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Titoli 

Nel febbraio del 2012 ho conseguito la laurea magistrale in Studi storici dal medioevo all’età 

contemporanea (curriculum medioevale) presso l’Università degli Studi di Trieste, concludendo in 

corso gli anni di studi previsti.  

Principali tematiche/competenze professionali acquisite: storia medievale, storia antica, 

archeologia, archivistica, antropologia, storia dell’arte medievale.  

Al termine del percorso formativo ho discusso la tesi in Storia antica dal titolo: “Un percorso nella 

storia: il ruolo politico-militare della via Aquileia-Emona dalla romanizzazione al tardo-antico”, 

voto finale 110/110 e lode. Il relatore, professor Claudio Zaccaria, è considerato uno dei massimi 

esperti di epigrafia e di archeologia romana per l’area alto adriatica e alpina orientale ed è 

direttore del Dipartimento di Studi Umanistici: può vantare più di 130 pubblicazioni sulle riviste 

scientifiche del settore. 

La stessa tesi di laurea ha riscosso successo in ambito accademico internazionale, determinando 

l’interessamento da parte di alcuni editori. Una parte dell’opera, rivista e ampliata, è stata 

pubblicata sulla prestigiosa “Arheološki vestnik”, edizione annuale ufficiale dell’Accademia 

Nazionale Slovena delle Arti e delle Scienze (massimo organismo scientifico sloveno in ambito 

storico e archeologico). Una seconda sezione è in via di pubblicazione sulla rivista “Memorie 

Storiche Forogiuliensi”. 

Nel febbraio 2010 ho conseguito la laurea triennale in Storia (curriculum medioevale) presso 

l’Università degli Studi di Trieste, concludendo in corso gli anni di studi previsti.  

Ho discusso una tesi triennale in Storia medievale dal titolo: “L’evoluzione del concetto di pena fra 

poteri e giustizia (VIII-XII secolo)”, voto finale 110/110 e lode. Il relatore, professor Giacomo 
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Todeschini, può vantare una quarantina di pubblicazioni, tra le quali non mancano alcuni saggi di 

notevole successo a livello nazionale. 

Attualmente sono uno dei membri promotori (in qualità di collaboratore scientifico) dell’iniziativa 

culturale “Agenda Storica di Gorizia”. Si tratta di una pubblicazione annuale composta dalla 

fusione di due elementi: semplice agenda a cui si somma una parte di analisi storica delle principali 

vicende che hanno caratterizzato il passato goriziano. In particolare, gli articoli contenuti, pur nel 

loro carattere divulgativo, sono il frutto di studi sulle fonti e cercano di affrontare tematiche 

normalmente ignorate dalla storiografia classica. Rinnovata di anno in anno nella grafica e nei 

contenuti, in breve tempo l’Agenda si è fatta conoscere, diventando un oggetto sempre più 

ricercato. L’Agenda viene distribuita gratuitamente alla cittadinanza e ha attualmente una tiratura 

di 1.500 copie.  

 

Dal 2010 rivesto la carica di presidente dell’Associazione Culturale Euristica, realtà dedita alla 

ricerca e alla promozione di tematiche storiche in ambito locale.  

L’Associazione, grazie all’interessamento della Provincia di Gorizia e dei Musei Provinciali sta 

curando attualmente uno studio sui rapporti culturali transfrontalieri tra il Goriziano e la Goriška.  

 

Dal 2013 collaboro con la rivista locale Isonzo-Soča.  

 

La passione per la storia e gli studi a essa correlati mi hanno permesso di sviluppare una spiccata 

propensione ai lavori di ricerca, nonché una buona capacità di scrittura. L’esperienza maturata 

negli ultimi anni mi consente di muovermi con facilità tra gli enti di ricerca e gli istituti di 

conservazione della memoria storica locale, sia italiani sia sloveni. 

 

Altri titoli di studio e precedenti esperienze lavorative 

1996-2001 

Diploma di scuola media superiore: Perito industriale capotecnico – Specializzazione: meccanica 

Istituto Stat. d’Istruzione Tecnica Ind. “G. Galilei” di Gorizia 

Conoscenza lingue: inglese, sloveno (scritto).                     


