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Attuale impiego:
Professore a contratto in demografia storica presso l’università degli Studi di Padova, dipartimento
di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità.

Attività lavorativa svolta:
Settembre 2011
Settembre 2013

Research fellow presso la Central European University di Budapest,
Department of Medieval Studies, nell’ambito del progetto: To Make Dead
Bodies Talk: Bio-archaeological heritage – historical human remains and
their academic, social and religious contexts

Febbraio 2011Gennaio 2013

titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Statistiche dell’Università degli studi di Padova nell’ambito del progetto
EWDEMA (European Women Discrimination in the Early Middle Age),
finanziato dai fondi di eccellenza Cariparo.

Dicembre 2008dicembre 2010

Titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Storia
dell’Università degli studi di Padova dal titolo: “Uomini e guerrieri nell’alto
medioevo: La trasformazione dell’identità di genere in Italia tra V e IX
secolo”.

Novembre 2007Dicembre 2008

Titolare di un contratto di ricerca presso l’Accademia delle scienze di
Vienna, nell’ambito del progetto “Ethnic identies in medieval Europe”
coordianto da Walter Pohl e finanziato dal premio Wittgenstein
(2005-2009), dedicato allo studio approfondito delle manifestazioni
dell’identità etnica tra il tardoantico e l’altomedioevo sulla base delle fonti
scritte e archeologiche.

Giugno 2005Ottobre 2007

Titolare di un assegno di ricerca –rinnovo- presso il dipartimento di Storia,
dell’Università degli Studi di Padova, riguardante lo studio della
demografia alto medievale sulla base dei dati antropologici provenienti
dalle necropoli italiane. Il progetto di ricerca è stato condotto in
collaborazione con il dipartimento di Scienze Statistiche, in particolare
con Gian Piero dalla Zanna, professore di demografia e statistica.

Giugno 2003-Giugno
2005

Titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Storia
dell’Università degli studi di Padova dal titolo: “Migrazioni: trasformazioni
dell’identità etnica e dell’identità di genere nll’alto medioevo”
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curriculum vitae

Titoli di studio ottenuti:
Giugno 2004

Dottorato di ricerca (Ph.D) presso la Central European University di
Budapest, dipartimento di Studi Medievali. La tesi dal titolo: “Migration
and Identity during the Lombard invasions” ha ottentuto le somme lodi.

A. A. 1997 - 1998

Corso di specializzazione in archeologia funeraria e antropologia fisica
presso l’Università degli studi di Amsterdam. Il corso è stato finanziato
grazie ad una borsa di studio offerta dall’Università degli studi di Venezia.

Ottobre 1996

Laurea in Lettere con indirizzo storico archeologico, conseguita presso
l’Università degli studi di Venezia, riportando il voto di 110/110 e Lode. La
tesi, dal titolo “Cividale del Friuli nella prima età longobarda (VI- VII sec.).
La società cittadina sulla base dei dati archeologici.”, è stata discussa con i
professori Stefano Gasparri e Cristina La Rocca.

Attività di insegnamento e lezioni pubbliche:
Luglio 2013

Direttrice e organizzatrice di una Summer School presso la Central
European University di Budapest, dal titolo: Reading old bodies: new
directions in the bio archaeological heritage, relativa ai metodi di analisi
paleodemografica

Maggio 2013

Incarico di docenza (10 ore) al corso di Storia delle Donne e di Genere (9
crediti), presso il dipartimento di Storia dell’Università di Padova

Maggio-Giugno
2013

Ha organizzato alla Central European University di Budapest un ciclo di
seminari dal titolo: Displaying and Perceiving Dead Bodies in the Middle
Ages, che ha compreso sei lezioni sui temi: Saint’s Bodies and Representing
the Sick and the Bad Body.

Gennaio-Marzo
2013

Ha organizzato alla Central European University di Budapest un ciclo di
seminari dal titolo: Old Bodies as ourselves. Approaches to ancient human
remains in the 20th and 21st centuries, che ha compreso sei lezioni:
Natives’ bodies, Handling skeletons e Managing the Human past.

