Stefano Magnani, Curriculum vitae
Ricercatore Universitario. Settore disciplinare: L-ANT/03 - STORIA ROMANA. Settore
concorsuale: 10/D1 - STORIA ANTICA. Macrosettore concorsuale: 10/D - SCIENZE
DELL'ANTICHITÀ
CURRICULUM
Laurea in Storia, indirizzo antico, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli
Studi di Bologna (1993), con voto 110 su 110, riconoscimento della lode e della dignità di stampa.
Dottorato di ricerca in Storia (Storia antica), IX ciclo (1993-1996).
Borsista post-dottorato presso l'Università degli Studi di Bologna (1999-2001).
Ricercatore in Storia romana (L-Ant/03) presso l'Università degli Studi di Udine a decorrere
dal 1 novembre 2001; confermato a decorrere dal 1 novembre 2004.
Borsista della Alexander von Humboldt Stiftung presso il Seminar für Alte Geschichte,
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, dal 1 novembre 2005 al 31 ottobre 2006.
Riconoscimenti
Vincitore del I Premio Nazionale di Narrativa e Saggistica Il Delfino, Giuria per la Saggistica
presieduta dal Prof. F. Redi, sezione Il Mare, per l'opera Il viaggio di Pitea sull'Oceano, Bologna,
Pàtron, 2002. Marina di Pisa, 31 agosto 2003.
Concessione del finanziamento ministeriale per attività base di ricerca (FFABR) per il 2017.
Attività didattica
Collaboratore didattico presso l'Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia,
con un ciclo di lezioni di Geografia storica ed economica, storia ellenistica ed istituzioni, afferente
al corso di Storia romana per l'a.a. 1997-1998.
Docente a contratto per l'insegnamento di Storia greca presso il Corso di Diploma
Universitario per Operatore dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Udine, Centro
Polifunzionale di Gorizia, a.a. 1999-2000.
Docente a contratto per l'insegnamento di Epigrafia latina presso il corso di Laurea in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Udine, a.a. 2000-2001.
Docente per l'insegnamento di Storia romana II presso il corso di Laurea in Lettere
dell'Università degli Studi di Udine, dal 2001 al 2003.
Docente per l’insegnamento di Epigrafia latina presso i corsi di Laurea in Lettere e in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, dal 2003 al 2010.

Docente presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria
dell'Università di Udine, indirizzo linguistico letterario (Corso di Introduzione alla Storia e
Laboratorio di introduzione alla storia), a.a. 2004-2005; 2006-2007; 2007-2008.
Docente per l’insegnamento di Geografia storica del mondo antico presso i corsi di Laurea in
Lettere e in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Udine, dal
2003 al 2009.
Docente per l'insegnamento di Storia romana (corso superiore) presso l'Università degli Studi
di Udine, dal 2008 al 2010.
Docente per l'insegnamento di Storia romana presso l'Università degli Studi di Udine, dal
2008.

Attività formativa e laboratori di alternanza scuola lavoro
Attività formativa e laboratorio nell'ambito del campus DIUM 13-23 giugno 2016:
- Iscrizioni e monumenti: epigrafia e archeologia (attività formativa, 2 ore), giovedì 16
giugno 2016, con M. Rubinich.
- Visita al lapidario dei Civici Musei di Udine (laboratorio, 2 ore), giovedì 16 giugno 2016,
con M. Rubinich.

Attività formativa e laboratorio nell'ambito della Summer School AB ANTIQUIS AD
FUTURA, 20-30 giugno 2016:
- Autorappresentazione e storiografia degli individui (attività formativa 2 ore), venerdì 24
giugno 2016.
- Visita al Museo e al lapidario di Zuglio e alle iscrizioni rupestri al passo di Monte Croce
Carnico (laboratorio, 9 ore), sabato 25 giugno 2016.
- Visita al Museo e al lapidario di Cividale (laboratorio, 4 ore), mercoledì 29 giugno 2016
Attività formativa e laboratorio nell'ambito del campus DIUM Il dono di Thoth: alfabeti,
scritture, documenti, 19 – 24 giugno 2017
- Introduzione all’epigrafia romana (attività formativa, 1,5 ore)
- Visita al lapidario dei Civici Musei ed esercitazioni (laboratorio, 3,5 ore)

Attività didattica all'estero
Docente a contratto per l’insegnamento: Historische Geographie des Altertums, presso la
Klagenfurt Universität, a.a. 2007-2008 (Wintersemester).
Docente a contratto per l’insegnamento: Rom und die Parther, presso la Klagenfurt
Universität, a.a. 2013-2014 (Sommersemester).
Docente a contratto per l'insegnamento: Forschungsgeschichte. Historische, epigraphische
und archäologische Forschungen in der Alpen-Adria Region von der Mitte des 19. bis zum Ende
des 20. Jahrhunderts, a.a. 2016-2017 (Sommersemester).
Alpen-Adria Gastprofessur per l'insegnamento: Historische Geographie des Altertums (mit
besonderer Berücksichtigung des Alpen-Adria-Raumes), a.a. 2018-2019 (Winterersemester).

Docente del seminario Metus mutuus. The special relationship between the Roman Empire
and ancient Germany, International seminar, organizzato con G. Müller e M. Sommer, con studenti
dell'Università di Udine e della Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, con riconoscimento
ECTS., Oldenburg, October 12th-16th 2015.

Incarichi e attività istituzionali
Membro del collegio del Dottorato in Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di
Udine, dal 2005.
Membro del collegio del Dottorato in Scienze dell'Antichità, in convenzione tra l’Università
di Trieste, l’Università di Udine e l'Università Ca' Foscari di Venezia, dal 2013.
Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, dal 2004 al
2012.
Rappresentante dei ricercatori nella Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia, dal 2008 al
2012.
Rappresentante dei ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni
Culturali, nel 2015.
Rappresentante dei ricercatori nel Senato Accademico, dal 2017.
Responsabile degli scambi Erasmus plus ed Erasmus teaching con le Università di Gdansk,
Graz, Klagenfurt, Münster, Oldenburg, Rzeszow, Vechta.

Delegato Erasmus per il corso di Laurea in Lettere, dal 2015.
Commissario per il concorso di Dottorato in Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi
di Udine: XXIII ciclo (Udine, 14-16 novembre 2007); XXVI ciclo (Udine, 17-18 novembre 2010).
Commissario per il concorso di Dottorato in Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi
di Udine: XXVI ciclo (Udine, 17-18 novembre 2010).
Commissario per il concorso di Dottorato in Scienze dell'Antichità, in convenzione tra
Università di Trieste, Università di Udine, Università Ca' Foscari di Venezia: XXIX ciclo (18
ottobre - 5 novembre 2013).
Commissario per il concorso di Dottorato in Scienze dell'Antichità, in convenzione tra
l'Università di Trieste, l'Università di Udine e l'Università Ca' Foscari di Venezia, XXXII ciclo, a.a.
2016-2017 (Venezia, 30 maggio - 10 giugno 2016).
Commissario supplente per il concorso di Dottorato in Scienze dell'Antichità, in convenzione
tra l'Università di Trieste, l'Università di Udine e l'Università Ca' Foscari di Venezia, XXXIV ciclo,
a.a. 2018-2019 (Venezia, 29 maggio - 7 giugno 2018) - con ruolo effettivo in occasione della
sessione orale, il 7 giugno.
Commissario per il concorso di Dottorato in Scienze dell'Antichità, in convenzione tra
l'Università di Trieste, l'Università di Udine e l'Università Ca' Foscari di Venezia, XXXV ciclo, a.a.
2019-2020 (Venezia, 20-28 maggio 2019).
Membro della commissione per la discussione della tesi della dott.ssa Antonietta Castiello,
nell'ambito del dottorato "Kulturen der Partizipation", presso la Carl von Ossietzky Universität di
Oldenburg, , in cotutela presso l'Università "Cà Foscari" di Venezia, Dottorato di Ricerca
Interateneo in Scienze dell'Antichità, Oldenburg, 25 marzo 2019.

