
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Nicoletta Giordani nata a Modena il 26.04.1954, ivi residente 

 

STUDI 
 
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Classico “L.A. Muratori” di Modena, Anno scolastico 
1975- 1976 
 
Laurea in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Bologna, AA. 1976-1977, con tesi in 
Archeologia Greca, relatore Prof. Giorgio Gualandi 
 
Frequenza ed esami del biennio della Scuola di Perfezionamento in Archeologia presso l’Università 
degli Studi di Bologna, AA. 1978-1979 e 1979-1980 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

Nel ruolo dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali dal luglio 1983, con la qualifica 
di assistente archeologo (1983-1986) e con la qualifica di ispettore archeologo (1986-2005), con la 
qualifica di archeologo direttore coordinatore dal 2006.  
 
Ha svolto la propria attività lavorativa presso: 
 
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna (1983-2005);   
 
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia, 
poi Gallerie Estensi di Modena  (agosto 2005 - 4 novembre 2015);  
 
Ha assunto l’incarico di direttore dei seguenti musei statali e luoghi della cultura non aventi 
qualifica di uffici dirigenziali : 
 
Polo Museale Regionale della Lombardia  
 
- Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione, con funzioni delegate per la contabilità ordinaria 
e funzioni di datore di lavoro (dal 5 novembre 2015 al 4 novembre 2018);  
 
- Castello Scaligero di Sirmione (da 5 novembre 2015 a 4 novembre 2018);  
 
- Museo Archeologico Nazionale di Mantova (da 5 novembre 2015 a 11 maggio2018);  
collaborazione scientifica presso il Complesso di Palazzo Ducale di Mantova per il Museo Archeologico 
(dall’11 maggio 2018) 
 
Villa romana ed Antiquarium di Desenzano (ad interim  da 11 maggio a 5 novembre 2018) 
 
Polo Museale del Veneto  
 
- Museo Archeologico Nazionale delle Laguna di Venezia – Lazzaretto Vecchio Venezia (in corso dal 
19 dicembre 2018)   
-  Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle presso la Direzione Regionale Musei Veneto (in 
corso da novembre 2019) 
- Museo Archeologico Nazionale di Venezia presso la Direzione Regionale Musei Veneto (in corso da 
maggio 2020) 



a) esperienza maturata nell’ambito della direzione o della gestione 

degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’art. 101, comma 2, lett. 

a), d),e) ed f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42    
 

Presso la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna 
 
Membro del comitato scientifico di gestione del Museo Civico A. Crespellani di Bazzano 
 
Ha formulato proposte e realizzato programmi di valorizzazione delle collezioni del Museo attraverso 
mostre, studi, convegni, restauri di materiali archeologici e attività didattica, nella partecipazione a 
Progetti integrati Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna- Comune di Bazzano- Provincia di 
Bologna- IBC- Università   
 
Presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Modena e Reggio Emilia, dal 2015 
Gallerie Estensi di Modena    
 
Responsabile del Dipartimento di Antichità egizie, greche, etrusco-italiche e romane (2008–2010) 
 
Ha curato la ricognizione e il riscontro inventariale del materiale  
Ha realizzato e diretto progetti di catalogazione delle opere esposte e nei depositi 
Ha curato la valorizzazione, allestimento e fruizione delle collezioni 
 
Curatore delle raccolte archeologiche estensi (2010-2015) 
Ha curato la ricognizione e il riscontro inventariale della collezione e la selezione delle opere ai fini  
espositivi nel percorso museale della Galleria Estense di Modena 
Ha curato la selezione scientifica, lo studio e la pubblicazione delle schede di catalogo in occasione di 
prestiti per mostre temporanee 
 
Curatore della collezione di maioliche estensi del XV - XVII secolo (2010-2015) 
 
Ha curato la ricognizione e il riscontro inventariale della collezione e la selezione delle opere ai fini  
espositivi nel percorso museale della Galleria Estense di Modena 
 
Ha curato la selezione scientifica, lo studio e la pubblicazione delle schede di catalogo in occasione di 
prestiti per mostre temporanee 
 
Curatore scientifico del Museo Lapidario Estense di Modena (settembre 2005- settembre 2012). 
 
