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Curriculum Vitae 
 

Giulio Simeoni  

nato a Trieste il 23 novembre 1974  
residente a Fiumicello UD, via Bozzatta 35 
cod. fisc. SMNGLI74S23L424F 

 
 

Tel.       3409185073 
Email    giulio.simeoni@uniud.it 
             gio.simeoni@gmail.com 

 
 

  
 

Istruzione 
2009  Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Antichità presso l’Università degli Studi 

di Udine in data 15.06.2009, con una tesi dal titolo “Modalità di 
popolamento, tracce di abitati, tipologie e riti funerari in Friuli nelle fasi 
antiche dell’età dei metalli”. 

   

2005  Laurea in Conservazione dei Beni Culturali (Vecchio Ordinamento) presso 
l’Università degli Studi di Udine, in data 07.07.2005 con una tesi dal titolo 
“I pendagli di bronzo di Paularo (Carnia): considerazioni sull’assetto sociale 
di una comunità dell’età del ferro dell’arco alpino orientale”, voto 110/110 
e lode. 

   

1994  Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “G. Oberdan” di 
Trieste. 

 
Esperienze Professionali 

Date (da – a)  anno accademico 2019-2020 (01.10.2019 – 30.09.2020) 
Tipo di rapporto  docenza a contratto in Preistoria e Protostoria 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine 

      Principali mansioni 
e    responsabilità 

 

 
 

docente 

 
Date (da – a)  anno accademico 2018-2019 (01.10.2018 – 30.09.2019) 

Tipo di rapporto  docenza a contratto in Preistoria e Protostoria 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine 

      Principali mansioni 
e    responsabilità 

 

 
 

docente 

   
Date (da – a)  anno accademico 2016-2017 (01.10.2016 – 30.09.2017) 

Tipo di rapporto  docenza a contratto in Preistoria e Protostoria 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine 

      Principali mansioni 
e    responsabilità 

 

 
 

docente 
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Date (da – a)  marzo 2015 – in atto 

Tipo di rapporto  socio amministratore della ditta archeologica ARXE di Mandruzzato Luciana 
e C. s.n.c., Scala Santa 174, 34135 Trieste. 

Datore di lavoro  ARXE di Mandruzzato Luciana e C. s.n.c., Scala Santa 174, 34135 Trieste 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 socio amministratore; responsabile di scavo in numerosi cantieri 

archeologici sul territorio regionale tra cui si segnala la responsabilità su 
campo sul cantiere del castelliere protostorico di Elleri, in provincia di 
Trieste; si segnala inoltre la partecipazione alle campagne di scavo 
dell’Università di Udine ad Aigion, in Acaia,Grecia (agosto-settembre 2015) 
e a Terzo di Aquileia (Udine) località Ca Baredi (settembre-ottobre 2015) 

   
Date (da – a)  2 luglio 2014 – 30 settembre 2014 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale (rif. Prot. n. 563) 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8, 33100 Udine. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione con sistemi informatizzati di materiale ceramico proveniente 
da contesti archeologici friulani (Udine e Mereto); redazione di schede di 
sito archeologico, lavoro eseguito con il Sistema Informativo Regionale del 
Patrimonio Culturale (SIRPAC). 

   
Date (da – a)  giugno 2009 – agosto 2014. 

Tipo di rapporto  Contratti a progetto. 
Datore di lavoro  ARXE di Mandruzzato Luciana e C. s.n.c., Scala Santa 174, 34135 Trieste. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione a cantieri di sorveglianza e scavo archeologici nell’ambito 
della realizzazione di opere a rete e interventi di ristrutturazione e restauro 
in aree a rischio archeologico nella provincia di Udine; collaborazione in 
cantieri di sorveglianza e scavo archeologici eseguiti in vari siti regionali 
(Udine, Aquileia, Zuglio, Buja, Muggia…) ed extraregionali (Concordia 
Sagittaria); ha avuto ruolo di responsabilità scientifica nei cantieri di età 
protostorica: decisione sulle strategie di intervento di scavo e sulle 
modalità di documentazione e coordinamento di gruppi di lavoro.  
Per i cantieri di cui ha avuto responsabilità scientifica si è occupato della 
rielaborazione della documentazione (relazione di scavo, sistemazione dei 
disegni e delle foto di cantiere). 