Commissario nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di
Ricercatore Universitario presso l’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filosofia,
area 10, Scienze dell’antichità filologico-letterarie e storico-artistiche, settore scientifico
disciplinare L-Ant/03 Storia romana (Sassari, 31 marzo-02 aprile 2008).

Supervisore dei seguenti dottorandi:
Mirta Faleschini (Dottorato in Scienze dell'antichità dell'Università degli Studi di Udine,
XXIII ciclo, a.a. 2008-2010)

Paola Mior (Dottorato in Scienze dell'antichità dell'Università degli Studi di Udine, XXVI
ciclo, a.a. 2011-2013)
Romina Pirraglia (Dottorato di ricerca in Storie: Culture e Strutture delle Aree di Frontiera
dell'Università di Udine, XXVI ciclo, a.a. 2011-2013)
Eric Franc (Dottorato in Scienze dell'antichità dell'Università degli Studi di Udine, XXVII
ciclo, a.a. 2012-2014)
Antonietta Castiello ("Kulturen der Partizipation" presso la Carl von Ossietzky Universität di
Oldenburg, in cotutela presso l'Università "Cà Foscari" di Venezia, Dottorato di Ricerca Interateneo
in Scienze dell'Antichità; a.a.2015-2018.
Relatore e correlatore di numerose tesi di Laurea di vecchio ordinamento e di nuovo
ordinamento, triennali e specialistiche.
Organizzatore di numerose escursioni e viaggi di studio in Italia e all'estero rivolti agli
studenti frequentanti i corsi.

Altre attività e incarichi
Responsabile e coordinatore del Centro di Studio sulle Aree di Frontiera tra età romana e
medioevale: http://romanizzazione.uniud.it/
Responsabile,

con

M.

Zunino,

del

Laboratorio

di

Epigrafia

Greca

e

Latina:

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniudorganizzazione/dipartimenti/dium/ricerca/laboratori-centri/laboratori/Laboratorio

di

Epigrafia

Greca e Latina
Membro del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Medicina
Antica [RIMA], presso l'Università di Udine.
Socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Provincie del Friuli.
Socio dell'Accademia Udinese di Scienze Lettere e Arti.
Socio di Terra Italia Onlus, Associazione per lo sviluppo e la diffusione degli studi sull'Italia
romana.
Direttore della collana "Studi di Frontiera", Aracne editrice, Ariccia (Roma).
Membro del comitato di redazione della rivista «Quaderni Friulani di Archeologia».
Comitati di peer review
«Aquileia Nostra».
«Hormos».

«CaSTeR» (Cartagine Studi e Ricerche) come membro ufficiale
«Lexis»
«Quaderni Friulani di Archeologia».
«Rivista Storica dell’Antichità».
«Rivista di Studi Militari».
Collana "Studi e Ricerche", Università di Venezia Ca' Foscari.
Comitati scientifici
«Rivista Storica dell’Antichità».
Direzione di rivista
Co-direttore della «Rivista di Studi Militari».

Progetti scientifici e didattici
Collaboratore al Progetto dell'Unità di Ricerca su Il linguaggio dell'alterità: analisi storica e
lessicale del discorso e delle procedure etnografiche greche nell'età delle grandi scoperte (332-146
a.C.), responsabile il prof. G. Brizzi, nell'ambito del Progetto di Ricerca Coordinato dal titolo Testi
geografici: analisi storica e lessicale, coordinatore scientifico il prof. M. Cataudella. Progetto
finanziato dal MIUR (1997-2000).
Collaboratore al Progetto di Ricerca dal titolo: Figura professionale e ruolo sociale del
medico nel mondo romano. Coordinatore scientifico del Programma di Ricerca e Responsabile
scientifico dell'Unita' di Ricerca il prof. A. Marcone. Progetto finanziato dal MIUR (2003-2005).
Collaboratore al progetto: Biblioteca Antiquaria del Friuli (BDF), per la raccolta e la
diffusione di testi e documenti dell'Antiquaria friulana tra Settecento e Ottocento, elaborato in
collaborazione con L. Rebaudo nell'ambito del Programma Biblioteca Digitale del Friuli, diretto da
L. Casella (2008-2009).
Coordinatore scientifico per la realizzazione di alcuni percorsi didattici per conto del "Museo
dei ragazzi" di Firenze, nell'ambito del progetto Le chiavi della città:
Percorso

Economia

in

gioco:

La

rivoluzione

neolitica

(http://www.chiavidellacitta.it/index.php/museo-dei-ragazzi/economia-in-gioco/214-la-rivoluzioneneolitica)
Percorso

Economia

in

gioco:

L'impero

di

Alessandro

il

Grande

(http://www.chiavidellacitta.it/index.php/museo-dei-ragazzi/economia-in-gioco/217-limpero-dialessandro-il-grande)

Responsabile scientifico, con il dott. M. Buora, del progetto: Documenti iscritti dagli "Scavi
delle fognature" di Aquileia (1968-1972); in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Friuli Venezia Giulia e con il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (2010-).
Responsabile scientifico del Progetto dell'Unità di Ricerca su Forme e sviluppi
dell'organizzazione territoriale e della gestione della rete delle comunicazioni e delle sue
infrastrutture nella X regio orientale, nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo Roma e la
Transpadana: processi acculturativi, infrastrutture, forme di organizzazione amministrativa e
territoriale, coordinatore scientifico la Prof.ssa G. Cresci Marrone. Progetto PRIN finanziato dal
MIUR (2011-2013).
Collaboratore al progetto Beyond the city walls: the landscapes of Aquileia, diretto da
Arianna Traviglia (Macquarie University), nell'ambito di una convenzione tra la Macquarie
University e il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell'Univeristà di Udine, con
particolare riferimento alla ricostruzione del paesaggio culturale antico. (2012-2013)
Coordinatore del progetto internazionale Le regioni dell'Alpe Adria nell'Antichità, in
collaborazione con l'Alpe-Adria Universität di Klagenfurt e l'Inštitut za arheologijo ZRC SAZU di
Ljubljana, assieme a Paolo Casari, Jana Horvat e Renate Lafer (2012-).
Responsabile, con Maddalena Zunino, del Laboratorio di Epigrafia Greca e Latina, presso il
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali (https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneouniud-organizzazione/dipartimenti/dium/ricerca/laboratori-centri/laboratori/Laboratorio

di

Epigrafia Greca e Latina)
Coordinatore locale nell'ambito di un progetto di cooperazione internazionale con l'Institutul
de Cercetari Eco-museale "Gavrila Simion" di Tulcea, l'Università degli Studi di Udine e la Società
Friulana di Archeologia, per la realizzazione di attività comuni di ricerca e didattica nel sito
dell'antica Aegyssus, in Dobruja (Romania), dal 2016.
Collaboratore al progetto "Presenze militari in Italia settentrionale. La documentazione
iconografica ed epigrafica", coordinato da Matteo Cadario (2017-2019).