Direttore del Museo Lapidario Estense  (settembre 2012 al 4 novembre 2015  
 
Curatore del Medagliere della Galleria Estense di Modena  
 
Ha curato la ricognizione e il riscontro inventariale del materiale numismatico di ca. 41.000 esemplari 
redigendo una banca dati xls   
 
Ha curato l’allestimento museale di esemplari numismatici presso la sezione di antichità della Galleria 
Estense di Modena  
 
Ha assunto l’incarico di direttore dei seguenti musei statali e luoghi della cultura non aventi 
qualifica di uffici dirigenziali : 
 



Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione, con funzioni delegate per la contabilità ordinaria e 
come datore di lavoro (dal 5 novembre 2015 al 4 novembre 2018);  
 
Castello Scaligero di Sirmione (da 5 novembre 2015 a 4 novembre 2018);  
 
Museo Archeologico Nazionale di Mantova (da 5 novembre 2015 a 11 maggio2018);  
 
Villa romana ed Antiquarium di Desenzano (ad interim  da 11 maggio a 5 novembre 2018) 
 
Nel corso dei suddetti incarichi ha seguito la gestione delle attività manutentive, ordinarie e 
straordinarie dei siti, i rapporti con il personale e l’organizzazione del lavoro tramite l’affidamento di 
incarichi ratificati in sede di tavoli tecnici e di contrattazioni sindacali, ha elaborato i progetti e diretto 
gli interventi conservativi dei reperti architettonici nell’Aula dei Giganti alle Grotte di Catullo, ha 
progettato e diretto gli interventi manutentivi delle mura tardo antiche alle grotte di Catullo e della 
pavimentazione in cocciopesto nella zona residenziale nord alle Grotte di Catullo. 
 
Ha seguito gli incontri con RSPP, RSL per gli aspetti di sicurezza dei siti museali e del personale   

 
Ha attuato i progetti scientifici per i volontari del Servizio Civile, collaborando con il Segretariato 
Regionale. 
 
Ha attuato progetti scientifici di Alternanza Scuola/Lavoro con i Licei Classici e Scientifici di 
Desenzano e di Mantova e ha svolto le funzioni di Tutor Aziendale per lo svolgimento delle attività 
presso le Grotte di Catullo, il Castello Scaligero, il Museo Archeologico di Mantova 
 
Ha elaborato e coordinato il personale interno e i collaboratori esterni per i servizi educativi dei Musei 
attuati tramite visite guidate a tema, laboratori didattici ed iniziative culturali (presentazione di libri, 
mostre, spettacoli di musica e teatro) in particolare in occasione degli eventi istituzionali (San Valentino, 
Festa della donna, Festa dei Musei, Notte Bianca, GEP, Famiglie al Museo, Festival Letteratura di 
Mantova, ecc.)  
 
Direzione del Museo Archeologico Nazionale delle Laguna di Venezia – Lazzaretto Vecchio Venezia 
(in corso da 29 dicembre 2018)     
 

 

b.1) competenze scientifiche maturate nel settore museografico o 

museologico di cui all’art.10, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 

42/2004  
 
Membro del comitato scientifico per lo studio, progetto museografico e museologico, restauro dei  
materiali lapidei di età romana, medievale e moderna provenienti da reimpieghi nel Duomo di Modena 
e nella Ghirlandina (SITO UNESCO) appartenenti ai Musei del Duomo di Modena- Lapidario  
Progetto integrato Soprintendenza- Diocesi di Modena- Comune di Modena- Musei Civici d’Arte di Modena 

 
Membro del Comitato scientifico per l’organizzazione del catalogo scientifico e della mostra “Modena 
dalle origini all’anno Mille, Modena – Galleria Civica – Gennaio/giugno 1989  
 
Direzione scientifica del progetto per la realizzazione dell’Antiquarium Comunale di Nonantola. 
Presentazione dell’iniziativa: N. GIORDANI, Presentazione, in Nonantola Antiquarium, Finale Emilia 
1990  
 



Redazione testi pannelli per la mostra Tesori di Modena, Modena - Galleria Civica 1992     
 
Coordinamento scientifico del progetto per la realizzazione del Museo Civico Archeologico di Carpi 
(MO), Carpi 1995 
 
Membro del Comitato scientifico per il Progetto di comunicazione multimediale Dall’Abbazia di 
Nonantola al sistema Benedettino: l’Europa prima dell’Europa, Presentazione Nonantola 18 aprile 1998  
 
Direzione scientifica del progetto per la realizzazione del Museo Civico Archeologico di  
Castelfranco Emilia-  Presentazione dell’iniziativa: N.GIORDANI, La raccolta civica di Castelfranco 
Emilia:le ragioni di un Museo Archeologico, in Museo Civico Archeologico Palazzo Piella, a cura di D. Neri,  
Firenze 1999 
 
Membro del Comitato scientifico per l’organizzazione del Centro Museale della  
Ceramica, Fiorano Modenese, Castello di Spezzano, Inaugurazione   
 
Membro del Comitato scientifico per l’organizzazione della mostra e del catalogo della mostra Aemilia. 
La cultura romana in Emilia Romagna dal III secolo a.C. all’età costantiniana, a cura di M. Marini 
Calvani, Bologna, Pinacoteca Nazionale Bologna - Sala delle Belle Arti, marzo 2000   
 