   
Date (da – a)  novembre – dicembre 2013. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale di lavoro autonomo (rif. Prot. n. 646). 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8, 33100 Udine. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione, elaborazione, archiviazione di documentazione grafica e 
fotografica sullo scavo di Canale Anfora (terzo di Aquileia) 

   
Date (da – a)  ottobre 2012. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale di lavoro autonomo. 
Datore di lavoro  CORA Società Archeologica Srl, via R. Guardini 24, 38121 (TN). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro di elaborazione della carta archeologica per l’area montana di Zuglio 
(UD). 

   
Date (da – a)  luglio 2013 – novembre 2013. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale (Prot. n. 483). 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8, 33100 Udine. 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione informatica e archiviazione della documentazione di scavo e 
gestione dei materiali archeologici dello scavo del Castelliere di Lestizza di 
Galleriano. 

   
Date (da – a)  febbraio 2013. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale. 
Datore di lavoro  Altreforme Società Cooperativa, via Dante 16, 33100 Udine. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni di formazione per le guide archeologiche in relazione al progetto 
Openmuseums per conto dei Civici Musei di Udine. 
Preparazione di lezione frontale su power point con inquadramento 
cronologico e culturale della città di Udine protostorica. 
Lezione frontale davanti agli oggetti archeologici di età protostorica esposti 
(inquadramento dei contesti, descrizione oggetti, funzione, tipologia, 
cronologia). 

   
Date (da – a)  novembre-dicembre 2011. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale. 
Datore di lavoro  Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali, villa 

Manin, piazza Manin 10, 33033 Passariano di Codroipo, Udine. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Contratto di catalogazione informatizzata di reperti preromani conservati 

presso i Civici Musei di Storia e Arte di Trieste (Protocollo n. 
19629/IST/6BC-CAT, Convenzione 61/2011). 
Lavoro eseguito in totale autonomia consistente nella realizzazione di foto 
digitali di oggetti di corredo di una necropoli dell’età del ferro e loro 
catalogazione informatizzata (schede RA) con il Sistema Informativo 
Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPAC). 

   
Date (da – a)  agosto-settembre 2011. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale. 
Datore di lavoro  Provincia di Udine, Piazza Patriarcato 3, 33100, Udine. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza e scavo scavo archeologico di parte di una necropoli dell’età 
del ferro  presso l’I.P.S.A.A. Sabbatini di Pozzuolo del Friuli (contratto 
numero 5725 di Rep. Del 21.11.2011). 

   
Date (da – a)  dicembre 2009. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale. 
Datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, viale 

Miramare 9, 34132 Trieste. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Inventariazione dei reperti archeologici ceramici recuperati durante lo 

scavo di parte dell’antico abitato di Udine sotto Palazzo Mantica (via 
Manin, Udine). 

   
Date (da – a)  maggio-giugno 2004. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale. 
Datore di lavoro  Comunità Montana della Carnia, via Carnia Libera 1944, 29, 33028 

Tolmezzo (Udine). 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Contratto di sistemazione riordino e inventariazione del materiale 

archeologico proveniente dallo scavo della necropoli dell’età del ferro di 
Misincinis di Paularo (Udine, prot. n. 11177). 

   
Date (da – a)  novembre 2002. 



 

 4 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale. 
Datore di lavoro  Provincia di Udine, Piazza Patriarcato 3, 33100, Udine. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contratto di schedatura informatizzata (prot. n. 870771029) di schede RA 
con programma T3. 