Gennaio-Maggio
2012

Ha organizzato alla Central European University di Budapest un ciclo di
seminari dal titolo: Caring for Dead Bodies, che ha compreso sei lezioni sui
temi: Protecting the Dead, Dissecting bodies, Laws for the Dead and the
Living. In questo ambito ha presentato una relazione dal titolo: Protecting
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dead bodies. The care for the dead promoted by the Christian Church.
Ottobre-Novembre
2011

Incarico di docenza (15 ore) al corso di Storia delle Donne e di Genere (9
crediti), presso il dipartimento di Storia dell’Università di Padova

Marzo 2011

Incarico di docenza (24 ore) al corso di Storia delle Donne e di Genere (9
crediti), presso il dipartimento di Storia dell’Università di Padova

SettembreDicembre 2010

Visiting professor presso la Central European University di Budapest,
Medieval Studies Department, con un corso dal titolo: “Living and dying in
the Middle Ages: population trends and life standards in a gender
perspective” relativo alla demografia medievale.

13 maggio 2010

Lezione pubblica dal titolo: “Trasformazioni del rituale funerario fra tarda
antichità e alto medioevo: la commemorazione del guerrieri”, tenuta
presso il Collegio Ghislieri, Università degli Studi di Pavia, nell’ambito della
scuola di dottorato in scienze umanistiche e civiltà del Mediterraneo.

Febbraio-Giugno
2010

Incarico di docenza (22 ore) al corso di Storia delle Donne e di Genere (9
crediti), presso il dipartimento di Storia dell’Università di Padova

9 luglio 2009

“Public lecture” dal titolo: "Barbarian" archaeology in 19th and 20th
century Italy, tenuta il 9 luglio 2009, presso il Collegium Budapest,
Ungheria.

16 Aprile 2009

Intervento dal titolo: Identità maschile e identità guerriera tra antichità e
alto medioevo, tenuta in occasione della giornata sulla Mascolinità,
organizzata dal centro di Studi Culturali, presso il Dipartimento di Storia
dell’Università di Padova e tenutasi il 16 aprile 2009.

FebbraioGiugno2009

Incarico di docenza (22 ore) al corso magistrale di Storia delle Donne e di
Genere, presso il dipartimento di Storia dell’Università di Padova.

13-15 gennaio 2009

Lezione dal titolo “Presentare una ricerca a un convegno” nell’ambito delle
Giornate di Ingresso per i dottorandi del XXII, XXIII, XXIV ciclo, tenutesi
presso il Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Padova.

11 Dicembre 2008

Seminario dal titolo: “Il contributo delle fonti archeologiche allo studio
dell'alto medioevo”, presso il Dipartimento di Storia, dell’Università degli
Studi di Padova, nell’ambito del Tirocinio di Diplomatica e Storia Medievale.

Luglio 2008

Professore a contratto presso la Central European University, nell’ambito
della Summer University, tenuta dal dipartimento di Studi Medievali, dal
titolo: The birth of medieval Europe.
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Marzo 2008

Incarico di docenza (6 ore) nel Master Universitario di II livello “Didattica
della storia”, presso l’Università degli Studi di Venezia.

Aprile 2007

Intervento, dal titolo: La crisi demografica dell’altomedioevo: nuovi dati
dalle necropoli, tenuto nell’ambito del seminario interdisciplinare di Storia
e Archeologia dell’alto medioevo: Le opportunità delle catastrofi,
organizzato dal Centro Interuniversitario di Storia e Archologia dell’alto
medioevo (Università di Padova, Siena, Venezia). Hanno partecipato al
seminario anche i professori Fiorenzo Rossi e Rinaldo Comba.

Marzo 2006

“Public lecture” presso il dipartimento di Studi Medievali, Central European
University sul tema: Archaeology and Ethnicity.

Febbraio-Marzo
2006

Incarico di docenza (10 ore) nell’ambito del corso di archeologia medievale
presso la Scuola di Specializzazione di Archeologia dell’Università di Padova,
dal titolo: Popolazioni, migrazioni e demografia nell’altomedioevo italiano.
Il contributo dei dati funerari.