Direzione scientifica della mostra “Tessuti, colori e vestiti del mondo antico.  
Momenti di Archeologia Sperimentale”, Finale Emilia – Castello delle Rocche, 21 aprile –10  
giugno 2001  
 
Direzione scientifica del progetto “Vivere nel Medioevo” relativo alla divulgazione didattica e scientifica 
delle indagini sul sito altomedievale di S. Agata Bolognese (BO), Mostra didattica itinerante “Dallo 
scavo alla mostra”, dicembre 2000- marzo 2001 
 
Coordinatore del progetto scientifico per la realizzazione del Museo Archeoambientale di San Giovanni 
in Persiceto (BO)  
 
Collaboratore scientifico al progetto di recupero museografico e museologico del Museo Lapidario 
Estense di Modena che comprende raccolte lapidee monumentali di età romana, medievale e moderna  
Progetto integrato Soprintendenza Beni Storici, Artistici di Modena e Reggio Emilia, Soprintendenza Archeologica 
dell’Emilia-Romagna, Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Bologna, Modena e Reggio, Parma e 
Piacenza 
 
Codirezione, con il Soprintendente competente, del restauro dei materiali lapidei di età romana, 
medievale e moderna del Museo Lapidario Estense di Modena 
 
Studio dei nuclei collezionistici del Museo Lapidario Estense, allestimento dei reperti, stesura testi e 
schemi grafici per gli apparati didascalici   
 
Collaborazione scientifica con la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dI 
Mantova, Brescia e Cremona per il recupero museografico e museologico delle collezioni di statuaria 
dei Gonzaga in Palazzo Ducale di Mantova.  
 
Studio e selezione delle opere, stesura del progetto di valorizzazione museale delle collezioni di scultura 
dei Gonzaga, con particolare rilievo alla raccolta di Vespasiano Gonzaga Colonna, di proprietà 
comunale e in deposito presso Palazzo Ducale. 
 



Individuazione delle opere per gli interventi di restauro a cura del Laboratorio della Soprintendenza e 
verifica delle metodologie di intervento con la Direzione del Laboratorio. 
 
Collaboratore scientifico al progetto di allestimento di 13 nuove sale degli appartamenti ducali al piano 
nobile di Palazzo Ducale di Sassuolo (MO)  
 
Progetto scientifico, studio, restauro e allestimento museale del nucleo estense di sculture databili 
dall’età romana imperiale al XIX secolo, conservate nei depositi. Inaugurazione del percorso museale 
aperto al pubblico il 30 aprile 2015.  
 
Progetto scientifico di valorizzazione dei percorsi didattici presso le Grotte di Catullo e Museo 
Archeologico di Sirmione e il Castello Scaligero di Sirmione, in colalborazione con l’Ufficio 
valorizzazione e comunicazione del Polo Museale Lombardia   
 
Progetto scientifico di percorsi museali di allestimento e di restauro delle opere per le seguenti nuove 
sezioni del Museo Archeologico Nazionale di Mantova, anche ai fini di sponsorizzazioni private: 
 

- I contesti delle sepolture del Neolitico tardo noti come. “Amanti di Valdaro”, Valdaro, MN, 
2017, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia di Milano, il Complesso Museale di 
Palazzo Ducale, il Comune di Mantova 

- Le sepolture del Neolitico medio di Olmo Lungo e Roncoferrao, MN (calchi dell’individuo 
maschile con cane e di personaggio di rango), 2017, in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Mantova, Lodi, il Complesso Museale di 
Palazzo Ducale, il Comune di Mantova 

- Monumenti e i culti funerari dall’età augustea ai Longobardi, ricostruzione di monumento ad 
edicola con riposizionamento di statue, elementi architettonici e resti epigrafici, 2018, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano, sede di Mantova, la Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Mantova, Lodi, il Complesso Museale di Palazzo Ducale 

 

 

b.2) competenze scientifiche maturate attività di valorizzazione, anche 

integrata, degli istituti e dei luoghi della cultura e delle collezioni o 

raccolte d’arte di cui all’art.10, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 

n. 42/2004  
 

Incarichi svolti presso la Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia 

Romagna in materia di tutela, valorizzazione e fruizione dei siti archeologici e 

delle collezioni archeologiche nel territorio di competenza 
 
Assistente archeologo per gli scavi, la gestione e la valorizzazione dei reperti (1983-1986) 
Ha collaborato con i funzionari archeologi nelle seguneti attività 
redazione le perizie di spesa, coordinamento delle attività di scavo archeologici programmati e di  
emergenza, allestimento mostre archeologiche, redazione cataloghi di mostre, attività di studio e 
pubblicazione dei risultati delle ricerche archeologiche 
 
Responsabile della tutela, valorizzazione scientifica e didattica del patrimonio archeologico nel territorio 
in qualità di Funzionario di zona per le province di Modena e di Bologna- parte occidentale (1987- 
agosto 2005) 
 



Ha diretto interventi di scavo archeologico e di restauro, ha elaborato progetti di studio e di ricerca, 
attività di valorizzazione dei beni archeologici provenienti da scavo in collaborazione con Università ed 
Enti locali. 
 