   
Date (da – a)  luglio 2002. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale. 
Datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, viale 

Miramare 9, 34132 Trieste. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione allo scavo del sito dell’età della romanizzazione di Monte 

Sorantri (Raveo, Udine) diretto dalla dott. S. Vitri della Soprintendenza per i 
BB.AA. del Friuli-Venezia Giulia e dalla dott. S. Corazza dell’Università di 
Udine. 

   
Date (da – a)  aprile 2000. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale. 
Datore di lavoro  Ditta Biscontin S.p.A. di Porcia (Pordenone). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nello scavo archeologico dei resti strutturali dell'età del 
ferro a Palse di Porcia, sotto la direzione scientifica della dott. S. Vitri della 
Soprintendenza per i B.A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia. 

   
Date (da – a)  febbraio 2000. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale. 
Datore di lavoro  Ditta C.E.I. S.r.l.. di Fogliano -Redipuglia, Gorizia. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nello scavo archeologico comprendente l’esecuzione di 
rilievi, la schedatura e la documentazione fotografica delle strutture 
murarie nella Rocca di Monfalcone. 

   
Date (da – a)  ottobre 1999. 

Tipo di rapporto  Prestazione occasionale. 
Datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, viale 

Miramare 9, 34132 Trieste. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione nell’attività di scavo scientifico della necropoli dell’età del 

ferro di Misincinis di Paularo (Udine), incarico Prot. N.2844 dd 25 maggio 
1999. 

 
 

Attività di ricerca 
Date (da – a)  16.09.20189-15.09.2020 

Tipo di rapporto  Rinnovo assegno di Ricerca dal titolo “Approdi protostorici dell’Adriatico 
nordorientale: l’evoluzione del paesaggio antropico nel territorio aquileiese 
tra età del bronzo e prima età del ferro” (Prot. 1532, 11.09.2019) 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8, 33100 Udine. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Disamina e studio delle testimonianaze pre- e protostoriche presenti 

nell’area dell’aquileiesi precedenti alla fondazione del sito abitativo dell’età 
del ferro dell’Essiccatoio.  

   
 

Date (da – a)  01.07.2018-30.06.2019 
Tipo di rapporto  Assegno di Ricerca dal titolo “Approdi protostorici dell’Adriatico 

nordorientale: l’evoluzione del paesaggio antropico nel territorio aquileiese 
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Attività di insegnamento e formazione 

2019-2020   Docenza a contratto in Preistoria e Protostoria presso l’Universita degli 
Studi di Udine 

2018-2019   Docenza a contratto in Preistoria e Protostoria presso l’Universita degli 
Studi di Udine 

tra età del bronzo e prima età del ferro” (Decreto Rettorale n. 293 del 
30.05.2018) 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8, 33100 Udine. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Studio del contesto insediativo dell’età del ferro dell’Essiccatoio nord. 

Revisione della documentazione di scavo, analisi cronotipologica dei reperti 
fittili, definizione delle caratteristiche abitative del contesto e dei modelli 
insediativi nell’Aquileiese tra tarda età del bronzo e prima età del ferro. 

   
Date (da – a)  01.07.2017-30.06.2018 

Tipo di rapporto  Assegno di Ricerca dal titolo “Insediamenti protostorici di riviera nel 
territorio orientale del Friuli Venezia Giulia: ricognizione e censimento 
dell’inesplorato, studio e integrazione in un sistema digitale per la creazione 
di archivi dei castellieri e siti del sistema idrografico Torre-Natisone-Isonzo” 
(Decreto Rettorale n. 296 del 01.06.2017) 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8, 33100 Udine. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Revisione e censimento delle evidenze pre- e protostoriche presenti lungo 

la costa nordadriarica nel territorio triestino e goriziano e lungo le vie 
fluviali del sistema Torre-Natisone-Isonzo e relativa compilazione di 70 
schede di sito (SI) con il sistema di catalogazione digitale regionale (IPAC) 
finalizzati ad una migliore è più completa comprensione delle modalità di 
frequentazione e di aggregazione antropiche antiche nel territorio costiero 
triestino e del basso Friuli orientale e lungo i percorsi fluviali dell’Isontino. 

