
FULVIA MAINARDIS 
Settore concorsuale 10/D1 (Storia Antica) SSD L-ANT/03 (Storia Romana) 
 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
26.6.1990  Laurea in Lettere Classiche 
1.1.-30.6.1991  borsa di studio del CIES francese per il “Centre Pierre Paris” dell'Università 

M.de Montaigne - Bordeaux III (progetto P.E.T.R.A.E. Programme 
d'enregistrement, de traitement et d'analyse automatique en Epigraphie) 

gennaio 1992  borsa di studio dell'École Française de Rome 
1.2.-30.7.1993  borsa di studio del Ministero dell'Educazione Nazionale Francese 

(C.N.O.U.S.) per il “Centre Pierre Paris” dell'Università M.de Montaigne - 
Bordeaux III (progetto P.E.T.R.A.E) 

1993-1996  dottorato di Ricerca in Storia Antica (VIII ciclo) dell’Università di Roma “La 
Sapienza” con discussione della tesi il 27.11.1997 

1.2.-30.5.1994  borsa di studio del CIMO finlandese per l'Institutum Classicum dell'Università 
di Helsinki 

giugno 1996  soggiorno di studio presso il Seminar für Altertumswissenschaft 
dell’Università di Bonn 

settembre 1997  borsa di studio dell’École Française de Rome 
1999-2001  Assegno di Ricerca (progetto Crosada di Cavana, Iniziativa Comunitaria 

URBAN) presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità (DSA) 
dell’Università di Trieste 

1.2.2001-31.1.2002  assegnazione di finanziamento sui fondi del “Progetto Giovani Ricercatori” - 
es. fin. 1999 per il progetto Le iscrizioni aliene - greche e latine - del Friuli 
Venezia Giulia (da cui il volume edito nelle Memorie dell’Accademia dei 
Lincei, Roma 2004) 

15.11.-15.12.2001  borsa di studio dell’École Française de Rome 
2002-2004  Assegno di Ricerca, SSD L-ANT/03 e L-ANT/07 presso il DSA 
2005  Assegno di Ricerca, SSD L-ANT/03 presso il DSA 
1.11.2006-1.11.2007  contratto di ricerca presso il DSA di Trieste (progetto EAGLE e banca dati 

EDR) 
2.11.2009-31.3.2010  contratto di ricerca per il Sistema Informativo Regionale del Patrimonio 

Culturale (SIRPAC) del Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei 
Beni Culturali di Passariano UD (“Progetto Epigrafia” finanziato dalla 
Regione Friuli – Venezia Giulia) 

15.10.2010-15.11.2010  contratto di ricerca (“Progetto Epigrafia” finanziato dallaRegione Friuli – 
Venezia Giulia) 

26.08.2012-26.09.2012  contratto di ricerca (PRIN 2008) 
21.01.2014  conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 

concorsuale 10/D1 Storia Antica, Bando 2012, D.D. 222 del 20/07/2012. 
dal 2/2/2015  Professore associato per il SSD L-ANT/03 (Storia Romana) presso 

l'Università di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici 
dal 2015 al 2019 Membro del direttivo di Terra Italia onlus 
2018-2020 Delegato del DISU (insieme a R. Altin) per la Terza Missione 
dal 2018 Referente Erasmus + con l’Universite de Picardie Jules Verne - I.U.T. Amiens 
dal 10/8/2018 Responsabile scientifico per l’ateneo del Centro Internazionale di Studi per la 

storia e l'archeologia dell'Adriatico (CISA) 



dal 2021 Membro del comitato scientifico del Centro interdipartimentale Science and 
technology applied to Cultural heritage (SCICC) dell’Università degli Studi 
di Trieste 

2019 Peer review per le riviste “Epigraphica”, “Cartagine. Studi e ricerche”, 
“Historikà”, “Archeologia Veneta” 

2019 Membro del Comitato editoriale della “Rivista storica dell’Antichità”  
2020 Membro del Comitato scientifico dell’ “Archivio Storico Cenedese” 
 
è membro del Collegio docente della Scuola di Specializzazione in Archeologia (Trieste, Udine, 