Responsabile del laboratorio di Restauro e dei Depositi del materiale archeologico della 
Soprintendenza, sede di Bologna  
 
Ha coordinato la programmazione annuale degli interventi di restauro dei beni archeologici condotti nel 
Laboratorio di restauro di Bologna dagli 11 operatori restauratori assegnati al Laboratorio. 
 
Ha coordinato i progetti, anche con finanziamenti europei, per il riordino e la gestione informatizzata 
dei Depositi del materiale archeologico ubicati presso la sede di Bologna, nei Musei e nei siti 
archeologici dell’Emilia Romagna. 
 
Ha diretto interventi di restauro di beni archeologici di proprietà statale, civica e diocesana.  
 
Ha coordinato gli interventi di ristrutturazione del Laboratorio di Restauro della Soprintendenza per 
l’adeguamento e messa a norma in materia di tutela della salute dei lavoratori.  
  
Ha coordinato, con ditte specializzate, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti tossici solidi ed aerei, 
derivanti dalle lavorazioni di restauro, in applicazione alle normative vigenti. 
 
Ha coordinato e verificato l’applicazione del piano di sicurezza del Laboratorio di restauro ai sensi della 
normativa vigente nei confronti del lavoratori e dei collaboratori esterni che svolgevano attività di 
studio e analisi dei materiali nel Laboratorio. 
 
Ha diretto gli interventi di ristrutturazione dei Depositi del materiale archeologico della sede della 
Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia- Romagna (rifacimento sistema fognario, 
pavimentazioni, intonaci, sistema di scaffalature, riordino dei materiali) 
 
Direttore dei Lavori interventi di restauro dei materiali lapidei di età romana del Museo Diocesano di 
Ravenna  
Progetto integrato Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna- Diocesi di Ravenna 
 
Responsabile dell’Ufficio Catalogo  
 
Ha coordinato la stesura, realizzazione e rendicontazione economica in collaborazione con l’Ufficio 
Amm.vo dei progetti di catalogazione ordinaria.  
 
Direzione tecnico-scientifica del progetto di catalogazione dei Beni a Rischio della Regione Emilia-
Romagna (Leggi 145/92; 538/93) che ha comportato la stesura di oltre 12.000 schede catalografiche 
informatizzate sui Beni Archeologici regionali 
 
Referente scientifico per la Soprintendenza per il riesame del Piano stralcio per la difesa idrogeologica e 
della rete idrografica del fiume Po (L.183/89) 
 
Responsabile scientifico di progetti per il Catalogo e per il Laboratorio di Restauro della sede di 
Bologna ex art. 36 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi 
 
Membro effettivo e/o delegato per la Soprintendenza nelle seguenti Commissioni tecnico-scientifiche  
 
Commissione Analisi Strutturale del Palazzo dei Musei di Modena 



Commissione Bellezze Naturali della provincia di Modena 
 
Commissione Scientifica per il Restauro e il riallestimento del Museo Diocesano del Duomo di Modena 
 
Commissione scientifica del Progetto “Dall’Abbazia di Nonantola al sistema benedettino”, promosso 
dal Comune di Nonantola per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-archeologico del 
territorio nonantolano 
 
Commissione scientifica per la realizzazione del Centro Museale della Ceramica presso il Castello di 
Spezzano, Fiorano Modenese (MO) 
 
Commissione scientifica per il progetto di valorizzazione del Parco archeologico delle  “Montagnole” in 
Comune di Campogalliano (MO) 
 
Commissione Regionale Sorveglianza Archivi  
 
Commissione scientifica per il progetto di valorizzazione del Castello di Formigine (MO) 
 

Incarichi svolti presso la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed 

etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia 
 
Promozione ed organizzazione della giornata di presentazione del Catalogo Generale del Museo 
Lapidario Estense  
 
Realizzazione di itinerari di visita presso il Museo Lapidario Estense e la Galleria Estense, in occasione 
di eventi  
 
Visite guidate, pannelli espositive e/o mostre di opere della Galleria Estense organizzate, anche come 
percorsi integrati con i Musei Civici di Modena in occasione del Festival Filosofia, Giornate Europee 
del Patrimonio, San Valentino, Festa della Donna, Notte bianca/Notte dei Musei, ecc. 
 
