlare. Interagire attraverso le 
nuove tecnologie” durante il Seminario di aggiornamento professionale per gli 
educatori, psicopedagogisti e direttori delle istituzioni prescolari della comunità 
nazionale italiana presso l’Università “Juraj Dobrila” di Pola (Croazia). 

• 2015 Redazione e cura editoriale del volume “VIRI MILITARES, 
Rappresentazione e propaganda tra Repubblica e Principato”, edito da Edizioni 
Università di Trieste nel 2015.  

• 2015 Redazione e cura editoriale del volume “Il calamo della memoria. Riuso 
di testi e mestiere letterario nella tarda antichità. VI”, edito da Edizioni 
Università di Trieste nel 2015. Pubblicazione on-line del volume sul sito 
www.units.it/musacamena. 

• 2014 Redazione e cura editoriale del volume “Incontri Di Filologia Classica XII”, 
edito da Edizioni Università di Trieste nel 2014. Pubblicazione on-line del 
volume sul sito www.units.it/musacamena. 

• 2014 Redazione e cura editoriale del volume “Il calamo della memoria. Riuso 
di testi e mestiere letterario nella tarda antichità. V”, edito da Edizioni Università 
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di Trieste nel 2014. Pubblicazione on-line del volume sul sito 
www.units.it/musacamena. 

• 2014 Responsabile dell’edizione e pubblicazione on-line del quinto numero 
(2011) della Rivista elettronica internazionale “CentoPagine” 

• 2014 Incarico di collaborazione con cessione dei diritti d’autore nell’ambito del 
programma di Assistenza Tecnica all’Osservatorio delle Politiche Strutturali 
presso ISMEA (Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare) 

• 2014 Contratto di collaborazione per l’attività strumentale di supporto alla 
ricerca nell’ambito del progetto informatico del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Trieste, finalizzata all’aggiornamento dei servizi informatici 

• 2014 2013 Ideazione, progettazione e gestione del sito web per il dottorato 
inter-ateneo "Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal medioevo 
all'età contemporanea" dell’Università degli Studi di Trieste e dell’Università 
degli Studi di Udine 

• 2013 Contratto di collaborazione occasionale a carattere individuale, 
temporaneo, per l’attività strumentale di supporto alla ricerca nell’ambito del 
progetto informatico del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Trieste, finalizzata all’attività di aggiornamento dei servizi informatici e 
telematici attraverso l’uso dei sistemi informativi territoriali con particolare 
attenzione all’integrazione con il web, creazione e gestione di strumenti web 
da applicare alla ricerca storica, archeologica e geografica. 

• 2013    Ideazione, progettazione e gestione del sito web “AISNA Conference” 
per l’Associazione Italiana di Studi Nord-Americani 

• 2012 Entra a fare parte del comitato di redazione della rivista scientifica 
“Incontri di filologia classica” pubblicata presso l’Università di Trieste 

• 2012   Cura editoriale del volume di Marco Fernandelli “Via Latina, Studi su 
Virgilio e sulla sua fortuna” edito da Edizioni Università di Trieste 

• 2012 Contratto di collaborazione per l’attività strumentale di supporto alla 
ricerca nell’ambito del progetto informatico DISU, finalizzata all’aggiornamento 
dei servizi informatici e telematici attraverso l’uso dei sistemi informativi 
territoriali con particolare attenzione all’integrazione con il web, creazione e 
gestione di strumenti da applicare alla ricerca storica, archeologica e 
geografica. Committente Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Trieste 

• 2012 Ideazione, creazione e gestione del sito web ARCHEOAQUILEIA La 
domus dei “Putti danzanti” ad Aquileia. Lo scavo del Dipartimento di Storia e 
Culture dall’Antichità al Mondo Contemporaneo dell'Università di Trieste   

• 2011 Contratto di collaborazione per il progetto di miglioramento dei servizi 
informatici e telematici attraverso l’uso dei Sistemi Informativi Territoriali presso 
il Dipartimento di Storia e Culture dall'Antichità al Mondo Contemporaneo 
dell'Università degli studi di Trieste 

• 2010 Contratto di “Innovazione tecnologica nell'ambito del progetto di 
miglioramento dei servizi informatici e telematici e di supporto alla docenza” 
presso il Dipartimento di Storia e Culture dall'Antichità al Mondo 
Contemporaneo dell'Università degli studi di Trieste 

• 2010 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento Universitario Clinico di 
Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo dell'Università degli Studi di 
Trieste   
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• 2010 Ideazione progettazione e costruzione del sito web per l’Istituto Di Storia 
Sociale E Religiosa di Gorizia 

• 2009 Autore del progetto informatico e del database "I Feudi Collinari. Atlante 
storico-bibliografico dall'età medievale all'età napoleonica" e della relativa 
pagina web con web GIS integrato. 