Organizzazione di incontri, convegni, esposizioni e Summer school
L'antichità ritrovata. Istria e Dalmazia nei resoconti di viaggio di Jacob Spon e Luigi
Ferdinando Marsili, esposizione organizzata con la collaborazione di P. Banchig, L. Rebaudo e G.
Venturini, presso il Castello Canussio, a Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003.
Terre d'incontro. Contatti e scambi lungo le valli del Natisone e dell'Isonzo dall'antichità al
medioevo, Convegno internazionale di studi, S. Pietro al Natisone, 26 novembre 2005, organizzato

in collaborazione con S. Minguzzi e A. Pessina.
L.F.Marsili, Costantinopoli e il mondo danubiano, Seminario di studio, Udine, 13 febbraio
2009.
Storie di archeologia e archeologi nelle regioni dell'Alpe-Adria tra la metà dell'Ottocento e
la metà del Novecento, (Colloquio e Tavola rotonda) Abbazia di Rosazzo, 28 novembre 2009.
Le aree montane come frontiere e/o come spazi di interazione e connettività - Convegno
internazionale (Mountain Areas as Frontiers and/or Interaction and Connectivity Spaces International Congress), Udine, 10-12 dicembre 2009.
Storie di archeologia e archeologi nelle regioni dell'Alpe-Adria tra la metà dell'Ottocento e
la metà del Novecento, Abbazia di Rosazzo, 9 ottobre 2010, secondo colloquio organizzato in
collaborazione con P. Casari.
Ceramica a vernice nera e terra sigillata da Aquileia. Recenti indagini e confronti regionali,
Aquileia, 11 marzo 2011, Incontro di studio organizzato in collaborazione con M. Buora.
Percorsi, vie, comunicazioni e contatti tra l'Adriatico e le Alpi nell'antichità, Seminario di
studio, Udine, 18-19 maggio 2011.
Storie di archeologia e archeologi nelle regioni dell'Alpe-Adria tra la metà dell'Ottocento e
la metà del Novecento, Abbazia di Rosazzo, 8 ottobre 2011, terzo colloquio organizzato in
collaborazione con P. Casari.
Opercula inscripta. Coperchi d'anfora fittili con scritte, segni e grafemi dall'area altoadriatica, Aquileia, 14 aprile 2012, Incontro di studio organizzato in collaborazione con M. Buora e
P. Ventura.
Il vicino oriente in epoca romana, Seminario di studio, Udine, 10 maggio 2012.
Tra l'Adriatico e le Alpi: forme e sviluppi dell'organizzazione territoriale e dei processi di
integrazione nella X regio orientale e nelle regioni contermini, Convegno internazionale
organizzato nell'ambito del progetto Prin 2009 e di una cooperazione con l'Alpen-Adria Universität
di Klagenfurt e l'Institut za arheologijo ZRC SAZU di Ljubljana, Udine, 3-5 ottobre 2012.
Scavare nei Musei. Elementi di novità e questioni di metodo, Incontro di studio organizzato in
collaborazione con M. Buora e P. Ventura, Aquileia, 7 giugno 2013.
Saxa loquuntur. Monumenti iscritti romani dal Friuli, Corso estivo di epigrafia / Saxa
loquuntur. Römische Schriftdenkmäler aus dem Friaul, Epigraphischer Sommerkurs, Aquileia, 1823 agosto 2014.
VI Incontro Instrumenta inscripta. Le iscrizioni con funzione didascalico-esplicativa.
Committente, destinatario, contenuto e descrizione dell'oggetto nell'instrumentum inscriptum,
Aquileia, 26-28 marzo 2015, Incontro di studio organizzato in collaborazione con M. Buora e P.
Ventura.

Saxa loquuntur. Monumenti iscritti romani dal Friuli, Corso estivo di epigrafia / Saxa
loquuntur. Römische Schriftdenkmäler aus dem Friaul, Epigraphischer Sommerkurs, Aquileia, 1722 agosto 2015.
Metus mutuus. The special relationship between the Roman Empire and ancient Germany,
International seminar, Oldenburg, October 12th-16th 2015 (Università degli Studi di Udine and
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), organized in cooperation with Georg Müller and
Michael Sommer.
Archeologia e documentazione fotografica d’archivio, Convegno di studi organizzato in
collaborazione con M. Buora, Aquileia, 28-29 aprile 2016.
Saxa loquuntur. Monumenti iscritti romani dal Friuli, Corso estivo di epigrafia / Saxa
loquuntur. Römische Schriftdenkmäler aus dem Friaul, Epigraphischer Sommerkurs, Aquileia, 2227 agosto 2016 (summer school organizzata in collaborazione con la Società Friulana di
Archeologia e l'Institut for Alte Geschichte und Altertumskunde - Universität Graz).
L'insediamento romano della Gurina, Workshop organizzato come attività del Dottorato
interateneo in Scienze dell'Antichità (Università Cà Foscari, Università di Trieste, Università di
Udine), Udine, 9 marzo 2017.
I sistemi di smaltimento delle acque nel mondo antico. Incontro di Studio organizzato in
collaborazione con M. Buora, Aquileia, 6-8 aprile 2017.
Saxa loquuntur·. Monumenti iscritti romani dal Friuli, Corso estivo di epigrafia / Saxa
loquuntur. Römische Schriftdenkmäler aus dem Friaul, Epigraphischer Sommerkurs, Aquileia, 2126 agosto 2017 (summer school organizzata in collaborazione con la Società Friulana di
Archeologia e l'Institut for Alte Geschichte und Altertumskunde - Universität Graz).
Saxa loquuntur. Monumenti iscritti romani dal Friuli, Corso estivo di epigrafia / Saxa:
loquuntur. Römische Schriftdenkmäler aus dem Friaul, Epigraphischer Sommerkurs, Aquileia, 2025 agosto 2018 (summer school organizzata in collaborazione con la Società Friulana di
Archeologia, l'Institut for Alte Geschichte und Altertumskunde - Universität Graz, l'Università
degli Studi di Verona e la Europa-Üniversität di Flensburg).
Presenze militari in Italia settentrionale in epoca romana, Workshop organizzato in
collaborazione con M. Cadario, Udine, 27-28 febbraio 2019.
Aquileia e il suo suburbio nelle ricerche archeologiche degli ultimi due decenni, Convegno di
studi organizzato in collaborazione con M. Buora, Aquileia, 12-13 aprile 2019.
Saxa loquuntur. Monumenti iscritti romani dal Friuli, Corso estivo di epigrafia / Saxa:
loquuntur. Römische Schriftdenkmäler aus dem Friaul, Epigraphischer Sommerkurs, Aquileia, 1924 agosto 2019 (summer school organizzata in collaborazione con la Società Friulana di
Archeologia, l'Institut for Alte Geschichte und Altertumskunde - Universität Graz, l'Università

degli Studi di Verona e la Europa-Üniversität di Flensburg).

Partecipazioni a convegni, conferenze, seminari, lezioni ed altre attività di divulgazione:
1995
Da Massalia a Thule: annotazioni etnografiche piteane, intervento al Convegno
Internazionale di Studio AICC Dall'Indo a Thule: i Greci, i Romani, gli altri, Trento, 23-25
febbraio 1995.
Butrinto, Virgilio e l'immaginario antico, intervento alla Giornata Internazionale di Studi
L'archeologo scopre la storia: Luigi M. Ugolini (1895-1936), Bertinoro, 2 settembre 1995.
1996
Incontri fra etnie diverse negli emporia atlantici, intervento al Seminario di studi Luoghi
d'incontro fra etnie nel mondo antico, organizzato presso il Dipartimento di Storia Antica
dell'Università di Bologna, a.a. 1995-1996, 25 marzo 1996.
I Percorsi mitici nell'Adriatico e il problema delle origini di Ravenna, intervento al
Convegno Ravenna e l'Adriatico nella geografia e nella storia, Ravenna, 13 dicembre 1996.
1997
Dall'urbs all'orbis: la città di Roma dal pomerium al limes, lezione tenuta nell'ambito del
Corso di Storia La città antica, inserito tra i programmi dei corsi Cultura e vita (Modena, a.a. 199697), autorizzati come attività di aggiornamento per gli insegnanti, Modena, 17 febbraio 1997.
Dal periplo alla prospettiva cartografica: l'Adriatico tra Pseudo-Scilace ed Eratostene,
lezione tenuta nell'ambito del corso Geografia e Territorio. Proposte didattiche per la geografia
del territorio ravennate, romagnolo e altoadriatico, corso di aggiornamento per gli insegnanti della
scuola secondaria organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia; Ravenna, 10 novembre 1997.
1999
Pitea e la scoperta della Britannia, lezione tenuta nell'ambito del corso di Storia Romana
(Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Ferrara), il 25 marzo 1999.
Tradizioni eroiche e frequentazioni precoloniali greche in Occidente, seminario nell'ambito
del corso di Storia Greca (Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Ferrara), 25 novembre 1999.