Cura scientifica, con il Soprintendente, dott. M. Scalini, della mostra Rinascimento Privato. Aspetti 
inconsueti del collezionismo degli Este da Dosso Dossi a Brueghel, realizzata ad Aosta, Museo 
Archeologico Regionale, giugno- novembre 2010  Progetto integrato Soprintendenza di Modena e Reggio Emilia 
- Regione Valle d’Aosta 
 
Ideazione e realizzazione di un percorso espositivo, didattico e divulgativo dedicato alle gemme 
‘magiche’ delle collezioni estensi in occasione del Progetto Cristalli ai Raggi X.  
Progetto integrato con l’Università degli Studi di Modena e il Museo Civico di Modena e il Liceo C. Sigonio di Modena. 
 
Nell’ambito della collaborazione scientifica con la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed 
etnoantropologici di Mantova, Brescia e Cremona, ideazione e organizzazione di cinque incontri, con 
studiosi italiani e stranieri, presso Palazzo Ducale di Mantova e presso il Museo della Città di Mantova, 

dedicati alla conoscenza e valorizzazione delle collezioni di antichità, per il ciclo Conversazioni di 

Palazzo 
Progetto integrato Soprintendenza- Comune di Mantova 
 
Responsabile dell’Ufficio Catalogo  
 
Ha coordinato la stesura, realizzazione e rendicontazione economica, in collaborazione con l’Ufficio 
Amm.vo, dei progetti di catalogazione ordinaria e straordinaria.  
Referente tecnico-scientifico del Progetto ART PAST (tranche 1 e 2) 



L’attuazione del progetto ha prodotto la digitalizzazione di oltre 40.000 schede di catalogo e ha 
comportato da parte del referente la formazione e la direzione tecnico scientifica di un gruppo di lavoro 
composto da 17 collaboratori esterni.  
 
Responsabile Unico del Procedimento del Progetto di catalogazione Speditiva dei Beni nei depositi del 
Musei Statali. L’attuazione del progetto ha prodotto la realizzazione digitale di ca. 3.000 schede di 
catalogo riferite alle collezioni di gemme, disegni, dipinti, monete e medaglie della Galleria Estense 
 
Responsabile Unico del Procedimento nelle attività di catalogazione sperimentazione SIGEC Web. 
 
Segretaria della Commissione Archivi 
Nell’ambito di tale incarico è stato avviato un progetto di riordino dell’Archivio storico, attraverso due 
tirocini universitari  
 

Attività e Collaborazioni scientifiche   
 
Catalogazione delle collezione numismatica Tozzoni di Imola (n. 2000 esemplari di età greco-romana, 
bizantina,  medievale e moderna) e coordinamento scientifico di mostra didattica La monetazione di età 
romana (direzione scientifica, Prof. Emanuela Ercolani Cocchi), promossa dal Comune di Imola presso 
Palazzo Tozzoni di Imola 
 
Partecipazione - in qualità di responsabile scientifico del Laboratorio per la classificazione, pre-
schedatura e restauro dei materiali archeologici -  a due campagne di scavo della missione archeologica 
italiana (Dipartimento di Archeologia dell’Università degli Studi di Bologna, Dir. Prof. Daniele Vitali) a 
Mont Beauvray (Progetto ERASMUS)  
 
Membro della Commissione per l’assegnazione di Borsa di Studio per una ricerca archeologica sulla 
valle del Samoggia nell’età del Ferro, promossa dal Comune di Bazzano (BO) e dal Consorzio 
CONCAVE con la collaborazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici e del Dipartimento di 
Archeologia dell’Università degli Studi di Bologna    
 
Membro della Commissione per l’assegnazione di Borsa di Studio per una ricerca storico-archeologico-
archivistico su Sassuolo, con particolare riferimento al Castello e al Palazzo Ducale, promossa dal 
Comune di Sassuolo (MO 
 
Nomina della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna a RESPONSABILE RECUPERO DELLE 
MACERIE DI EDIFICI VINCOLATI NELLE QUATTRO PROVINCE COLPITE DAL SISMA 
2012, in collaborazione con l’UCR Mibac istituito in Emilia Romagna   
 

Direzione musei Polo museale della Lombardia 

 
Ha fatto parte del Comitato scientifico della mostra Salvare la memoria, Mantova Museo Archeologico 
Nazionale, aprile – luglio 2016 
 
Ha coordinato la realizzazione delle seguenti mostre preso il Museo Archeologico Nazionale di 
Mantova 

 Salvare la Memoria (La Bellezza, L’Arte, La Storia). Storie di Distruzioni e Rinascita” 
a cura di Elena Maria Menotti, Sandrina Bandera e Stefano L’Occaso (24 marzo 2016 – 5 
giugno 2016) 



 “Georgiche” di Ortensio Zecchino 
Il Cigno GG Edizioni (7 ottobre 2016 – 27 novembre 2016) 

 “Colore Sempre” di Jorrit Tornquist 
Il Cigno GG Edizioni (7 ottobre 2016 – 27 novembre 2016) 

  “Dipinti sull’Acqua”: da Benvenuti a De Conciliis 
Il Cigno GG Edizioni (6 aprile 2017 – 28 maggio 2017) 

