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CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Nome Cognome 

Indirizzo 
Telefono 

E-mail 
Nazionalità 

Luogo, data  
nascita 
P. IVA 

c.f. 

 
TITOLI DI 

STUDIO 
 

 

 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
 

 
Verifiche 

preventive 
dell’interesse 

archeologico in 
occasione delle 
seguenti opere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività di 

inventariazione 
e di 

catalogazione 
secondo gli 

schemi 
ministeriali: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Giulia Mian 
via Tigor 11, 34124 Trieste - Italia 
339 3828265 
giuliamian@libero.it 
italiana 
Trieste, 03/12/1970 
 
01006590325 
c.f. MNIGLI70T43L424L 

 

Diploma di Maturità Classica (Liceo Classico “Dante” – TS); Laurea in 
Lettere Classiche (Univ. TS); Diploma di specialista in archeologia 
(Univ. TS); Diploma di Dottore di Ricerca in “Processi di 
trasformazione delle società antiche” (Univ. “Cattolica” MI).  

 

Abbreviazioni: “SBA FVG” = Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Friuli-Venezia Giulia; “Villa Manin” = Centro Regionale di 
Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali di Passariano del Friuli; 
“UNI TS” = Università degli Studi di Trieste. 

 

2015 - sorveglianza archeologica presso cantieri Montana e 
Pedemontana del FVG, per posizionamento di fibre ottiche (per 
SIELTE – Roma); 

2014 - rete fognaria lungo la S.R. 352 nel comune di Santa Maria la 
Longa (per C.A.F.C. S.p.A.); 

2010 - Nuova Linea Italferr AV/AC nel tratto tra Tessera (Venezia 
Mestre) Portogruaro (per Consorzio OIKOS Ferr); 

         - Nuova Linea Italferr AV/AC Venezia-Trieste, tratta Ronchi dei 
Legionari-Trieste” (per Società ARES - Ricerche e Servizi per 
l’Archeologia di Ravenna). 

2009 - sottopasso ferroviario a Palmanova (al km 17+353) (per 
Società T. & A. s.r.l. di Genova). 

2006 – scavi edili in Località Ca’ Viola e Centenara ad Aquileia (con 
sondaggi archeologici preliminari) (per Consorzio di Bonifica della 
Bassa Friulana - UD). 

 

2015 - informatizzazione schede cartacee (RA, CA, N ) e realizzate 
nel programma T3 della SBA FVG (per SBA FVG); 

2013 - partecipazione al corso di formazione SIGECweb - Mibac 
(Trieste);  

           -  censimento e informatizzazione schede cartacee RA, CA, N 
della SBA FVG (per SBA FVG); 

          - schede RA di beni mobili dell’Antiquarium di Tesis di Vivaro 
(PN) nel database SIRPAC (per “Villa Manin”); 

           - inventariazione, schedatura, studio e disegno dei reperti 
ceramici e vitrei provenienti dalla necropoli del Molinat (PN) (per SBA 
FVG).  

2011 - schede RA di epigrafi paleocristiane aquileiesi nel database 
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progetti di 
ricerca: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

didattica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRPAC (per “Villa Manin”);  

         - inventariazione di reperti  del Museo Archeologico del Friuli 
Occidentale – PN (per Comune di Pordenone). 

          - revisione e sistemazione schede catalografiche ICCD nei 
programmi T3 e Sigec (per SBA FVG). 

2010  - schede RA (scavi di Trieste) ICCD (per SBA FVG); 

         - schede RA di materiali scultorei aquileiesi nel database 
SIRPAC (per “UNITS”); 

          - schede RA di materiali epigrafici paleocristiani (Museo 
Nazionale Paleocristiano di Aquileia) nel database SIRPAC (“Villa 
Manin”); 

          - schede RA di materiali scultorei aquileiesi nel database 
SIRPAC (“UNITS); 

2009-2010: inventariazione di materiale archeologico dello scavo 
dell’area del Castello di Torre di Pordenone (per Comune di 
Pordenone e SBA FVG). 

2009 – schede SI relative a siti archeologici regionali nel database 
SIRPAC (per “Villa Manin”); 

- schede RA di reperti scultorei aquileiesi nel database 
SIRPAC (UNITS). 

2008 – schede SI relative a siti archeologici regionali nel database 
SIRPAC (per “Villa Manin”). 

         - schede RA di reperti scultorei di Aquileia, Buttrio e Torviscosa 
nel catalogo SIRPAC (UNITS). 

2002-2006 - inventariazione e catalogazione di reperti archeologici, 
redazione di schede cartacee e informatiche ministeriali (RA) (per 
SBA FVG). 