Marzo 2005

“Public lecture” presso il dipartimento di Studi medievali, alla Central
European University, sul tema Birth, Marriage and Death.

Febbario - Marzo
2005

Incarico di docenza (12 ore) nell’ambito del corso di archeologia medievale
presso la Scuola di Specializzazione di Archeologia dell’Università di Padova,
dal titolo: Autoctoni e migranti nell'Altomedioevo. Identità funerarie e
interpretazioni del presente.

Luglio 2004

Incarico di docenza (4 ore) al Master MUASA di archeologia medievale
organizzato dall’Università degli studi di Siena, in cooperazione con
l’Università degli Studi di Padova e l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Le
lezioni si sono inserite nel corso tenuto dal professor Stefano Gasparri, dal
titolo Alto medioevo romano, germanico, barbarico: la questione
dell’etnicità.

Maggio 2004

Incarico di docenza (10 ore) nell’ambito del corso di laurea specialistica in
storia medievale, presso il dipartimento di Storia di Padova, insieme alla
Professoressa C. La Rocca, riguardante La migrazione Longobarda sulla
base dei dati storici e archeologici.

Febbraio 2004

insegnamento (10 ore) nell’ambito del corso di archeologia medievale
presso la Scuola di Specializzazione di Archeologia dell’Universitá di Padova,
dal tema: Archeologia di genere nella recente ricerca medievistica.

Anno Accademico
2002/2003

Incarico di docenza (20 ore) nell’ambito del corso di archeologia medievale
presso la Scuola di Specializzazione di Archeologia dell’Università di Padova,
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dal tema: Archeologia funeraria dell’altomedioevo.
2 e 21 Maggio 2002

Lezioni pubbliche presso le università di Venezia e Padova dal tema:
Migrazione e identità sulla base delle necropoli databili al periodo
longobardo in Ungheria e Italia.

Anno accademico
2000/2001

Incarico di docenza annuale (40 ore), presso l’Università degli Studi di Pécs
(Ungheria), dipartimento di Italianistica; corso dal titolo: Introduzione alla
storia e archeologia antica e medievale in Italia.

Borse di studio e attività di ricerca:
Gennaio 2013

Ha ottenuto un finanziamento dalla Fritz Thyssen Stiftung per organizzare
un convegno intitolato: The bodies of our ancestors: ancient Human
remains and the past in the future, che si è tenuto a Budapest, presso la
Central European University, il 5-6 luglio 2013.

Maggio 2010 e
Giugno 2011

Ha presentato domanda per una “starting grant” bandita dall’European
Research Council, il progetto presentato ha superato per due volte le due
fasi di valutazione e la sottoscritta è stata invitata in entrambi i casi per un
colloquio a Bruxelles, infine il progetto, per quanto ritenuto finanziabile, non
ha ottenuto i fondi richiesti.

2009

Fellowship di sette mesi presso il Collegium Budapest, Center for advanced
Studies, con sede a Budapest, dove ha condotto attività di ricerca
nell’ambito del Focus Group Archaeology and Imagination.

Maggio 2008

E’ stata invitata, insieme ad altri tre candidati selezionati tra moltissimi
applicanti, a prendere parte ad una interview per un posto a tempo
indeterminato di lecturer, presso il dipartimento di Archeologia
dell’Università di Reading (UK).

Gennaio- Dicembre
2006

Ha preso parte al Progetto Cultura2000, finanziato dalla Comunità Europea,
organizzato dalla Fondazione Ravenna Antica, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Bologna, l’Università di Barcellona, l’Università di
Leicester e la Central European Univresity di Budapest.