 “I Progetti della Natura” di Marcello De Angelis e Mara Fabbro 
Il Cigno GG Edizioni (11 gennaio 2018 – 12 febbraio 2018) 

 “Icone Politiche. Celebrità e nuovi media al tempo del Risorgimento” 
a cura di Costanza Bertolotti, Gian Luca Fruci e Alessio Petrizzo (17 febbraio 2018 – 18 marzo 
2018) 

 “Archeologia e Grandi Opere a Napoli – La stazione municipio della linea metropolitana di 
Napoli” 
a cura di Daniela Giampaola e Luigi Fregonese (11 maggio 2018 – 8 luglio 2018) 

 “…et Nos Cedamos Amori” di Giancarlo Marcali 
a cura di Carlo Micheli (9 giugno 2018 – 8 luglio 2018) 

Ha coordinato le attività e la gestione del personale in occasione della realizzazione di 10 concerti 
presso il Museo Archeologico di Mantova in occasione della manifestazione “Trame Sonore” (30 
maggio 2017 – 3 giugno 2017) 

Direzione Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia- Lazzaretto 

Vecchio presso la Direzione Regionale Musei Veneto  

 
-membro del Comitato Scientifico istituito dalla Direzione Regionale Musei Veneto per la 
valorizzazione del luogo della cultura Lazzaretto Vecchio, istituito dalla Direzione Regionale Musei 
Veneto   

 
- promozione di interventi dalla Direzione Regionale Musei Veneto  sul tema Verso il Museo 
archeologico nazionale della Laguna di Venezia,  presentati presso la Fondazione Querini 
Stampalia Onlus- Venezia, in occasione della Giornata Europea del Paesaggio, nell’ambito della 
Rassegna di Archeologia, XV edizione. Ricerche e scoperte nel Triveneto e nell’Alto Adriatico, con relazione 

Le forme della laguna dal mito alle evidenze archeologiche  

 
- attivazione tra giugno e novembre 2019 di n.5 tirocini universitari (Università Venezia, Cà Foscari, 
università Perugia), finalizzati a studi e ricerche nel progetto del Museo Archeologico Nazionale della 
Laguna di Venezia  
 
- attivazione di collaborazioni scientifiche con funzionari SABAP per il Comune di Venezia e Laguna e 
con docenti Unive- Cà Foscari per attività di ricerca e valorizzazione finalizzate al progetto del Museo 
Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia – Lazzaretto Vecchio  
  
- organizzazione di percorsi tematici attuati nel luogo della cultura Lazzaretto Vecchio con 
tirocinanti universitari in occasione delle GEP e delle aperture straordinarie del sito    
dal dicembre 2 



- presentazione del contributo con Dott. D. Ferrara, Valorizzare e fruire il patrimonio subacqueo della Laguna 
di Venezia: un progetto museale in itinere, al VI Convegno Nazionale di Archeologia subacquea, Taormina 
10-12 ottobre 2019, promosso dalla Regione Sicilia   
 

- partecipazione con intervento alla Tavola Rotonda conclusiva della Giornata di Studi, Spazi emersi e 

spazi liquidi tra età romana e altomedioevo, organizzata dall’Università Cà Foscari- Venezia, 16 
ottobre 2019 in occasione della mostra Vivere d’Acqua. Archeologie tra Lio Piccolo e Altino, promossa  
novembre-dicembre 2019; gennaio-marzo 2020 sopralluoghi per verifica danni provocati in 
collaborazione con il Polo museale del Veneto   
 
- dalla marea eccezionale del 12 novembre 2019 ed elaborazione progetti d’intervento per in 
collaborazione con i funzionari dell’Ufficio Tecnico 
 
- ideazione e coordinamento scientifico di attività comunicative a distanza nei mesi marzo- giugno 2020 
attraverso elaborazione di tour virtuali e rassegne dedicate alla divulgazione dei contenuti culturali del 
sito  

 

- collaborazione tecnico-scientifica ed organizzativa con la troupe della RAI per le riprese della puntata 
di Sapiens condotta da Mario Tozzi, dedicata alle pandemie e svolta in Lazzaretto Vecchio  
 
- collaborazione con i funzionari dell’Ufficio tecnico per l’aggiornamento del piano di finanziamento 
MIBACT per il recupero architettonico-funzionale degli edifici di Lazzaretto Vecchio 

 

Direzione Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle presso la 

Direzione Regionale del Veneto  
 
- dal novembre 2019 ha assunto la Direzione del Museo occupandosi della gestione e valorizzazione  
 
- predisposizione di incarico a Ditta esterna per l’apertura e valorizzazione del Museo   
 
- incontri con referenti dell’Amministrazione comunale di Caorle  
 
- incontri con stakeholders, associazioni culturali del territorio per condividere progetti di 
valorizzazione del Museo  
 