• 2009 Contratto di Supporto ai servizi di innovazione tecnologica attraverso 
l'uso dei sistemi informativi territoriali applicati alla ricerca storica e geografica 
presso il Dipartimento di Storia e Storia dell'Università degli studi di Trieste 

• 2009 Relatore alla Summer School of Classics con l’intervento “Riviste on-line 
e nuova cultura multimediale” 

• 2009 Redattore della rivista on-line CentoPagine (ISSN 1974-0395) 
• 2009 Ideazione e costruzione sito web per la rivista "Storia della storiografia" 
• 2008 Creazione del portale web "Gesuiti a Gorizia" con approfondimenti di 

carattere storico e geografico sulla presenza dei Gesuiti nella città di Gorizia 
• 2008  Gestione di strumenti informatici e telematici per il coordinamento delle 

attività di divulgazione e orientamento degli studenti della scuola dell’obbligo e 
l’organizzazione di percorsi di visita alle strutture di ricerca e a quelle museali 
dell’Università degli Studi di Trieste 

• 2007 Relatore presso la Fondazione Cini di Venezia al Seminario di Studi 
Storici “La percezione del territorio: definizioni, descrizioni, rappresentazioni” 
con la relazione: “Una provincia per la Carnia, dal Settecento al referendum del 
2004” 

• 2007 Relatore alla Summer School of Classics con l’intervento “Il classico nella 
rete. Strumenti informatici per lo studio dell’antichità classica”  

• 2007 Relatore alla giornata di studi “Giuseppe Ricchieri geografo” con la 
relazione “Le opere di Giuseppe Ricchieri nella biblioteca virtuale di Fiume 
Veneto” 

• 2007 Ideazione, progettazione e gestione del sito web “MusaCamena” per lo 
studio delle letterature classiche e della continuità dell'antico. 

• 2007 Creazione e gestione del sito web della Scuola Dottorale in Scienze 
Umanistiche dell’Università degli studi di Trieste 

• 2007 Creazione di un sito web nell'ambito del Programma Interreg III A Italia 
Slovenia, col titolo: "Dalla terra divisa al confine-ponte. Frattura e 
collaborazione nelle aree di confine tra Italia e Jugoslavia nel secondo 
dopoguerra (1945-1965)" 

• 2006 Relatore alla Summer School “Snapshots from the Globalizing World” 
organizzata dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Trieste con 
l’intervento in lingua inglese: “Instruments for e-government” 

• 2006 Partecipazione al congresso “I paesaggi, ieri, oggi e domani” a Colloredo 
di Monte Albano (UD) con l’intervento: Colloredo di Monte Albano: memoria, 
durata e strumenti informatici.  

• 2006 Partecipazione al congresso “Dal Mediterraneo all’Europa. Sul cammino 
di Orfeo. La sua voce e le tracce” con l’intervento: Orfeo nella rete, ovvero 
l’antico di internet, organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità e dalla 
Biblioteca Statale di Trieste 

• 2006 Ideazione e creazione del sito web “I Pozzuolesi nel mondo” nell’ambito 
della pubblicazione dell’omonimo lavoro sull’emigrazione da Pozzuolo del Friuli 
(UD). 
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• 2006 Censimento dei database presenti presso alcune strutture appartenenti 
all’Università di Trieste nell'ambito del progetto: “Turismo culturale nella 
provincia di Trieste: progetto di un itinerario multidisciplinare” 

• 2005 Ideazione e gestione informatica del sito web nell’ambito del congresso 
internazionale “Phantasia. Il pensiero per immagini degli antichi e dei moderni” 
organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli studi 
di Trieste e dall’Università di Perpignan (Francia). 

• 2005 Ideazione e creazione del sito web LHL, Literatur zum Hurritischen 
Lexikon, nell’ambito di un progetto di ricerca nazionale sulla storia antica. 