La conoscenza dell'Occidente nella letteratura dei Nostoi e nei Peripli arcaici, seminario
nell'ambito del corso di Storia Greca (Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Ferrara), 2
dicembre 1999.
2000
La formazione dello stato romano: istituzioni e società nella Roma arcaica (età monarchica e
prima fase repubblicana, seminario per gli studenti del II anno del Corso di Diploma Universitario
per Operatore dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Udine, Centro Polifunzionale di
Gorizia, Palazzo Alvarez, 9 maggio 2000.
Roma e l'Italia: storia di un lento processo di conquista e integrazione, seminario per gli
studenti del II anno del Corso di Diploma Universitario per Operatore dei Beni Culturali
dell'Università degli Studi di Udine, Centro Polifunzionale di Gorizia, Palazzo Alvarez, 10 maggio
2000.
La conquista del Mediterraneo e i suoi riflessi sulla vita politica e culturale, sulla società e
l'economia di Roma e dell'Italia antica, seminario per gli studenti del II anno del Corso di Diploma
Universitario per Operatore dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Udine, Centro
Polifunzionale di Gorizia, Palazzo Alvarez, 11 maggio 2000.
La rivoluzione augustea e la formazione dell'Impero romano, seminario per gli studenti del II
anno del Corso di Diploma Universitario per Operatore dei Beni Culturali dell'Università degli
Studi di Udine, Centro Polifunzionale di Gorizia, Palazzo Alvarez, 16 maggio 2000.
L'apogeo del mondo ellenistico-romano nell'età degli Antonini (II secolo d.C.), seminario per
gli studenti del II anno del Corso di Diploma Universitario per Operatore dei Beni Culturali
dell'Università degli Studi di Udine, Centro Polifunzionale di Gorizia, Palazzo Alvarez, 17 maggio
2000.
2001
La storia della geografia antica, seminario tenuto nell'ambito dei corsi di Storia greca e di
Geografia storica del mondo antico, presso il Dipartimento di Scienze storiche dell'Antichità
dell'Università degli Studi di Perugia, 3 aprile 2001.
La misurazione del mondo e Agrippa. Le provincie, lezione tenuta nell'ambito del Corso di
Studi Il mondo di Roma, presso la Cooperativa Università Aperta, Imola, 20 dicembre 2001.
2002
I Lotofagi nel mito e nella geografia antica, lezione tenuta nell'ambito del corso di Geografia
storica del mondo antico, presso Il Dipartimento di scienze dell’Antichità dell'Università degli

Studi di Bologna, 23 aprile 2002.
Percorsi e memorie lungo le antiche vie del Friuli, conferenza tenuta a Brazzacco (Udine), 7
luglio 2002.
2003
Viaggi e scoperte nel mondo antico, seminario tenuto in occasione del X salone dello
studente, Campus Rizzi, Udine, 20 febbraio 2003.
Il periodo tetrarchico e le persecuzioni, intervento al convegno Studi sancanzianesi in
memoria di Mario Mirabella Roberti nel XVII centenario del martirio dei Canziani, Aquileia - San
Canzian d'Isonzo, 14-15 novembre 2003.
I Romani a Delfi, intervento al convegno Stranieri e non cittadini nei santuari del
Mediterraneo antico, Udine, 20-22 novembre 2003.
2004
Il mondo e la città; Agrippa e la rappresentazione dell'Orbis Romanus, lezione tenuta
nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di Udine,
Udine, Venerdì 20 febbraio 2004.
Il mantello di Ferecide. Il mondo e la sua rappresentazione nell’antichità, seminario tenuto in
occasione dell'XI salone dello studente, Campus Rizzi, Udine, 19 marzo 2004.
Cittadine di Aquileia?, intervento al II Seminario sulla condizione femminile nella
documentazione epigrafica: «Donna e vita cittadina nella documentazione epigrafica», Verona, 2527 marzo 2004.
Il paesaggio nell'antichità nella Pianura Padana orientale, lezione tenuta all'interno del
corso Paesaggi e culture nell'Italia padana orientale, corso di aggiornamento per i docenti delle
scuole medie inferiori e superiori, Ravenna, 17 maggio 2004.
Presentazione del volume di F. Prenc, Le pianificazioni agrarie di epoca romana nella
pianura aquileiese, Trieste, 2002 («AAAd» LI), presso la Sala della contadinanza, Castello di
Udine, 25 maggio 2004.
Il viaggio di Pitea sull'Oceano, lezione tenuta nell'ambito del X Corso di Archeologia e
Storia Navale: Antico Mediterraneo: esplorazioni, rotte, traffici, Cattolica, Centro Culturale
Polivalente Museo della Regina, 23-28 agosto 2004.
Il Limes romano e gli itinerari, intervento alla International Conference Treading the
(military, commercial, and cultural) Itineraries of the Ancient Near East, Udine, Italy, Sept. 2-4,
2004.
Presentazione del volume di C. Panciera di Zoppola, Le ricerche della Postumia (1893-1896),

a cura di A. D'Agnolo, P. Ceolin, E. Dusso, Gruppo archeologico Cellina Meduna, S.Vito al
Tagliamento, 2004, presso la Corte del Castello Panciera di Zoppola, 11 settembre 2004.
Le martiri della persecuzione di Diocleziano, intervento al Convegno internazionale di Studio
Giustina e le altre. Sante e culti femminili in Italia settentrionale dalla prima età cristiana al secolo
XII, Abbazia di Santa Giustina, Padova 4-6 ottobre 2004.
2005
La Dalmazia nei resoconti di viaggio tra sei e settecento, conferenza tenuta presso
l'Associazione Culturale Esagono, venerdi 27 maggio 2005, Bologna.
La Levada-strad’alta di Orcenico e la Stradalta-via alta di Codroipo, intervento alle
Giornate di studio dedicate alla via Postumia, Casarsa, 10 e 17 settembre 2005.
2006
Grandi esplorazioni, serie di due lezioni tenute presso l’Università della Terza età di
Spilimbergo: Esplorazioni nell'Atlantico: Greci e Fenici, 14 febbraio 2006; Esplorazioni
portoghesi lungo le coste dell'Africa nel XV sec., 16 febbraio 2006.
Die Geographie des Ptolemaeus und Ihre Überlieferung, Obenseminar per il corso di Storia
greca (Prof. Funke), Seminar für Alte Geschichte, Westfälische Universität Münster, 10. Mai 2006.
Die Darstellung Britanniens in der antike Geographie, Obenseminar per il corso di Storia
greca (Prof. Funke), Seminar für Alte Geschichte, Westfälische Universität Münster, 24. Mai 2006.
Le ricerche territoriali e la conoscenza della storia nell’Italia Nord-Orientale, conferenza
tenuta in occasione della presentazione del volume di A. D’Agnolo, E. Dusso, P. Tommasini, A.
Biancat, Riva di Barés e dintorni. Testiminanze archeologiche di Aviano, Marsure e Giais, Gruppo
archeologico Cellina Meduna «Co. Giuseppe di Ragogna», S.Vito al Tagliamento, 2006, presso la
Biblioteca Civica di Aviano, 16 settembre 2006.
Racconti di viaggio lungo le coste africane, intervento all’incontro di studio Viaggi e
viaggiatori. Storie di Itinerari e di identità culturali, Palazzo Caiselli,Udine, 9-10 novembre 2006.
Le strade di Aquileia nel dibattito ottocentesco, intervento al Convegno internazionale La
ricerca epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall’età napoleonica all’Unità, Udine - San Daniele
del Friuli, 6-7 ottobre 2006, a cura di A. Buonopane, M. Buora e A. Marcone.
2007
Appunti di viaggio lungo le coste africane, lezione svolta nell’ambito del Dottorato di Ricerca
in Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di Udine, Udine, 27 febbraio 2007.
Il Mediterraneo nell'antichità: quadri ambientali e paesaggi umani, lezione svolta