Settembre-Dicembre Borsa di studio offerta dalla Central European University per consentire il
2002
soggiorno a Vienna allo scopo di terminare il lavoro di ricerca della tesi di
dottorato, sotto la guida del professor Walter Pohl e per consentire l’utilizzo
delle biblioteche della città.
Maggio- Luglio 2002

Finanziamento offerto dalla Central European University per compiere le
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analisi antropologiche del materiale osseo proveniente dalla necropoli di età
longobarda di Romans d’Isonzo.
Anno Accademico
1999/2000

Borsa di studio (10 mesi) ottenuta dal Ministero degli affari esteri
Ungherese per finanziare il dottorato di ricerca a Budapest presso la Central
European University, in collaborazione con l’Università statale di Budapest
ELTE, sotto la tutela del Professor Istvan Bóna

Settembre 1999

Borsa di studio per la partecipazione al convegno: Paolo Diacono eil Friuli
Alto- Medievale, tenutosi a Cividale del Friuli.

Maggio 1999

Borsa di studio per la partecipazione al convegno: Paolo Diacono, uno
scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio, tenutosi a
Cividale del Friuli dal 6 al 9 maggio 1999.

Gennaio - Giugno
1997

Attività di ricerca, presso il dipartimento di studi storici di Venezia, sotto la
guida dei professori Stefano Gasparri e Giorgio Ravegnani, riguardante le
iscrizioni alto medievali nel territorio veneziano, nell’ambito del progetto
Iscriptiones Medii Aevi Italiae.

Marzo 1997

Borsa di studi offerta dal Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo per
partecipare alla Quarantacinquesima Settimana di studio organizzata dal
suddetto centro, tenutasi a Spoleto nel periodo 3-9 Aprile 1997.

Aprile - Maggio 1997 Ha collaborato al progetto Medioevo Europa, coordinato dal Centro Italiano
di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto.
Luglio-Settembre
1997

Assegnazione di una borsa di studio nell’ambito del programma Leonardo
da Vinci- Progetto MESE 97, che le ha permesso di svolgere uno stage di
lavoro presso il British Museum di Londra, collaborando con il Department
of Medieval and Later Antiquities, sotto la guida della Dr. ssa. Leslie
Webster.

Gennaio - Giugno
1997

Attività di ricerca, presso il dipartimento di studi storici di Venezia, sotto la
guida dei professori Stefano Gasparri e Giorgio Ravegnani, riguardante le
iscrizioni alto medievali nel territorio veneziano, nell’ambito del progetto
Iscriptiones Medii Aevi Italiae.

Settembre 1996

Borsa di studio bandita dal ministero degli esteri austriaco, per il soggiorno
di un mese a Vienna allo scopo di compiere ricerche nei musei e nelle
biblioteche della città, sotto la guida dei professori Walter Pohl e Falko
Daim.

1994-1995

Inventariazione e catalogazione dei materiali di scavo, presso il Museo
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Archeologico nazionale di Cividale del Friuli.
Gennaio 1994

Borsa di studio nell’ambito del programma ERASMUS per un periodo di
quattro mesi, presso l’Università degli studi di Leicester, UK, durante i quali
ha seguito due corsi: Archaeology of Europe e Conservation ed ha sostenuto
i relativi esami.

Campagne di scavo archeologico:
Luglio 2006

Ravenna, Basilica di S. Severo, scavo finanziato nell’ambito del progetto Europeo
Cultura 2000. La sottoscritta ha partecipato in qualità di responsabile di settore,
occupandosi dello scavo, del recupero del materiale antropologico e della
documentazione dell’area funeraria adiacente alla chiesa.

Luglio 1998

Rotterdam, necropoli basso medievale (Università di Amsterdam e BOOR,
Rotterdam).

Agosto 1995

S. Vincenzo al Volturno, campagna di scavo (British School at Rome).

Giugno 1995

Venezia, ospedale Giustinian, rilievo e documentazione di sito cinquecentesco
(Società Aurea).

Settembre 1994

Livorno, Val di Cecina, ricognizioni archeologiche (Università di Roma).

Agosto 1992

Val Camonica, Rogno, insediamento della cultura v.b.q. (Università di Pisa).

Luglio 1990

Aquileia, villa romana nelle vicinanze del Foro romano (Università degli studi di
Trieste).

Agosto 1989

Concordia Saggitaria, località Centa, necropoli basso medievale (Società del
Veneto Orientale).