Venezia) 
è membro e coordinatore di sede del Collegio del Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Antichità 

consorziato tra le università di Venezia, Trieste e Udine. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
a.a 1999-2000, a.a. 2000-2001, a.a. 2001-2002 

corso integrativo “Epigrafia informatica” nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di 
“Epigrafia Latina” del Corso di Laurea in Storia e della Scuola di Specializzazione in 
Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste; 

a.a. 2003-2004 incarico di insegnamento di “Epigrafia e antichità romane” (LT) nel Corso di Laurea in 
Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

a.a. 2003-2004 incarico di insegnamento di “Epigrafia latina” (LS) nel Corso di Laurea in Storia della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

a.a. 2002-2003, a.a. 2004-2005, a.a. 2005-2006, a.a. 2006-2007, a.a. 2008-2009, a.a. 2009-2010 
incarico di insegnamento di "Archivi epigrafici elettronici" nel Corso di Laurea in Storia e 
in Scienze dell’Antichità della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 
Trieste 

- come cultore della materia ha tenuto regolari esercitazioni epigrafiche nell’Orto Lapidario dei Civici 
Musei di Trieste per i corsi di Epigrafia Latina; ha seguito i laureandi in Epigrafia Latina; 
ha svolto regolarmente gli esami per i corsi di Epigrafia Latina. 

dal 2015 insegna Storia Romana ed Epigrafia Latina per i corsi triennali e magistrali dei corsi di 
studio del Dipartimento di Studi Umanistici; insegna inoltre Epigrafia Latina alla Scuola 
di Specializzazione in Archeologia 

 
PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA 
Progetto Giovani Ricercatori anno 2000, 'Le iscrizioni aliene greche e latine del Friuli -Venezia Giulia'; 

ruolo: responsabile 
Progetti CNR 
- CNR 1993, CNR 1994, CNR 1995 (in collaborazione con il Centre Pierre Paris dell’Università di 

Bordeaux III): Edizione delle iscrizioni latine e greche della Regio X Orientale sulla base 
del programma PETRAE; ruolo: collaboratore alla ricerca 

- CNR 1996 (in collaborazione con il Centre Pierre Paris, poi IRAM, dell’Università di Bordeaux 3): 
Preparazione di un CDRom delle iscrizioni latine e greche di Aquileia e territorio sulla 
base del programma PETRAE; ruolo: collaboratore alla ricerca 

- CNR 1997, CNR 1998, CNR 1999 (Università di Trieste, Venezia, Milano Statale, Genova): 
Iscrizioni greche e latine della Liguria e della Transpadana (Regiones Augusteae IX, X, 
XI) preparazione di supplementa ai corpora epigrafici in CDRom; ruolo: collaboratore 
alla ricerca 



- CNR Agenzia2000 (Università di Trieste, Venezia, Milano Statale, Genova, Verona): Aggiornamento 
informatizzato del vol. V del Corpus Inscriptionum Latinarum (progetto coordinato); 
ruolo: collaboratore alla ricerca 

Progetti PRIN 
- PRIN 2001: Il culto imperiale in Italia (UR Università di Roma "Tor Vergata", Genova, Macerata, 

Sassari, Trieste), ruolo: collaboratore alla ricerca 
- PRIN 2003: Realizzazione di una banca dati generale (testi, monumenti) e di un archivio fotografico 

informatico e a stampa dell'epigrafia latina in Italia (UR Università Roma "La Sapienza, 
Seconda Univ. Napoli, Siena, Genova, Macerata, Trieste), ruolo: collaboratore alla ricerca 

- PRIN 2005: EDR (Epigraphic Database Rome). Banca generale (testi e monumenti) e archivio 
fotografico dell'epigrafia greca e latina in Italia (UR Università di Roma La Sapienza, 
Siena, Venezia, Macerata, Trieste); ruolo: collaboratore alla ricerca 

- PRIN 2008: Le fonti epigrafiche per lo studio dell'Italia antica. Una biblioteca digitale di testi e 
immagini (UR Università di Macerata, di Genova, Siena, Roma “La Sapienza”, Trieste); 
ruolo: collaboratore alla ricerca 