   
Date (da – a)  16.08.2011-15.08.2012 

Tipo di rapporto  Assegno di Ricerca dal titolo “Censimento e studio del patrimonio 
archeologico di età pre- protostorica nel territorio del Medio Friuli” (Prot. n. 
555, Tit. III cl. 13 fasc. 1.11). 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8, 33100 Udine. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Studio, revisione ed elaborazione dati relativi alle presenze protostoriche 

nella pianura friulana confluiti nella compilazione di un volume di carattere 
scientifico/divulgativo (“Di terra e di ghiaia. Tumuli e castellieri del Medio 
Friuli tra Europa e Adriatico”, Mereto di Tomba 2011) di cui è stato autore e 
co-curatore, e nella compilazione di una dettagliata carta archeologica per i 
Comuni del Medio Friuli. 

   
Date (da – a)  01.05.2006-30.09.2006 1.10.2006-31.03.2008 

Tipo di rapporto  Assegno di ricerca di 5 mesi poi riconfermato per ulteriori 18 con un 
progetto dal titolo “Le fasi più antiche dell’età del bronzo in Italia 
nordorientale: ricerca di indicatori archeologici , analisi di evidenze 
ceramiche, elementi del rituale funerario, confronti con le culture europee” 
(Prot. 200600319, Tit. 5 cl. 11 fasc. 1 SF 1). 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8, 33100 Udine. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Studio dettagliato della evidenze archeologiche riferibili alle fasi più antiche 

delle età dei metalli dell’Italia nord-orientale, con particolare attenzione al 
materiale ceramico e alla ritualità funeraria e con l’istituzione di raffronti 
cronologici e culturali con i coevi aspetti culturali dell’Europa centrale e 
balcanica. 
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2016-2017   Docenza a contratto in Preistoria e Protostoria presso l’Universita degli 
Studi di Udine 

settembre 2014  Lezione di formazione per operatori didattici sulla Protostoria in Friuli per 
conto dello Studio Didattico Nordest 

dicembre 2013  Corso di formazione per guide museali sulla collezione protostorica 
presente al Castello di Udine per conto della Società Cooperativa 
Altreforme. 

gennaio 2011  Lezione di dottorato presso l’Università degl iStudi di Udine sulla necropoli 
dell’età del ferro di Misincinis di Paularo 

marzo 2011  Lezione presso la Facoltà di Scienze dell’Antichità di Trieste dall’argomento 
“Metodologie della Ricerca archeologica”. 

 

 
 
 
Interventi come relatore 

 

febbraio 2018  Correlatore tesi magistrale dott.ssa Annacarato “Small Finds nella necropoli 
micenea della Trapezà di Eghion, Acaia”, discussa presso l’Università degli 
Studi di Udine. 

14 febbraio 2013,          
S. Vito al Tagliamento 

(Pordenone) 

 Convegno Internazionale “Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra 
l’età del ferro e l’età tardoantica”; intervento, insieme con S. Vitri, S, 
Corazza, S. Pettarin, dal titolo “Testimonianze funerarie nel Friuli del I 
millennio a.C.” 

16-17 novembre 2012, 
Parma 

 

 BAIM (Bronze Age Italian Meeting); intervento dal titolo “Il Friuli tra Età del 
Rame e Bronzo Antico”. 

aprile 2012,             

 Udine 

 In occasione della XIV Settimana della Cultura intervento, insieme con A. 
Borzacconi, dal titolo “Alle pendici del colle… Sondaggi archeologici presso 
la Biblioteca Civica V. Joppi di Udine”. 

gennaio 2011,      

 Aquileia 

 Forum archeologico; intervento dal titolo “Il Tumulo di Mereto di Tomba 
(Udine): un monumento funerario cresciuto nel tempo. 