Lingue conosciute:

Inglese
Ungherese

PARLATO:
Fluente
Fluente

SCRITTO:
Buono
Buono
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Base
Sufficiente

Partecipazione a convegni:
2013
1. Ha organizzato un convegno internazionale dal titolo The bodies of our ancestors: ancient
Human remains and the past in the future che si è tenuto a Budapest, presso la Central
European University, il 5-6 luglio 2013. Il convegno è stato finanziamento dalla Fritz Thyssen
Stiftung e vi hanno partecipato 20 eminenti studiosi da diverse Università d’Europa e degli
Stati Uniti.

2. Ha organizzatio un panel dal titolo: Cross dressing and gender transgression in the Middle
Ages, che si è netuto al VI congress della Società Italiana delle Storiche, a Padova il 14-16
febbraio 2013.

2012
3. Lombard archaeology and what Genetics may contribute, presentato all’International
Worshop: “Genetic History and Medieval Studies”, organizzato da P. Geary e W. Pohl,
tenutosi a Vienna il 30 e 31 gennaio 2012.

4. La migrazione dei Barbari, presentato alla giornata di Studi “Migrazioni”, tenutasi a Venezia
il 29 febbraio e il 1 marzo 2012.
5.

Clues of gender discrimination in Europe? A discussion of Mortality data of the ancient
cemeteries (1st-15th century) presentato assieme a Gianpiero Dalla Zuanna al Convegno
Internazionale The “Mediterranean Family” from Antiquity to the Early Modern Period
presso il Max-Planck Insitute for Demographic Research in Rostock, tra il 14 e il 16 giugno,
2012.

6. Being a soldier. The archaeology of warriors during and after the Roman Empire,
presentato al convegno internazionale: Pirenne 150. Perception, reflection, historiography,
tenutosi a Budapest presso la Central European University e l’Università Statale ELTE, il 15 e
16 novembre 2012.

2011
7. Sex-ratio, demografia, discriminazione femminile e diversi approcci di rapporti intrafamiliari, presentato alla giornata di Studi: L'exclusion et la discrimination dans les sociétés
du haut Moyen Âge, tenutosi a Roma, prsso l’École Française de Rome, il 12 febbraio 2011.

8. Living after Rome: the multiple faces of a crisis, presentato all congrasso internazionale
What fallow after the Crisis? Approaches to Global Transformation, nel panel: “Crisis and its
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management in the Middle Ages and Early Modern Times”, tenutosi presso la central
European University di Budapest tra il 27 e il 29 maggio 2011.

9. Offering brooches to the Dead: The Changing Gendered value of a Gift between Antiquity
and the Early Middle Ages, presentato nella sessione Gift-Giving organizzata da Jinty
Nelson, all’Internetional Medieval Congress di Leeds, tenutosi l’11-14 luglio 2011.

10. Les femmes absentes des cimetières et la discrimination genrée des soins donnés aux
enfants, presentato alla giornata di Studi : Genre et Competition. Compétition dans les
sociétés du haut Moyen Âge, tenutasi il 13 e 14 ottobre 2011, presso l’Università Paris I
Panthéon-Sorbonne.

2010
11. Soldiers on stone and soldiers in earth. Changings in funerary rituals between Antiquity and
the Early Middle Ages in Northern Italy presentato alla Final conference del Wittgenstein
Project: Ethnic identities in Early Medieval Europe, tenutosi a Vienna il 9-11 dicembre 2010.

2009
12. La migrazione dei longobardi in Italia tra storia demografia e genetica. Un progetto
interdisciplinare tra corpi e storia, presentato alla giornata di studi organizzata dall’Istituto
Archeologico Germanico in collaborazione con L’Istituto Storico Austriaco in Roma, dal
titolo: Archaeology and Ethnicity. Methodology in a central question of archaeology,
tenutosi a Roma il 30 marzo 2009.

13. Approaches to early medieval warrior graves in 19th and 20th century Italy, presentato al
convegno Internazionale: Archaeology and Imagination, tenutosi il 28-30 maggio 2009
presso il Collegium Budapest, Ungheria.