nell'ambito del Dottorato di ricerca in Scienze Storiche e Antropologiche dell’Università degli
Studi di Verona, Verona, 17 maggio 2007.
Nuove tendenze dello studio della topografia nell’Italia settentrionale - Neue Ergebnisse zur
Topographie Norditaliens, intervento al Convegno I rapporti tra le regioni a nord e a sud delle
Alpi in epoca romana - Beziehungen zwischen den Gebieten nördlich und südlich der Alpen in
römischer Zeit, Castello di Udine, 22-23 maggio 2007.
2008
La fondazione di Aquileia: aspetti epigrafici e organizzativi. Lezione svolta nell’ambito del
corso di Storia romana dell’Università degli Studi di Sassari (prof. Attilio Mastino), Sassari, 01
aprile 2008.
Ravenna, Classe e la flotta pretoria in Adriatico, serie di seminari svolti nell'ambito del corso
di Storia romana dell'Università degli Studi di Udine (Prof. Arnaldo Marcone), Udine, 13-15
maggio 2008.
2009
Lettere da Costantinopoli. Inediti marsiliani indirizzati a Marcello Malpighi, Geminiano
Montanari e Silvestro Bonfiglioli, intervento al Seminario di studio L.F.Marsili, Costantinopoli e il
mondo danubiano, Udine, 13 febbraio 2009.
On the road from Palmyra to Epiphania, A preliminary view on some Roman milestones west
of Palmyra, intervento reralizzato in collaborazione con Leonardo Gregaroatti in occasione del
Workshop Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident,
Nordheimsund, March 17th-19th 2009.
Viaggi, migrazioni nel mondo romano, conferenza svolta nell'ambito del XXVI corso
dell'AICC, Atene e Roma, Delegazione di Pordenone, Migrazioni, mescolanze, integrazioni di
popoli nel mondo greco-romano, Pordenone, 7 maggio 2009.
Il giovane Marsili tra scienza e politica: lettere inedite da Costantinopoli, intervento al
Convegno internazionale di studi La politica, la scienza, le armi. Luigi Ferdinando Marsili e la
costruzione della frontiera dell'Impero e dell'Europa, venerdì 23 ottobre 2009, Accademia delle
Scienze di Bologna.
Introduzione e moderazione in occasione della Tavola rotonda Storie di archeologia e
archeologi nelle regioni dell'Alpe-Adria tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento,
Abbazia di Rosazzo, 28 novembre 2009.
Introduzione e conclusioni in occasione del Convegno internazionale Le aree montane come
frontiere e/o come spazi di interazione e connettività (Mountain Areas as Frontiers and/or

Interaction and Connectivity Spaces - International Congress), Udine, 10-12 dicembre 2009.
La rappresentazione dello spazio alpino in Tolemeo, relazione presentata al Convegno
internazionale Le aree montane come frontiere e/o come spazi di interazione e connettività
(Mountain Areas as Frontiers and/or Interaction and Connectivity Spaces - International
Congress), Udine, 10-12 dicembre 2009.
2010
Nuove prospettive sulle strade romane in Friuli, Conferenza presso il Liceo Scientifico
«Marinelli», Udine, sabato 13 febbraio 2010.
Von Palmyra nach Antiochia. Eine römische Straße durch die Wüste, Seminar für Alte
Geschichte und Epigraphik, Münster Universität, Freitag 26. Februar 2010.
Luigi Maria Ugolini e l'archeologia italiana nel Mediterraneo (1924-1935), Conferenza
presso il Liceo Scientifico «Marinelli», Udine, sabato 10 aprile 2010.
Organization and development of the Province of Syria from Pompey to Diocletian, lezione
tenuta presso la Newcastle University, Roman History (Undergraduated), Monday 26 April 2010.
New Evidence from the Province of Syria, Newcastle University Classics Seminar,
Wednesday 28 April 2010.
Introduzione e Conclusioni in occasione del Colloquio Storie di archeologia e archeologi
nelle regioni dell'Alpe-Adria tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, Abbazia di
Rosazzo, 9 ottobre 2010.
Le strade romane da Aquileia verso il Centro Europa, conferenza nell'ambito degli Incontri
culturali della Benecia «scopriamo la nostra storia», San Pietro al Natisone, giovedì 28.10.2010.
Gli interessi archeologici di Torquato Taramelli, Intervento alla Commemorazione di
Antonio Taramelli, archeologo, Circolo Sardi “Montanaru” di Udine, sabato 13 novembre 2010.
2011
Iscrizioni su fistulae aquariae rinvenute nel corso degli scavi delle fognature di Aquileia
(1968-1972); Coperchi d'anfora dagli scavi delle fognature (1968-1972); introduzione ai poster
presentati in occasione del Primo Forum sulla ricerca archeologica in Friuli Venezia Giulia,
Aquileia, 28-29 gennaio 2011.
Vers l'Orient. L'empereur et l'infrastructure routière à la jonction entre Italie et les provinces
danubiennes, intervento in occasione della Table ronde Les voyages du prince dans l’Orient romain
(époque antonine et sévérienne) – Programme GRECS – UMR 8210 AnHiMA, 18-19 février 2011,
Paris.
Graffiti su materiali ceramici, dagli scavi delle fognature di Aquileia (1968-1972), relazione in

occasione dell'incontro Ceramica a vernice nera e terra sigillata da Aquileia. Recenti indagini e
confronti regionali, Aquileia, 11 marzo 2011.
Paesaggi e infrastrutture in epoca romana, intervento in occasione del convegno Il paesaggio
dell'archeologia, sabato 6 aprile 2011, Castello di Villalta (Ud), nell'ambito della XIII settimana
della cultura.
Natural phenomena and anthropic interventions: remarks on the landscape South of Aquileia
in the light of the historical and modern cartography, intervento in occasione del Workshop New
Technologies for Aquileia, Museum of Aquileia, Italy, May 02, 2011.
Il controllo della steppa da parte di Roma e dei suoi alleati, intervento in collaborazione con
Leonardo Gregoratti, in occasione della Giornata seminariale di archeologia orientale ed
egittologia, Aquileia, museo archeologico nazionale, 14 maggio 2011.
Il progetto di Stoppani e Taramelli per una cartografia post-unitaria nelle Alpi orientali, in
Uomini e ragioni: i 150 anni della geologia unitaria, intervento in occasione dell'VIII Forum
Italiano di Scienze della Terra - Geoitalia 2011, sessione F4: Uomini e ragioni: 150 anni della
geologia dell’Italia unitaria, Torino, 19-24 settembre 2011, con S. Marabini ed E. Zanoni.
Die Welt in einer Ecke. Die Breitebestimmung von Massalia und ihr Einfluss auf die
hellenistische Kartographie, intervento in occasione della International Conference Ancient
Sundials, Astronomical Instruments and Geographical Knowledge, 22th to 24th September 2011,
Berlin, organized by Klaus Geus, Topoi Excellence Cluster, Research Group B-IV, Applied
Historical Geography.
Introduzione in occasione del Colloquio Storie di archeologia e archeologi nelle regioni
dell'Alpe-Adria tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, Abbazia di Rosazzo, 8 ottobre
2011.
2012
Coperchi d'anfora iscritti dagli «scavi delle fognature» di Aquileia (1968-1972), intervento in
collaborazione con Elena Braidotti e Giovanni Filippo Rosset, in occasione dell'Incontro di studio:
Opercula inscripta. Coperchi d'anfora fittili con scritte, segni e grafemi dall'area alto-adriatica,
Aquileia, 14 aprile 2012.
On the earth's surface. The investigations on the sea currents in the unpublished early
writings of L.F. Marsili, relazione presentata in occasione del workshop L.F. Marsili (1658-1730)
and the Contemporary Fascination for the Telluric Reign: Transdisciplinary Perspectives from
History to Science (TELLUREXPLOR), Vienna, 19-21 aprile 2012.
Fines exercitus syriatice et commertium Barbarorum. Ideologia e politica nella
rappresentazione geografica dei confini orientali dell'impero, intervento al Seminario di Studio Il