- PRIN 2010-2011: Colonie e municipi dell'Italia romana nell'era digitale: fra storia locale e storia 
generale. L'apporto delle nuove tecnologie di archiviazione e gestione dei dati epigrafici 
allo studio delle città, intese come elemento fondante della civiltà romana (UR Università 
di Macerata, "L'Orientale" di Napoli, Pisa, Firenze, Cagliari, Bari, Siena, Genova, Roma 
“La Sapienza”, Urbino “Carlo Bo”, Cassino e Lazio Meridionale, Trieste), ruolo: 
responsabile scientifico di unità locale 

- PRIN 2015: Il falso in epigrafia (UR Università di Venezia, Macerata, Pisa, Bari, Genova, Roma “La 
Sapienza”, Milano, Trieste), ruolo: responsabile scientifico di unità locale 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
- partecipazione al progetto nazionale Epigraphic Database Roma (EDR), banca dati epigrafica in rete, 

affiliata alla Federazione internazionale di banche dati epigrafiche Electronic Archive of 
Greek and Latin Epigraphy (EAGLE), incardinata nel Centro Interdiscliplinare 
“Beniamino Segre” dell’Accademia dei Lincei e in Convenzione con il MiBAC, 

- collaborazione in base a un Cooperation Agreement sottoscritto dall’Università di Trieste al portale 
EAGLE - Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy (EC Grant 
agreement no: 325122). 

 
PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A GRUPPI DI RICERCA 
- partecipazione per il settore orientale della Regio X Venetia et Histria al gruppo di ricerca sui miliari 

(Università di Genova, Verona, Padova) che cura la redazione del vol. XVII del Corpus 
Inscriptionum Latinarum coordinato e edito dalla Berlin - Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften (DE) 

- partecipazione al gruppo di ricerca (Università di Venezia, Padova e Verona) che prepara la 
pubblicazione di un corpus dei documenti epigrafici concernenti le tribù romane nei centri 
antichi della Regio X Venetia et Histria 

- partecipazione al gruppo di ricerca (Università di Genova, Venezia e Verona) relativo alla 
progettazione di una nuova edizione del volume V del Corpus Inscriptionum Latinarum a 
cura della Berlin - Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (DE) 

- partecipazione al gruppo di ricerca per la realizzazione dell’Atlas informatisé de l'Adriatique Antique 
on line (DB e cartografia), progetto internazionale (Francia, Italia, Slovenia, Croazia, 
Albania) in partnerhip con l'Association internationale Adriaticum Mare (Maison de 
l'Archéologie, Université de Bordeaux III) 



- partecipazione al gruppo di ricerca i "Senatores e la Decima Regio (Italia: Verona, Venezia, Genova, 
Udine, Roma "La Sapienza"; Francia, Croazia, Slovenia, Austria) 

- collaborazione alla redazione del volume relativo alla documentazione epigrafica dell’Italia del 
progetto FERCAN (Fontes Epigraphici Religionum Celticarum Antiquarum), promosso 
dall’Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien-Graz 

 
TEMI DI RICERCA IN RELAZIONE A LAVORI GIÀ PUBBLICATI E IN CORSO 
1) Storia, istituzioni e prassi politico-amministrative nei municipi e nelle colonie romane 
2) Il ruolo della donna nel mondo romano 
3) Onomastica indigena e onomastica latina nel quadro dell’integrazione sociale e giuridica 
dei ‘non romani’ 
4) Interferenze linguistiche e scrittorie, contatti e sopravvivenze di lingue ed epigrafie nell’Italia 

settentrionale 
5) Aggiornamento e revisione dei corpora epigrafici relativi ai centri romani della Venetia orientale e 

dell'Istria (contributi per EDR, per la serie dei Supplementa Italica, per il CIL) 
5) Pubblicazione di inediti e riedizione di iscrizioni già edite 
6) Collezionismo e falsificazioni epigrafiche 
7) Iscrizioni su instrumentum 
8) Epigrafia e nuovi media (realizzazione e implementazione di DB epigrafici) 
9) Attività relative alla “terza missione” dell’Università: 

a) divulgazione delle conoscenze scientifiche (cataloghi e guide dei lapidari regionali; progetto Sotto 
Trieste; app I Leoni del Tempo; conferenze all'Agosto Archeologico) 

b) trasferimento di conoscenze sul territorio 