2008
14. Vivere nell’alto medioevo. Una rilettura delle dinamiche del popolamento in Italia (secoli IIIX), presentato alla III Settimana di Studi medievali, organizzata dall’Istituto Storico Italiano
per il Medioevo e tenutosi a Verona, Venezia e Padova tra il 26 e il 28 maggio, 2008.

15. The Dead Who mattered: Privileged Graves in 4th-5th century Italy, presentato
all’Internetional Medieval Congress tenutosi a Leeds, tra il 7 e il 10 luglio 2008, nella
sessione: Tombs and Identites: New lights on High-Status Burials in Early Medieval Europe,
organizzata da R. Steinacher e P. von Rummell (moderatore W. Pohl e discussant G. Halsall).
16.

Le trasformazioni della mortalità maschile tra tardoantico e alto medioevo: alcune
considerazioni sulla misteriosa sex ratio riscontrata nelle necropoli italiane, presentato al
convegno dal titolo: “L’impatto della “peste antoniana” , tenutosi a Roma e Anacapria tra
l’8 e l’11 ottobre 2008, organizzato da E. Lo Cascio e A. Storchi Marino.

2007
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17. La scomparsa delle donne. Sex-ratio, demografia e società nel medioevo italiano.
Presentato al Quarto Congresso Nazionale della Società delle Storiche, dal titolo: “Donne e
uomini nella storia: diacronie e trasversalità”, tenutosi a Roma il 15-17 febbraio 2007,
nell’ambito del panel “Donne in Famiglia” organizzato da C. la Rocca.

18. Necropoli barbariche del V secolo in Italia, presentato al seminario internazionale: “Le
trasformazioni del V secolo. L’Italia, i barbari e l’occidente romano”, tenutosi a Poggibonsi
(Siena) il 18-20 ottobre 2007, organizzato da P. Delogu, S. Gasparri e M. Valenti.

19. Archeologia e identità lungo il confine italo - sloveno, presentato alla Giornata di Studi dal
titolo: Gli antichi slavi tra archeologia e mito, organizzata dall’Istituito di Storia Sociale e
Religiosa, tenutasi a Gorizia il 16 novembre 2007.

2006
20. Christianity in Slovenia and the Slavs, a Case of Continuity at Kranj Iskra (VI-XI sec. AD),
Presentato al Workshop interdisciplinare “Religion and State Formation. Medieval Europe
in Comparative Perspective” tenutosi a Budapest il 6 e 7 marzo 2006.
21.

The Migrating Slovenians and the Indigenous of the Mountains. Archaeological Research
and the Changing Faces of Italian Identity in the 20th Century. Presentato al Workshop
internazionale “Archäologie der Identität” organizzato da W. Pohl e tenutosi a Vienna il 17 e
il 18 marzo 2006,.

22.

Placing the Ancestors and the Topography of “Christian” and “Pagan” Cemeteries between
Late Antiquity and the Early Middle Ages in Friuli-Venecia-Giulia (Italy). Presentato al
Seminario internazionale „Translatio, Transformatio.Changes of Late Antique and Early
Medieval Christian Cult Places and Sites in the Middle Ages”, tenutosi a Budapest il 16
Settembre 2006, a cura di J. Laszlovzsky.

2005
23. Sepolture femminili, migrazioni e tipologie: le trasformazioni dei contesti “convenzionali” e
“eccezionali” in età longobarda, presentato al convegno internazionale Impari opportunità,
tenutosi a Padova nei gironi 18-19 febbraio 2005, organizzato da C. La Rocca, nell’ambito
del progetto di ateneo: “Agire da donna. Modelli di efficienza e inefficenza femminile come
strumento di valutazione politica e sociale (secoli VI-X)”

24. I guerrieri e le loro mogli. Genere e identità nell’Italia longobarda, presentato all’XI
seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo: Archeologia delle Strutture Sociali nell’Italia
Altomedievale (V-IX secolo), tenutosi a Padova tra il 29 settembre e il 1 ottobre 2005,
organizzato da G.P. Brogiolo e da A. Chavarria Arnau.