• 2002-2003 Contratto annuale Co. Co. Co. presso il Dipartimento di Storia e 
Storia dell’arte dell’Università di Trieste in qualità di Tecnico Informatico e 
Webmaster 

• 2002 “L’anagrafe dei Comeglianotti all’estero e le risorse informatiche”. 
Database e pagine web per il Comune di Comeglians (Ud) sull’emigrazione 

• 2001 “L’anagrafe dei resiani nel mondo e lo schedario informatico”. Database 
e pagina web sull’emigrazione dal Comune di Resia 

• 2000 Ideazione e creazione di un DataBase per i Civici Musei di Udine  
 
 

Pubblicazioni 
• I geografi della Società Alpina Friulana: Giovanni Battista De Gasperi, in "In 

Alto - Cronaca della Società Alpina Friulana", LXXVIII (1996) pp. 95-98 
• Tolmezzo: la città futuribile, in Tumieç, a cura di Giorgio Ferigo e Lucio Zanier, 

Società Filologica Friulana, Udine 1998 pp. 302-308 
• Indice generale della rivista, “In Alto” (1881-1927) in "In Alto - Cronaca della 

Società Alpina Friulana", LXXXII (2000), pp. 209-240 
• L'anagrafe dei resiani nel mondo e lo schedario informatico, in Ti rosajanski po 

sfëtu, I resiani nel mondo, a cura di F. Micelli e J. Grossutti, Comune di Resia, 
2001, pp. 29-35 

• Montagnari Kokelj E., Cucchi F., Mazzoli T., Mereu A., Zini L. (2001): GIS and 
caves: an example from the Trieste Karst (north-eastern Italy). XIVe Congres 
de l'Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques Liegi 
2-8 settembre 2001 - Pre-actes pre-prints, p.35 

• L’anagrafe dei Comeglianotti all’estero e le risorse informatiche, in I 
Comeglianotti nel mondo, a cura di F. Micelli e J. Grossutti, comune di 
Comeglians, 2002, pp. 30-31 

• Colloredo di Monte Albano: memoria, durata e strumenti informatici in Atti del 
convegno “Colloredo di Montalbano, I paesaggi, ieri, oggi e domani”, 2006 

• Giuseppe Ricchieri (1861-1926) Sintesi Bio-Bibliografica, Atti dell'Accademia 
"San Marco" di Pordenone 9-2007, pp. 99-106 

• Atlante delle colline moreniche. La georeferenziazione come base interattiva 
per la conoscenza del territorio, in L. Cargnelutti (a cura di), Feudo e comunità. 
Il Friuli collinare dall'età medievale all'età napoleonica, Udine, Forum, 2011, pp. 
131-137. 

• Ricchieri Giuseppe, geografo in C. Scalon; C. Griggio; G. Bergamini a cura di, 
Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani, 2011, Udine, FORUM Editrice 
Universitaria Udinese, vol. 3/4, pp. 2965-2968 (ISBN 9788884206688) (Voce 
in dizionario/enciclopedia) 
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• De Toni Ettore, geografo in C. Scalon; C. Griggio; G. Bergamini a cura di, 
Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani, 2011, Udine, FORUM Editrice 
Universitaria Udinese, vol. 3/2, pp. 1246-1248 (ISBN 9788884206688) (Voce 
in dizionario/enciclopedia) 

• Scarin Emilio, geografo in C. Scalon; C. Griggio; G. Bergamini a cura di, Nuovo 
Liruti. Dizionario biografico dei Friulani, 2011, Udine, FORUM Editrice 
Universitaria Udinese, vol. 3/4, pp. 3093-3095 (ISBN 9788884206688) (Voce 
in dizionario/enciclopedia) 

• Bertolini Gian Ludovico, storico della geografia in C. Scalon; C. Griggio; G. 
Bergamini a cura di, Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani, 2011, 
Udine, FORUM Editrice Universitaria Udinese, vol. 3/1, pp. 411-414 (ISBN 
9788884206688) (Voce in dizionario/enciclopedia) 

• Lucio Cristante e Tommaso Mazzoli (a cura di), Il calamo della memoria. Riuso 
di testi e mestiere letterario nella tarda antichità. V. 2013, Trieste, EUT, ISBN 
978-88-8303-517-3  

• Lucio Cristante e Tommaso Mazzoli (a cura di), Il calamo della memoria. Riuso 
di testi e mestiere letterario nella tarda antichità. VI. 2015, Trieste, EUT, ISBN 
978-88-8303-599-9  