26-29 novembre 2008, 
Bologna 

 Istituto Italiano per la Preistoria e la Protostoria, “L’età del rame in Italia”, 
intervento, insieme con P. Guida Cassola, E. Borgna, S. Vitri, P. Visentini, dal 
titolo “Aspetti e problemi dell’età del rame nelle regioni altoadriatiche dal 
Friuli al Carso”. 

15-18 maggio 2008, 
Udine 

 Convegno Internazionale “Ancestral Landscapes, Burial mounds in the 
Copper and Bronze Ages (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic – 
Aegean, 4th-2nd millennium B.C.)”; intervento, insieme con S. Vitri e A. 
Balasso, dal titolo “Tumuli e strutture abitative presso Flaibano nell’alta 
pianura friulana”. 

 ottobre 2011, 
Udine 

 Lezione di due ore presso il Laboratorio Archeologico dell’Università di 
Udine con argomento “Il Friuli protostorico, gli abitati fortificati”. 

marzo 2011, 
Trieste 

 Lezione di due ore presso la Facoltà di Scienze dell’Antichità di Trieste 
dall’argomento “Metodologie della Ricerca archeologica”. 
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Competenze informatiche 

  Conoscenza dei sistemi operativi MAC e Windows e delle applicazioni principali: vari 
software di navigazione e gestione posta, programmi di base di visualizzazione e gestione 
delle immagini; 
Ottima conoscenza dei diversi programmi del pacchetto Micorsoft Office e Open Office, in 
particolare per gli applicativi di scrittura (Word, Writer) e di fogli elettronici (Excel, Calc) 
con conoscenza di base del software di elaborazione dei database (Access);  
Buona conoscenza di programmi per la gestione delle immagini in particolare Photoshop e 
simili;  
Capacità di utilizzo di Stazione Totale per rilevamento; 
Conoscenza e capacità di utilizzo di programmi di disegno tecnico assistito AutoCAD 
acquisita con partecipazione a corso di formazione presso Istituto Enaip; 
Conoscenza e capacità di utilizzo di programmi specifici per archeologia 
(HarrisMatrixComposer e Stratify) e documentazione e rielaborazione fotografica,  
fotogrammetria e fotoraddrizzamento (PhotoMetric); 
Conoscenza di Sistemi Informativi Geografici (GIS) 

   
 

 
Conoscenze linguistiche 

  TEDESCO INGLESE 

 Lettura  Buono Buono 

 Scrittura  Buono Elementare 
Espressio
ne  Orale 

  
Buono 

 
Elementare 

 
 

 
 

Pubblicazioni 
 
2006, con Corazza S. e Zendron F. Tracce archeologiche di antiche genti : la protostoria in Friuli. 

Montereale Valcellina: Circolo culturale Menocchio.  
2007, con Vitri S. e Corazza S. «Un pendaglio con simbolo solare da Misincinis di Paularo». In Scripta 

praehistorica in honorem Biba Teržan, 695–706. Situla 44. Ljubljana. 
2009. «Un boccletto monoansato da Borgo Ampiano, Pinzano al Tagliamento (Pordenone)». Padusa 45: 

43–49. 
2009, con Balasso A., Cividini T., Narcisi E., Persichetti A., Putzolu C., Ventura P. e  Vitri S. «Flaibano-

Gonars (UD). Archeologia preventiva sul tracciato del metanodotto». Notiziario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 2/2007: 65–77. 

2010, con Tasca G. «Gemona (UD). Materiali ceramici delle prime età dei metalli». Notiziario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 3/2008: 284–88. 
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2011. «Il simbolo di una comunità; il tumulo nella memoria; il tumulo nell’ambiente naturale; la storia 
del territorio». In Il tumulo di Mereto di Tomba. Culti e riti funerari nel friuli protostorico. 
Elisabetta Borgna e Susi Corazza, a cura di., 8–23. Mereto di Tomba: La Grame. 