2004
25. Ha organizzato una sessione dal titolo Social Change, Stability and the Use of Memory in
Past Societies al X convegno dell’European Association of Archaeologists, che si é tenuto a
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Lione tra l’8 e il 14 settembre 2004. Nell’ambito della sessione ha presentato un intervento
dal titolo: The Lombards: Establishing Presence in a New Land through Constructed
Memory.

2003
26.

Etnogenesi degli Slavi, storiografia e ricerca archeologica nei territori della ex Yugoslavia, in
collaborazione con la Prof. Cristina La Rocca, presentato alla Giornata di studi Adriatici,
organizzata dal dipartimento di Storia dell’Università di Padova, l’11 novembre 2003.

2001
27.

Sixth-century cemeteries in Hungary and Italy: a comparative approach presentato
all’Internationales Symposion “Die Langobarden” tenutosi a Vienna tra il 2 e il 4 novembre
2001.

Pubblicazioni:
Monografie:
1.

Memorie sepolte. Tombe e identità nell’alto Medioevo (secoli V-VIII). Roma, Carocci, 2012

2.

Changing Lands in Changing Memories. Migration and identity during the Lombard Invasions,
Firenze, All’Insegna del Giglio 2005. Il lavoro, che ha ottenuto il Premio Ottone d’Assia 2005, é
recensito da N. Christie in Early Medieval Europe, 15 (2007), pp. 238-241.

Curatele:
3. I. Barbiera, A. Choyke, J. Rasson, Materializing Memory: archaeological material culture and
the semantics of the past, Oxford, British Archaeological Reports, International Series 1977,
2009.

Saggi in volumi collettivi:
4.

Con M. Castiglioni e G. dalla Zuanna, Missing women in the Italian middle ages? Data and
interpretation, in S. Huebner and G. Nathan (eds.) The “Mediterranean family” from
antiquity to the early modern period. Proceedings of the International Conference at the
Max-Planck Institute for Demographic Research, Rostock, June 14/15, 2012. Cambridge:
Cambridge University press, in press

5. Remembering the warriors: weapon burials and tombstones between antiquity and the early
Middle Ages in Northern Italy, in W. Pohl/G. Heydemann (eds.), Strategies of Identification Early Medieval Perspectives, (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages),
Tunrhout: Brepols, in corso di stampa
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6. Die bekannten Soldaten. Kriegerische Maskulinität und das Bild römischer Soldaten und
frühmittelalterlicher Krieger von der Unità bis zum Faschismus in Italien, in E. Kocziszky (ed.),
Archäologie und Einbildungskraft. Relikte der Antike in der Moderne, Berlin: Reimar Verlag,
2011, pp. 103-123
7. Le dame barbare e i loro invisibili mariti: le trasformazioni dell’identità di genere nel V secolo,
in: S. Gasparri, P. Delogu (eds.), Le trasformazioni del V secolo, Turnhout, Brepols, 2010, pp.
37-69.
8. The Valorous Barbarian, the Migrating Slav and the Indigenous Peoples of the Mountains.
Archeological Research and the Changing Faces of Italian Identity in the 20th Century, in W.
Pohl (ed.), Archäologie und Identität, Vienna, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 16,
2010, pp. 183-202.
9. Memory of a Better Death. Normative and exceptional grave goods in 6th-7th centuries AD
cemeteries in Central-Europe, in I. Barbiera, A. Choyke, J. Rasson (eds.), Materializing
Memory: archaeological material culture and the semantics of the past, Oxford, British
Archaeological Reports, International Series 1977, 2009, pp. 65-75.
10. Il sesso svelato degli antenati. Strategie funerarie di rappresentazione dei generi a Kranj Lajh
e Iskra in Slovenia (VI-XI sec.)., in C. La Rocca (ed.), Agire da donna. Modelli e pratiche di
rappresentazione (secoli VI-X), Collection Haut Moyen Age 3, Brepols: Turnhout, 2007, pp.
23-52.
11.

La morte del guerriero e la rappresentazione delle identità funerarie in Friuli tra VI e VII secolo
d.C., in G.P. Brogiolo e A. Chavarria (eds.), Archeologia e società nell'alto medioevo (V-IX
secolo), Mantova, SAP, 2007, pp. 345-361.