• Tommaso MAZZOLI, Caterina BEMBICH, Riccardo FATTORINI, Gisella 
PAOLETTI, Costruire corsi di formazione blended per insegnanti: riflessioni e 
proposte per il futuro, in Design the Future, Genova University Press, 2016 

• Francesco Micelli e Tommaso Mazzoli, FRIULI PERDUTO, FRIULI 
RITROVATO. La ricostruzione dopo il terremoto del 1976, 2016, Udine, Forum 
Editrice (http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/terremoto/terremoto.asp)  

• In attesa di pubblicazione: Tommaso Mazzoli, La cartografia come strumento 
di consenso politico: dalla Venezia Giulia (1920) di Cesare Battisti al Friuli di 
Lea D’orlandi (1924), in Cesare Battisti, la Geografia e la Grande Guerra 

 
 

Tesi di Laurea • Relatore della tesi di laurea La comunicazione turistica e i nuovi media: il caso di 
Casarsa della Delizia, Laureanda Monica Magdici, Anno accademico 2018-2019, 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le Imprese e le 
Organizzazioni dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea La letteratura nell’era digitale: l’affermarsi del libro 
elettronico e i cambiamenti nel mondo editoriale, Laureanda Beatrice Bobig, Anno 
accademico 2017-2018, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea La comunicazione nel Web 2.0 e la nuova figura 
professionale dell’Influencer: il caso Ferragnez, Laureanda Lucrezia Caudek, 
Anno accademico 2017-2018, Corso di laurea magistrale in Comunicazione 
integrata per le Imprese e le Organizzazioni dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea L’importanza dei valori nella pubblicità digitale: spazi 
mobile e native advertising, Laureanda Alexandra Peressini, Anno accademico 
2017-2018, Corso di laurea in Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Lingue e 
letterature, comunicazione, formazione e società dell’Università degli Studi di 
Udine. 
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• Relatore della tesi di laurea Pesaggi sonori. Il caso di Udine Borgo Villalta, 
Laureando Valerio Cipriani, Anno accademico 2017-2018, Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea Cyberbullismo, realtà e percezione di un fenomeno 
in continua ascesa, Laureanda Giada Paron, Anno accademico 2017-2018, 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea Come il mondo del calcio comunica sui Social 
Network, Anno accademico 2017-2018, Corso di laurea in Relazioni Pubbliche 
del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società 
dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea Le nuove sfide delle organizzazioni non profit nel 
mondo della comunicazione sociale digitale nella realtà del Friuli Venezia Giulia, 
Laureanda Snjezana Gavric, Anno accademico 2017-2018, Corso di laurea 
magistrale in Comunicazione integrata per le Imprese e le Organizzazioni 
dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea Il video digitale: dalla nascita del web alla virtual 
reality, Laureando Andrea Cuberli, Anno accademico 2017-2018, Corso di laurea 
in Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, 
formazione e società dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea L’evoluzione della comunicazione digitale e il suo 
impatto nel settore benessere, Laureanda Rosa Vassallo, Anno accademico 
2016-2017, Corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le Imprese 
e le Organizzazioni dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea Comunicare la musica colta: proposte digitali per 
fronteggiare la crisi, Laureanda Mia Fiorencis, Anno accademico 2015-2016, 
Corso di laurea in Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Lingue e letterature, 
comunicazione, formazione e società dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea Santiago de Compostela nell'era di Internet: sviluppo 
e promozione di un pellegrinaggio sul web, Laureanda Sandra Olivieri, Anno 
accademico 2015-2016, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche del Turismo 
Culturale dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea Strumenti digitali per le discipline umanistiche, 
Laureando Paolo Cadelli, Anno accademico 2015-2016, Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea La ricerca in rete. Nuove dinamiche nella 
comunicazione commerciale, Laureanda Martina Brusadin, Anno accademico 
2014-2015, Corso di laurea in Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Lingue e 
letterature, comunicazione dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea Internet e i Social Network. Nascita ed evoluzione 
della comunicazione on-line, Laureando Alberto Cunial, Anno accademico 2013-
2014, Corso di laurea in Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi di Udine. 
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• Relatore della tesi di laurea L’utilizzo dei Social Network a supporto di un evento 
culturale. Laureanda Elena Viotto, Anno accademico 2013-2014. Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea I Social network al lavoro. Nuove figure professionali 
nella rete internet, Laureanda Valentina Hrovatin, Anno accademico 2012-2013 
Corso di laurea in Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea Marketing e Nuovi Media: nascita e sviluppo dell’e-
brand, laureando Luca Maddalena, Anno accademico 2012-2013 Corso di laurea 
in Relazioni Pubbliche dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea Nuove forme di comunicazione sul web: i social 
network e le banche Laureanda Marina Lapini, Anno accademico 2012-2013 
Corso di laurea in Relazioni Pubbliche del Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi di Udine. 