vicino oriente in epoca romana, Udine, 10 maggio 2012.
The change in the landscape between Aquileia and the lagoon: some observations, intervento
in occasione del II Workshop New Technologies for Aquileia, Museum of Aquileia, Italy, June 25,
2012.
Signacula ex aere da Aquileia, relazione presentata nel corso del Convegno internazionale
Instrumenta inscripta V, Signacula ex aere. Aspetti epigrafici, archeologici, giuridici,
prosopografici, collezionistici, Università degli Studi di Verona, 20-21 settembre 2012.
Presentazione del volume Gli antichi luoghi del Molinat, la campagna Ventunis e il mito
della città scomparsa nel maniaghese, a cura di A. D'Agnolo, E. Dusso, Tesis di Vivaro (PN),
Gruppo Archeologico Cellina Meduna, 2012. Arba, 29 settembre 2012.
Forme di organizzazione agraria nel territorio meridionale di Aquileia, poster presentato in
occasione del Convegno internazionale Tra l'Adriatico e le Alpi: forme e sviluppi
dell'organizzazione territoriale e dei processi di integrazione nella X regio orientale e nelle regioni
contermini, Udine, 3-5 ottobre 2012.
Organizzazione del sistema viario tra l'alto Adriatico e il Norico in epoca augustea, relazione
presentata in occasione del Convegno internazionale Tra l'Adriatico e le Alpi: forme e sviluppi
dell'organizzazione territoriale e dei processi di integrazione nella X regio orientale e nelle regioni
contermini, Udine, 3-5 ottobre 2012.
Uomo e ambiente nel Friuli romano: l'organizzazione del territorio, conferenza tenuta presso
l'Accademia Udinese di Lettere ed Arti, Udine, giovedì 15 novembre 2012.
Palmyra and the regional road network in Roman times. Some considerations, relazione
presentata in occasione della Palmyrena Conference 2012, Danish Institute in Athens, Greece,
Saturday 1st - Monday 3rd December 2012.
2013
Presentazione del volume Presenze umane a Castions delle Mura (UD) e dintorni
nell’antichità, Trieste, Editreg, 2012. Castions delle Mura, 3 febbraio 2013.
Il viaggio di Caracalla verso l'Oriente: problemi e prospettive nello studio della
documentazione, seminario svolto nell'ambito del Dottorato in Scienze dell'Antichità, Udine, 20
febbraio 2013.
Der Nahe Osten in der Tabula Peutingeriana. Einige Aspekte und Fragen der
Raumdarstellung, des Straßennetzes und der Datierung, Seminar für Alte Geschichte und
Epigraphik, Münster Universität, Montag 5. Mai 2013.
Eine koloniale Landschaft aufbauen: der Fall von Aquileia, Seminar für Alte Geschichte und
Epigraphik, Münster Universität, Donnerstag 8. Mai 2013.

Gli scavi delle fognature di Aquileia: ricostruzione del percorso, relazione presentata con
Laura Gerri in occasione dell'Incontro di studio Scavare nei Musei. Elementi di novità e questioni
di metodo, Aquileia, 7 giugno 2013.
Scavi delle fognature di Aquileia: un tentativo di contestualizzazione e di localizzazione di
alcune tracce della lavorazione del vetro, relazione presentata con Maurizio Buora in occasione
dell'Incontro di studio Scavare nei Musei. Elementi di novità e questioni di metodo, Aquileia, 7
giugno 2013.
Constructing a colonial landscape. The case of Aquileia, paper presented at the conference
'Processes of integrationin the Roman world', Nottingham, 5-7 July.
Painting geology: the Torquato Taramelli views, paper presented at the 2013 INHIGEO
Conference (Symposium S112. Geology in art and literature; Session: The art of geological
mapping), during the 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine,
Manchester, England, Monday 22 to Sunday 28 July, 2013.
La via Annia e il territorio di Palazzolo dello Stella in epoca antica, poster realizzato in
collaborazione con L. Gobbato, in occasione dell'esposizione SottoSopra – Archeologia e
antropologia del fiume Stella in mostra, Palazzolo dello Stella (Ud), venerdì 28 giugno - domenica
8 settembre 2013.
Il miliare di Costantino da Palazzolo dello Stella, poster realizzato in occasione
dell'esposizione SottoSopra – Archeologia e antropologia del fiume Stella in mostra, Palazzolo
dello Stella (Ud), venerdì 28 giugno - domenica 8 settembre 2013.
L'itinerario da Concordia al Norico, poster realizzato in occasione dell'esposizione In viaggio
verso le Alpi. Itinerari romani dell’Italia nord-orientale diretti al Norico, Museo Archeologico di
Zuglio, 28 settembre 2013 - 31 agosto 2014, a cura di Flaviana Oriolo.
The Caracalla journey in the Danubian lands: perception and use of the space, paper
presented at the congress The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th
Century BC-10th Century AD), Fifth International Congress on Black Sea Antiquities (Belgrade 17-21 September 2013).
Alcune piccole novità e riletture della documentazione epigrafica aquileiese, relazione
presentata in collaborazione con M. Buora al convegno Romische Steindenkmaler im Alpen-AdriaRaum. Neufunde, Neulesungen und lnterpretationen epigraphischer und ikonographischer
Monumente, Klagenfurt, 02.-04.10.2013.
Indigeni e Romani ai margini del territorio di Aquileia, relazione presentata in collaborazione
con L. Gregoratti al convegno Da Camunni a Romani: archeologia e storia della romanizzazione
alpina, Breno - Cividate Camuno (BS), 10-11 ottobre 2013.
Il Danubio e i suoi affluenti: realtà geografiche ed entità divine, relazione presentata al