2011, con Borgna E., Càssola Guida P. e Visentini P. «Aspetti e problemi dell’età del rame nelle regioni 
altoadriatiche dal Friuli al Carso». In L’età del rame in Italia: dedicata a Gianni Bailo Modesti, Atti 
della 43. Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Bologna 2008), 59–
67. Firenze. 

2011, con Corazza S., a c. di. Di terra e di ghiaia: la protostoria del Medio Friuli tra Europa e Adriatico. 
Mereto di Tomba: La Grame. 

2012, con Vitri S. e Balasso A. «Tumuli e strutture abitative presso Flaibano nell’alta pianura friulana 
(Italia, Friuli Venezia Giulia). Vecchi e nuovi dati». In Ancestral landscapes: burial mounds in the 
copper and bronze ages: central and eastern Europe, Balkans, Adriatic, Aegean, 4th-2nd 
millennium B C., Proceedings of the international conference held in Udine, May 15th-18th 2008, 
eds E. Borgna e S. Müller - Celka, 239–52. Lyon. 

2012, con Vitri S., Borzacconi  A., Corazza S., Marchesini M. e Petrucci G. «Udine. Palazzo Mantica. Resti 
protostorici e bassomedievali/rinascimentali». Notiziario della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia 4/2009: 46–57. 

2013, con Borgna E. e Corazza S. «Il Tumulo di Mereto di Tomba (Udine): un monumento funerario 
cresciuto nel tempo». Atti del I Forum sulla ricerca archeologica in Friuli Venezia Giulia (Aquileia, 
28-29 gennaio 2010), a cura di A. De Laurenzi, G. Petruccci, P. Ventura, Notiziario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia 5/2010: 34–38. 

2016, con Corazza S., Pettarin S. e Vitri S. «Testimonianze funerarie nel Friuli del I millennio a.C.» In Il 
funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l’età del ferro e l’età tardoantica, Atti del 
convegno Internazionale (San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013), a cura di T. Cividini, G. 
Tasca, 23–30. BAR, Int.Ser. 2795. Oxford. 

2017. «Il territorio nella Protostoria». In Monte Castellier: le pietre di Elleri narrano la storia, 59–83. 
Trieste: EUT. 

2017, con Borzacconi A., Corazza S. e Micheli R. «Il castelliere di Udine: un grande abitato protostorico 
alle origini della città». In Le età del Bronzo e del Ferro in Italia: contesti protostorici in scavi 
urbani, 2:16–18. Incontri Annuali di Preistoria e Protostoria. Firenze: Istituto Italiano di Preistoria 
e Protostoria. 

2018, con Borgna E., Balista C., Nicosia C. e Susi Corazza. 2018. «Il tumulo di Mereto di Tomba (Udine). 
Le indagini archeologiche e i riscontri micromorfologici dai livelli basali». In Preistoria e 
Protostoria del Caput Adriae, a cura di E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza, 5:769–78. Studi di 
Preistoria e Protostoria. Firenze. 

2018, con Corazza S., Micheli R. e Spanghero T. «Archeologia d’emergenza a Pozzuolo del Friuli (UD): 
nuove evidenze funerarie protostoriche dalle indagini nel comprensorio dell’I.P.S.A.A. “S. 
Sabbatini”». In Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, a cura di E. Borgna, P. Càssola Guida, S. 
Corazza, 779–84. Studi di Preistoria e Protostoria 5. Firenze. 

2018, con Mandruzzato L., Ventura P. e Zendron F. «Recenti indagini al castelliere di Elleri». In Preistoria 
e Protostoria del Caput Adriae, a cura di E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza, 663–70. Studi di 
Preistoria e Protostoria 5. Firenze. 

2018. «Recensione del volume di Maja Gori, Along the Rivers and Through the Mountains. A revised 
chrono-cultural framework for the south-western Balkans during the late 3rd and the early 2nd 
millennium BCE, Universitätforschungen zur Prähistorischen Archäologie, Band 268». Rivista di 
Scienze Preistoriche LXVIII: 459–64. 
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