• Relatore della tesi di laurea Lingue in Rete. Strumenti per la traduzione nell’epoca 
di Internet, Laureanda Barbara Vidmar, Anno accademico 2012-2013. 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea Pasolini nel PC. Dalla nascita al web, l’evoluzione 
dell’information retrieval, laureando Gregorio Agosti, Anno accademico 2012-
2013. Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea Dall’ipertesto ai social network. L’evoluzione della 
comunicazione nell’epoca di internet. Laureanda Giulia Perco, Anno accademico 
2011-2012. Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea Comunicazione e promozione nell’epoca di internet. Il 
caso dei social network. Laureanda Andrea Sara Tomè, Anno accademico 2011-
2012. Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea Libro o Ebook? Nuove prospettive dell’editoria digitale. 
Laureanda Ramona Balbinot, Anno accademico 2011-2012. Facoltà di lettere e 
filosofia dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea La storia dell’arte in rete. Analisi, problemi, prospettive. 
Laureanda Alice Cappellato, Anno accademico 2011-2012. Facoltà di lettere e 
filosofia dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi “La radio nel web. Nuove forme di comunicazione on-line” 
Laureanda Cristina Benoni, Anno Accademico 2010-2011. Facoltà di Scienze 
della Formazione 

• Relatore della tesi “Nuovi modelli editoriali: il fatto quotidiano come esempio di 
open source”, Laureanda Lucrezia Cocetta, Anno Accademico 2010-2011. 
Facoltà di Scienze della Formazione 

• Relatore della tesi “La moda e i nuovi media. La comunicazione nel settore moda 
nell’era di internet”, Laureanda Silvia Nadalin, Anno Accademico 2010-2011. 
Facoltà di Scienze della Formazione 
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• Relatore della tesi di laurea “I GIS nei parchi naturali”. Laureanda Aurora Bristot 
Anno accademico 2010-2011. Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli 
studi di Trieste. 

• Relatore della tesi “Il fenomeno Social Network: dalle origini della rete alla nascita 
di Facebook”, laureanda Eleonora Zanutto, Anno Accademico 2010-2011. Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi “La rivoluzione della fotografia digitale” Laureanda Alessandra 
De Marchi, Anno Accademico 2010-2011. Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea “Blog, social network e comunità virtuali”. Laureanda 
Elena Polidoro. Anno accademico 2009-10. Facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea “Il GIS archeologico: situazione e prospettive”. 
Laureando Dario Innocenti. Anno accademico 2008-09. Facoltà di lettere e 
filosofia dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea “Nuovi strumenti di comunicazione: i blog e il 
linguaggio della rete”. Laureanda Lara Lugnani. Anno accademico 2007-08. 
Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea “Cambiamenti socio-culturali nell’era di internet: il 
teatro nella società digitale”. Laureanda Cristina Kendrick. Anno accademico 
2006-07. Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Trieste. 

• Relatore della tesi di laurea “Nuove tecnologie per lo sviluppo turistico in Istria”. 
Laureanda Tea Rakar. Anno accademico 2006-07. Facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università degli studi di Trieste. 

 

Siti Web  
• Dal 2000 ad oggi crea e gestisce personalmente diversi siti web di carattere 

istituzionale e culturale. Tra cui: 
• www.units.it/dotstoriafil/ 

• www.tommasomazzoli.it/feudicollinari/  
 

 

Conoscenza 
pacchetti 
software  

• Sistemi operativi: Windows XP, 7, 8, 10. Apple OS 10, Linux Ubuntu 

• Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher)  

• Adobe Dreamweaver CS6 livello: avanzato 

• Adobe InDesign CS6 livello: avanzato 

Lingue straniere Inglese – B2 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successivi, 
anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale. 