convegno Religion and Acculturation in the Danubian Provinces, 2nd International Conference on
the Roman Danubian Provinces, Ferrara - Italy November 20th to 22nd, 2013.
Presentazione del volume Nuovi dati da vecchi scavi: il Fondo Frattina, di E. Pettenò e A.
Vigoni, venerdì 29 novembre 2013, Concordia Sagittaria.
L'arredo ecclesiastico bizantino in Aquileia, relazione presentata in collaborazione con M.
Buora al convegno Neue Ergebnisse zum frühen Kirchenbau im Alpenraum, 6. – 7. Dezember 2013,
Alpen-Adria Universität Klagenfurt.
2014
Dagli scavi delle fognature: nuovi produttori di laterizi di età repubblicana, relazione
presentata con Maurizio Buora al II Forum sulla ricerca archeologica in Friuli Venezia Giulia,
Udine, 30-31 gennaio 2014.
Dalle fognature della taberna aquileiese del margaritarius Maximus, relazione presentata con
Maurizio Buora e Gemma Sena Chiesa al II Forum sulla ricerca archeologica in Friuli Venezia
Giulia, Udine, 30-31 gennaio 2014.
Iscrizioni inedite dagli “scavi delle fognature di Aquileia” (1968-1972), relazione presentata
al II Forum sulla ricerca archeologica in Friuli Venezia Giulia, Udine, 30-31 gennaio 2014.
I sorprendenti recenti ritrovamenti in bronzo del Molinat (Maniago) e l'auspicato “Progetto
di indagini con l'Università”, relazione presentata con Armando D'Agnolo, Elio Dusso e Aldo
Trevisan al II Forum sulla ricerca archeologica in Friuli Venezia Giulia, Udine, 30-31 gennaio
2014.
Progetto ANAXUM-Archeologia e storia di un paesaggio fluviale: a) Il carico del Relitto
Stella 1: problemi e prospettive, relazione presentata con Elena Braidotti, Massimo Capulli, Stefi
Floreani, Laura Gerri e Andrea Saccocci al II Forum sulla ricerca archeologica in Friuli Venezia
Giulia, Udine, 30-31 gennaio 2014.
Palmyrenian élites. Aspects of self-representation and integration in Hadrian's age, paper
presented with Paola Mior at the European Social Science History Conference (ESSHC), Vienna,
23-26 April 2014; Session: Official power and local élites – the inner structures of provincial
leadership in the Roman Empire.
Toward an anatomy of the sea. Luigi Ferdinando Marsili and the nature of the coral, paper
presented at Scientiae 2014, third annual conference on the emergent knowledge practices of the
early modern period (ca. 1450-1750), Vienna, 23-25 April 2014.
La costruzione dello spazio coloniale: il caso di Aquileia, relazione presentata al convegno
TRANS PADVM... VSQUE AD ALPES. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla
romanità, Convegno internazionale di studi, Venezia 13-15 maggio 2014.

Forms of interaction and integration between indigenous and Roman settlers in the territory
of Aquileia during the second and first centuries BC, The British School Rome, June 20. 2014, con
M. Buora.
“...ab amata Dumata...” Some Thoughts on the Roman Control of the Steppe, paper presented
to the conference Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 2, Petnica Science
Center, September 18-22nd 2014.
Claudia Pia Fidelis: riflessioni sulla fedeltà all'imperatore da parte delle legioni di Dalmazia,
relazione presentata in collaborazione con Livio Zerbini al convegno The Century of the brave:
Archaeology of the Roman conquest and indigenous resistance in Illyricum during the time of
Augustus and his heirs, International conference, Zagreb, 22-26 September 2014.
The army on the road. Emperors' travels and military presence in the regions of the northern
Adriatic and Eastern Alps during the Severan age, paper presented at the Conference Roman army
in the regions of the northern Adriatic and Eastern Alps, International conference, Ljubljana, 16–18
October 2014.
Non solo rane e zanzare. Paesaggi padani nella descrizione del viaggio in Italia di Sidonio
Apollinare, relazione presentata in occasione dell'Incontro sul Tardoantico e l’Alto Medioevo:
INTRA ET EXTRA MOENIA. La trasformazione del territorio: città e campagna tra III e VIII
sec., Udine, 2-4 dicembre 2014.
2015
Una lamina in piombo iscritta da Moruzzo e l’importazione di viti dal Lazio nell’agro di
Aquileia in età traianea, Università di Udine, 23-27 febbraio 2015, Settimana del Dottorato di
ricerca in Scienze dell’Antichità, cicli XXVII-XXX.
Alcune iscrizioni graffite dai depositi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, poster
presentato in collaborazione con Maurizio Buora in occasione del VI Incontro Instrumenta
inscripta. Le iscrizioni con funzione didascalico-esplicativa. Committente, destinatario, contenuto e
descrizione dell'oggetto nell'instrumentum inscriptum, Aquileia, 26-28 marzo 2015, Incontro di
studio organizzato in collaborazione con M. Buora e P. Ventura.
Frammenti ceramici in terra sigillata recanti bolli e graffiti, poster presentato in
collaborazione con Paola Maggi in occasione del VI Incontro Instrumenta inscripta. Le iscrizioni
con funzione didascalico-esplicativa. Committente, destinatario, contenuto e descrizione
dell'oggetto nell'instrumentum inscriptum, Aquileia, 26-28 marzo 2015, Incontro di studio
organizzato in collaborazione con M. Buora e P. Ventura.
Una patera cnidia iscritta, con scena erotica, poster presentato in collaborazione con
Maurizio Buora in occasione del VI Incontro Instrumenta inscripta. Le iscrizioni con funzione

didascalico-esplicativa.

Committente,

destinatario,

contenuto

e

descrizione

dell'oggetto

nell'instrumentum inscriptum, Aquileia, 26-28 marzo 2015, Incontro di studio organizzato in
collaborazione con M. Buora e P. Ventura.
Presenze orientali nelle province danubiane: aspetti sociali e religiosi, relazione presentata
con Paola Mior in occasione della 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces
– Society and Economy, Wien, 11–14 November 2015.
L'angolo occidentale delle mura a zigzag di Aquileia: dalla proprietà dei Caesernii alle mura
bizantine (scavi 1968-1969), relazione presentata con Maurizio Buora in occasione dell'incontro Ad
amussim. Festveranstaltung zum 65. Geburtstag von Universitätsprofessor Doktor Franz Glaser,
Klagenfurt, 12.11. – 14.11.2015.
Le epigrafi greche e latine della Collezione Cernazai, conferenza tenuta il venerdì 21 agosto,
2015, presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale.
Saltus e proprietà imperiali tra la Pannonia e il Norico. Alcune considerazioni, relazione
presentata in occasione del convegno I saltus dell’antico delta padano e le proprietà imperiali nel
mondo romano, Ferrara, 14 dicembre 2015.
2016
Migrazioni e viaggi nel mondo romano: tensioni sociali e processi d’integrazione, conferenza
tenuta il venerdì 29 gennaio 2016, Cesena, Biblioteca Malatestiana, nell'ambito dell'iniziativa
"Viaggi di carta".
Presentazione del volume Le Necropoli della Media e Tarda Età Imperiale (III-IV sec. d.C.) a
Iulia Concordia e nell’arco Altoadriatico, a cura di F. Rinaldi e A. Vigoni, giovedì 4 febbraio 2016,
Udine, Società Filologica Friulana, con M. Buora.
Le ricerche archeologiche e i provvedimenti di tutela austriaci ad Aquileia, 1815-1915,
relazione presentata con Maurizio Buora in occasione dell'incontro Nuove ricerche dell’Istituto
Archeologico Austriaco nell’alto Adriatico / Neue Forschungen des Österreichischen
Archäologischen Instituts an der Oberen Adria, Wien, Istituto Italiano di Cultura, 25. Februar 2016.
Presentazione del volume Aquileia. Materiali, forme e sistemi costruttivi dall’età
repubblicana alla tarda età imperiale, di C. Previato, martedì 1 marzo 2016, Udine, Società
Filologica Friulana, con J. Bonetto, M. Buora, C. Tiussi e P. Ventura.
Inediti epigrafici nella documentazione fotografica degli scavi per le moderne
fognature di Aquileia, relazione presentata al Convegno Archeologia e documentazione
fotografica d’archivio, Convegno di studi organizzato in collaborazione con M. Buora, Aquileia,
giovedì 28 aprile 2016.
Die frühchristlichen Inschriften aus den Ausgrabungen für die Kanalisation von Aquileia.