- presentazione del Museo durante la Fiera di Caorle con la presenza di una postazione video, materiali 
informativi, intervento durante la Tavola Rotonda organizzata dall’Amministrazione Comunale    

 
-marzo-giugno 2020 coordinamento delle attività di comunicazione attraverso il sito istituzionale e i 

social   
 
- giugno-agosto 2020 sopralluoghi, progettazione e attivazione di un nuovo percorso di visita conforme 
alle esigenze dell’emergenza sanitaria COVID 2019, ottenendo l’approvazione del RSPP 
 
 - coordinamento delle attività manutentive, di sanificazione, di predisposizione dei nuovi apparati 
informativi del percorso di visita conformi alle esigenze dell’emergenza sanitaria COVID 2019, 
 
-  coordinamento della comunicazione per la riapertura del Museo il 16 agosto 2020 con le nuove 
misure di sicurezza conformi all’ alle esigenze dell’emergenza sanitaria COVID 2019, 
 



- ideazione e realizzazione di progetti progetti di valorizzazione, progetti per le Giornate Europee del 

Patrimonio 
 
- giugno a ottobre incontri organizzativi con la direzione scientifica del  Progetto Europeo Italia-
Croazia, Università Cà Foscari di Venezia e predisposizione di un accordo di programma  per 
l’inserimento di un nuovo totem multimediale nel percorso espositivo del  Museo  

 

Direzione Museo Archeologico Nazionale di Venezia presso la Direzione 

Regionale del Veneto  
 
- dal maggio 2020 ha assunto la Direzione del Museo occupandosi della gestione  e valorizzazione  

  
- predisposizione di incarico a Ditta esterna per la vigilanza integrativa del Museo, finalizzata al presidio 
in cabina regia e alla sorveglianza nelle sale  
 
- maggio–luglio 2020 progettazione e attivazione di un nuovo percorso di visita conforme alle esigenze 
dell’emergenza sanitaria COVID 2019, ottenendo l’approvazione del RSPP 
 
 - coordinamento con  i responsabili dell’Ufficio tecnico delle attività manutentive, di sanificazione, di 
predisposizione dei nuovi apparati informativi del percorso di visita conformi alle esigenze 
dell’emergenza sanitaria COVID 2019, 
 
-  coordinamento della comunicazione per la riapertura del Museo il 1 agosto 2020 con le nuove misure 
di sicurezza conformi all’ alle esigenze dell’emergenza sanitaria COVID 2019, 
 
- incontri con stakeholders, associazioni del territorio  per condividere progetti di valorizzazione del 
Museo anche attraverso erogazioni liberali  
 
- direzione scientifica di interventi di restauro condotti a seguito di erogazioni liberali  
 
- relazioni scientifiche con il Museo d’Arte Cicladica di Atene e con il British Museum di Londra per 
collaborazione tramite prestiti di opere in progetti di mostra   
 
- ideazione e realizzazione del progetto Venezia e l’Antico con visite guidate in Museo riservate ad 
Associazioni culturali cittadine, Guide turistiche abilitate    
 
- ideazione di progetto per l’inclusione di persone con disabilità uditive attraverso un precorso dedicato 
e modalità di visita supportate da interprete nel linguaggio dei segni LIS   
 

- ideazione e realizzazione di progetti locali, progetti di valorizzazione, progetti per le Giornate 

Europee del Patrimonio, Progetti per la Notte dei Musei 2020 
 
- organizzazione e coordinamento delle riprese nelle sale del Museo del trailer del Film Sebastian’s 
chronicles, tratto dal libro di Stella Nosella, ambientato nel Museo Archeologico di Portogruaro e di 
Venezia 
 
- accoglienza in Museo di Laboratori didattici destinati a bambini in età scolare dei campi estivi, in 
collaborazione con il Museo di Palazzo Grimani e con l’Associazione Didatticando    

 
- progettazione e realizzazione con il direttore artistico di Cà Foscari Film Festival per l’inserimento del 

Museo nel percorso cittadino delle sedi di proiezioni dal 7 al 10 ottobre 2020  



Partecipazione ai seguenti corsi formativi 
  
Corso di “Informazione sul diritto Comunitario nell’ambito dei Beni Culturali”, organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Bologna, dal 23 marzo 1992 al 1° aprile 1992 
 
Corso “La conservazione delle aree archeologiche”, organizzato dall’Istituto Centrale per il Restauro nel marzo 
-aprile 1995  
 
Corso “Attuazione del sistema Museale Nazionale”, organizzato organizzato dalla Direzione  Generale per 
gli Affari Generali Amministrativi e del Personale, Divisione V,  dal 12 al 16 febbraio 1996.  
Attestato con valutazione ottenuta di valutazione conseguita OTTIMO 
 