12.

Sixth-century cemeteries in Hungary and Italy: a comparative approach, in W. Pohl, P. Erhart
(eds.), Die Langobarden. Herrschaft und Identität (Forschungen zur Geschichte des
Mittelalters, 9), Vienna, 2005, pp. 301-320.

Articoli in periodici:
13.

Le trasformazioni dei rituali funerari tra età romana e alto medioevo, RETI MEDIEVALI RIVISTA vol.
14/1 (2013), pp. 1-24.

14.

"Si masculi superassent foeminas". Sex ratio et mortalité féminine au Moyen Âge en Italie,
MÉLANGES DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. MOYEN AGE, vol. 124/2, (2012) : 547-565.

15.

Warlike Masculinity and the image of Roman and Early medieval Warriors from Unità d’Italia
to Fascism, in ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES, 17 (2011): 170-190.

16.

con G. Dalla Zuanna, Population Dynamics in Italy in the Middle Ages: New Insights from
Archaeological Findings, in POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW, 35/2 (2009), pp. 367-389.

17.

Il mistero delle donne scomparse. Sex-ratio e società nel medioevo italiano in ARCHEOLOGIA
MEDIEVALE, 35 (2008), p. 491-501.

18.

con Debora Ferreri, Placing bodies and constructing memory at San Severo, in ANNUAL
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MEDIEVAL STUDIES 13 (2007): 187-196.
19.

con G. Dalla Zuanna, Le dinamiche di popolazione dell’Italia medievale. Nuovi riscontri su
documenti e reperti archeologici, in ARCHEOLOGIA MEDIEVALE, 34 (2007): 19- 42.

20.

Gender, Age, and Social Construction in Lombard period Cemeteries in Hungary, in ANTAEUS,
29-30 (2008), pp. 403-413.

21.

Un filo sottile di continuità tra Ungheria e Italia. Il problema dell’Interpretazione dei materiali
archeologici databili al periodo della migrazione longobarda in NUOVA CORVINA, 9 (2001): 96105.

22.

“ E ai di remoti grande pur egli il Forogiulio appare”. Longobardi, storiografia e miti delle
origini a Cividale del Friuli in ARCHEOLOGIA MEDIEVALE, 25 (1998): 345-357.

Contributi per cataloghi di mostre:
23.

Aristocrazie e poteri locali a Cividale del Friuli, catalogo della mostra: Roma e i Barbari, ed. J. J.
Aillagon, Ginevra, Milano, 2008, pp. 456-457.

24. Affari di famiglia in età Longobarda. Aree sepolcrali e corredi nella necropoli di Santo Stefano
a Cividale del Friuli, catalogo della mostra: I Longobardi, ed. G.P. Brogiolo e A. Chavarria,
Milano, 2007, pp. 243-247.

Recensioni:
25.

Hommes grands, femmes petites : une évolution coûteuse. Les régimes de genre comme force
sélective de l’évolution biologique, (Priscille Touraille, Hommes grands, femmes petites : une
évolution coûteuse. Les régimes de genre comme force sélective de l’évolution biologique
Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2008, 441 p.) in CLIO. HISTOIRE, FEMMES ET
SOCIÉTÉS, in press

26.

Tre squarci di Storia Veneziana (Andrea Berto Testi storici Veneziani. Historia ducum
Venetorum, Annales Venetici breves, Domenico Tino, Relatio de electione Dominici Silvi
Venetorum ducis, Padova: Cleup, 1999) in NUOVA CORVINA, 8 (2000): 184- 185.

27.

Archaeometallurgy of Lombard Swords (Vasco La Salvia, Archaeometallurgy of Lombard
Swords From artifacts to a history of craftsmanship, Firenze: All’Insegna del Giglio, 1998), in
QUESTIONNES, 1999

28.

Morfologie sociali e culturali in Europa, cronaca del convegno organizzato dal centro di Studi
sull’alto medioevo di Spoleto, tenutosi nell’aprile 1997, in RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA 52
(1998), pp. 231-237.
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