 

2011-2013:  censimento, ricerca, studio e catalogazione di beni mobili 
e immobili di interesse archeologico (province Udine e Gorizia), 
progetto  Interreg PArSJAd (per “Villa Manin”);  

2009-2010: indagine specialistica (ricognizione sul campo, ricerca 
d’archivio, implementazione schede su San Canzian d’Isonzo) 
progetto “Dalla carta archeologica regionale ad un sistema informativo 
integrato” (UNITS) 

2001-2007: collaborazione nello studio e nell’indagine archeologica 
dell’insula VI.13 di Pompei (progetto con finanziamento CNR) (per 
UNITS). 

2000-2002: studio, catalogazione ed implementazione di schede 
informatiche sui siti romani e sui reperti di Cittavecchia di Trieste, 
nell’ambito del progetto di iniziativa comunitaria Crosada di Cavana 
(Urban) – Trieste (per UNITS). 

 

2009-2010: ideazione, scelta delle immagini e stesura dei testi per un 
video divulgativo su San Canzian d’Isonzo (per UNITS); 

2009: redazione del testo e scelta delle immagini per un dvd didattico 
sulla villa romana di Ronchi dei Legionari (per Comune di Ronchi). 

2001: redazione dei pannelli didattici del fondo Cossar di Aquileia (per 
Arχe Studio Associato per l’archeologia –TS). 

1997-1998: guida didattica alla Mostra “I Daci” (Trieste), (per 
Cooperativa Bonawentura s.c. – TS). 
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editoria 
archeologica: 

 
 
 
 
attività di scavo 

(consulenza 
scientifica e 

responsabile sul 
campo) nelle 

seguenti 
indagini: 

 
 
 
 
 
 
 
 

varie: 
 

 
 
 

 
 

INCARICHI di 
DOCENZA 

presso 
l’UNIVERSITA’ 

 
 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE: 

38 contributi 
principalmente 

relativi ai seguenti 
ambiti: 

 
 
 
 
CONOSCENZA DI 
STRUMENTI 
INFORMATICI 
 
 
LINGUE 
STRANIERE 
 
PATENTE 

2008-2010: composizione di testi ed immagini di varie opere editoriali 
(per EDITREG s.a.s di Prenc Fabio). 

2007: Cura redazionale del volume Luoghi di vita rurale – un percorso 
che attraversa i secoli (per Comune di Ronchi dei Legionari). 

 

2001-2008: interventi di scavo promossi dalla SBA FVG a Trieste, 
Aquileia (UD), Zuglio (UD), Cividale del Friuli (UD), Chiopris (UD), 
Joannis (UD), Villesse (GO); Mariano del Friuli (GO) (per Arχe di L. 
Mandruzzato – TS). 

2005: sondaggi nell’insula VI.13 di Pompei (per UNITS). 

2003: intervento di scavo svolto a Trieste, Lotto 8, nell’ambito del 
progetto “Urban” (per Valoppi s.r.l.  – Roma).  

2000-2002 e 2006: interventi di scavo promossi dalla SBA FVG a 
Aquileia (UD), Trieste, Grado (GO) (per Geotest s.a.s TS). 

1999: piani di recupero della Cittavecchia di Trieste (SBA FVG). 

1993-1999: partecipazione a campagne di scavo ad Aquileia (UD) (da 
UNITS) e a Priverno (LT) (da UNIRoma). 

 

2008: ricerca e studio dei documenti d’archivio relativi all’area di scavo 
di via Gemina di Aquileia (per UNITS). 

2007: consulenza scientifica nell’inventariazione e nello studio dei 
reperti archeologici degli scavi di via Gemina e via Bolivia ad Aquileia 
(per UNITS). 

 

a.a. 2006-2007: modulo di 20 ore in Metodologia della Ricerca 
Archeologica (per UNITS) 

a.a. 2005-2006: corso integrativo di 10 ore in “Archeologia delle 
province romane” (per Scuola Specializzazione UNITS). 

 

edilizia pubblica: Aquileia; Cividale del Friuli 

edilizia privata: Trieste; Ronchi dei Legionari; Pompei; Aquileia 

analisi complessive territoriali: via Postumia; Aquileia 

studi di materiali: metalli e vetro (Maniago); mosaici (Cividale del 
Friuli, Trieste, Aquileia); scultura (Aquileia, Trieste); artigianato di 
lusso (Friuli); anfore (Aquileia, Trieste); ceramica (Trieste, Aquileia, 
Ronchi dei Legionari) 

notiziari di scavo: Villesse; Aquileia 

 

pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), livello 
buono: Autocad, livello buono; elaborazione e gestione immagini 
(Adobe Photoshop; Paint Shop Pro), livello buono; programmi di 
impaginazione, livello buono. 

Inglese: imparato a scuola e con un soggiorno all’estero; Tedesco: 
corsi al Goethe Institut di Trieste e soggiorni all’estero; Francese: corsi 
all’Alliance Française  di Trieste 

B 

    Dott.ssa Giulia Mian        

 