Besonderheiten und Modelle in dem breiteren Obere‐Adria‐Kontext, relazione presentata al
convegno Von Aquileia bis zum Frauenberg - Das frühe Christentum im Ostalpenraum. 2.-3. Juni
2016, Graz.
Economia e produzione ad Aquileia e nel suo territorio, conferenza realizzata con Maurizio
Buora, S. Canzian d'Isonzo, 25 agosto 2016.
Mestieri e produzioni a Forum Iulii e nel suo territorio attraverso la documentazione
epigrafica, conferenza tenuta il venerdì 26 agosto 2016, presso il Museo Archeologico Nazionale di
Cividale.
Palmyrene communities in the Roman Empire: identity strategies and process of integration,
paper presented with Paola Mior at the International conference People of the Ancient World, 13-15
October 2016, Cluj-Napoca.
Laminette con testi latini di carattere magico-religioso provenienti da vecchi depositi museali
di Aquileia, relazione presentata al Convegno Humboldtiano – Humboldt Kolleg “La magia nel
mondo antico. Nuove prospettive” - “Die Magie in der antiken Welt. Neue Perspektiven”, Merano,
27-29 Ottobre 2016.
The Stella River and the system: connections between the Upper Adriatic and the hinterland,
paper presented with Massimo Capulli at the Conference Römische Siedlungen an der Drau Warenund Ideentransfer entlang der Flußroute / Roman settlements along the Drava River Transfer of
commodities and ideas along the river route, 03.-04. November 2016, Aguntum (Dölsach), Austria.
2017
Storia di Aquileia repubblicana, lezione svolta con Maurizia Buora all'interno dei corsi UTE
"Città di Cervignano e Bassa Friulana", Aquileia, 8 febbraio 2017.
Lo smaltimento dei rifiuti urbani nel mondo romano: significato culturale e valenza salutare
delle cloache nelle fonti antiche, relazione presentata al Convegno I sistemi di smaltimento delle
acque nel mondo antico. Incontro di Studio, Aquileia, 6-8 aprile 2017.
Il rifornimento idrico di Palmira, poster presentato con Paola Mior al convegno Cura
aquarum. Adduzione e distribuzione dell'acqua nell'antichità, XLVIII Settimana di Studi
Aquileiesi, Aquileia, 10-12 maggio 2017.
I pericoli del viaggio in area alpina, conferenza tenuta in occasione del XXIX Agosto
Archeologico, mercoledì 16 agosto 2017, Villa Santina.
Palmira città delle acque, conferenza realizzata con Paola Mior, nell'ambito delle Suggestioni
archeologiche 2017: Palmira e Aquileia # due mondi a confronto, presso il Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia, 17 agosto 2017.

2018
Presentazione del volume Metalli antichi del museo di San Vito al Tagliamento. L’età
romana e altomedievale, a cura di G. Tasca e A. Giovannini, martedì 16 gennaio 2017, Udine,
Società Filologica Friulana, con R. Auriemma e M. Buora.
Le comunità di migranti nell'Occidente romano. Alcuni esempi, Università di Udine, 8 marzo
2018, nell'ambito della Settimana del Dottorato interateneo in Scienze dell’antichità (Trieste Udine
Venezia).

Reflectance Transformation Imaging (RTI): Photographing Inscribed Course Tablets (and
phylakteria) and Producing Accurate Drawings of them, paper presented at the international
conference Blessings and Curses in Antiquity, ”Symposium Classicum Peregrinum", Lonato del
Garda, Italy. 21-24 June, 2018, in collaboration with P. Gallo and M. Cusin.
Curse Tablets in the Wider Region of Aquileia, paper presented at the international
conference Blessings and Curses in Antiquity, ”Symposium Classicum Peregrinum", Lonato del
Garda, Italy. 21-24 June, 2018.
Contributing to the Municipal Finances after the Death. An Overview Concerning Northern
Italy during the Roman Time, paper presented at the International conference Foenus hoc fecit,
within the scope of Professor Stanislaw Mrozek's Research, Gdansk, 25-26.06.2018.
Fistulae aquariae iscritte da Aquileia: considerazioni epigrafiche e topografiche, poster
presentato al convegno internazionale Plumbum litteratum. L'escriptura sobre plom a l'època
romana, Barcelona, 5 - 7 setembre 2018, Instrumenta inscripta VIII.
L’ora… fuggente. Le meridiane e la misura di tempo e spazio nell’antichità, conferenza
tenuta nell'ambito delle Suggestioni archeologiche 2018. Le ore di Aquileia #vita&costumi, giovedì
6 settembre, Casa Bertoli, Aquileia.
Esplorazioni e rotte commerciali oceaniche tra l'età arcaica e quella ellenistica: il caso di
Pitea di Massalia, conferenza tenuta nell'ambito del Ciclo di conferenze Le vie di commercio e le
conoscenze geografiche nell'antichità, organizzato dall'Associazione Archeologica Ticinese, presso
la Facoltà di Teologia di Lugano, mercoledì 14 novembre, Lugano.
Die Palmyrener in den Donauprovinzen, conferenza tenuta presso la Carl von Ossietzky
Universität di Oldenburg, lunedì 19 novembre 2018.
2019
Le vie dell'ambra: viaggi e avventure alla ricerca delle lacrime degli dei, Conferenza tenuta a
Tolmezzo, presso l'Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Paschini-Linussio” in occasione della
"Notte Nazionale del Liceo classico 2019", 11 gennaio 2019, Tolmezzo.
Presenze palmirene ai confini dell'Impero romano e oltre: Mar Rosso, Golfo Persico e

Oceano Indiano, conferenza tenuta nell'ambito del Dottorato interateneo in Scienze dell’antichitá
(Trieste Udine Venezia), Università di Udine, 15 marzo 2019.
Gli Ioviani in Italia settentrionale; alcune osservazioni alla luce di un documento inedito da
Aquileia, intervento al Workshop Presenze militari in Italia settentrionale in epoca romana, Udine,
27-28 febbraio 2019.
Presentazione del volume Viaggio nel Mediterraneo romano, di J.-C. Golvin e M. Reddé,
Gorizia, LEG, 2018: Gorizia, Libreria LEG, 19 marzo 2019; Udine, Libreria Tarantola, 26 marzo
2019; Trieste, Antico Caffè San Marco, 2 aprile 2019 (con M. Buora).
Presentazione del volume I sistemi di smaltimento delle acque nel mondo antico, a cura di M.
Buora e S. Magnani, «Antichità Altoadriatiche", LXXXVII, Trieste, Editreg, 2018, nel corso della
50a settimana di studi aquileiesi, Aquileia, 10 maggio 2019.
Einführung in die lateinische Epigraphik als Quelle der alten Geschichte (4 Stunden),
Seminario svolto il 14 maggio 2019 presso l'Università di Vechta, nell'ambito di una attività di
scambio Erasmus.
Vom Zentrum bis zur Peripherie: die römische Institutionen als Vorbild für die lokale
politische Gemeinschaften in der späte Republik (2 Stunden), Seminario svolto il 15 maggio 2019
presso l'Università di Vechta, nell'ambito di una attività di scambio Erasmus.
Rückkehr aus Muzyris: der hellenistische-römische Welt als globale Einheit (2 Stunden).
Seminario svolto il 16 maggio 2019 presso l'Università di Vechta, nell'ambito di una attività di
scambio Erasmus.
Beobachtungen zum Verschwinden des „Heidentums“ in Norditalien, relazione presentata al
Convegno internazionale Spaetantiker Polytheismus im Westen des Roemischen Reiches, Graz, 2525 giugno 2019.