Corso “ Tecniche di scavo ed esplorazioni sul terreno”, organizzato dalla Direzione  Generale per gli Affari 
Generali Amministrativi e del Personale, Divisione V,  dall’11 al 15 marzo 1996. Attestato con 
valutazione ottenuta di ECCELLENTE 
 
Corso estensivo di lingua inglese, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 
sede di Bologna, nel febbraio e marzo 1999 
 
I Seminario Nazionale sulla Catalogazione , organizzato dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione, dal 24 al 26 novembre 1999 
 
Corso di formazione “Archivio elettronico dei Beni  vincolati”, organizzato dall’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione, dal 3 al 4 ottobre 2002 
 
Corso per utenti protocollo informatico, organizzato da ESPI, nei giorni 30 giugno, 1 e 4 luglio 2005 
 
Incontro formativo sul tema “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, organizzato dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio il 16 novembre 2005 
 
Seminario sul Progetto Art Past, organizzato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il 
Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno, dal 
6 al 7 febbraio 2006 
 
Corso di formazione “Le relazioni sindacali e contrattuali nelle pubbliche amministrazione. Prima  edizione ”, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Bologna dall’11 al 15 
settembre 2006 
 
Corso di formazione sulla piattaforma SIGEC Web, organizzato dall’ICCD presso la Direzione 
Regionale dei beni culturali e del Paesaggio dell’Emilia Romagna 
  
Corso di primo soccorso e aggiornamenti successivi tenuto presso la Galleria Estense di Modena 

 
Giornata informativa sul piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale, 2016 
 
Giornata informativa #culturaèpartecipazione Festa dei Musei e GEP, 2017 
 
Giornata formativa Convenzioni e Programmi Unesco, 2017 

 
n. 3 corsi Sicurezza dei lavoratori, primo soccorso, organizzati da Polo museale del Veneto, Segretariato 
regionale del Veneto, 2019 
 



Attività formative e docenze  
 
Docenza a Corsi di formazione per l’immissione in ruolo di dipendenti pubblici (ex. L 285)   
 
Docenza a Corsi di Formazione  e stage per operatori archeologi organizzati da EFESO, sede Bologna 
 
Docenza al Corso di Formazione per catalogatori di Beni Culturali organizzati da CESFO, sede Ferrara 
 
Docenza a Corsi di Formazione e aggiornamemto per insegnanti organizzati a Modena, Castelfranco 
Emilia, Formigine  
 
Docenza al corso di formazione-aggiornamento per insegnanti, organizzato dai Comuni di Sant’Agata 
Bolognese e di San Giovanni in Persicelo nei giorni 7,9,17,24 aprile; 8,14, 15 maggio 1998 
 
Svolgimento di Progetto formativo inerente l’archeologia ed attività di docenza presso il Liceo Ginnasio 
statale “L.A.Muratori” di Modena, anni scolastici 2000/2001; 2001/2002 
 
Attività formativa inerente l’archeologia ed attività di docenza presso il Liceo Scientifico  statale 
“A.Tassoni” di Modena, anno scolastici 2001/2002 
 
Attività di docenza ai corsi di riqualificazione del personale di area B del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali 
 
Relatore e correlatore tesi di laurea per la conoscenza e valorizzazione delle collezioni museali  
 
Tutor di tirocini universitari per la conoscenza e valorizzazione delle collezioni museali 
 
Incarico e svolgimento di docenza sostitutiva presso la Facoltà di Scienze M.M. F.F.N.N, Università 
degli Studi Modena, per l’insegnamento di Archeologia Classica e Metodologie della ricerca 
archeologica, Corso di Laurea Scienze dei Beni Culturali, AA. 2001-2002, 2002-2003; 2003-2004; 2004-
2005; 2005-2006 
 
Ideazione e realizzazione di Corsi di formazione per guide turistiche sul tema Museo Lapidario 
Estense… come e perché  (novembre 2014-2015) 

 
Attività di Docenza al Master per Operatori del Turismo Sostenibile sul Garda, organizzato da Luigi del 
Prete, Presidente Associazione L.A.C.U.S. (Lago Ambiente Cultura Storia), referente scientifico 
Giampietro Brogiolo, consistenti in 4 ore di lezioni frontali sul tema Ville e villaggi in età romana. Il basso 
Garda; La fine delle ville in Italia settentrionale; Visite guidate ai contesti archeologici di Sirmione   
 
In occasione della GIORNATA NAZIONALE DELLA CULTURA DELL’OLIO E DEL VINO 
2018: 
Visite guidate e organizzazione degustazioni di olio dedicate a studenti della scuola di primo e secondo 
grado, Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione, 20 aprile 2018  
 
Intervento La cultura dell’olio e del vino nell’antichità, alla Tavola Rotonda “Il vino e l’olio nella civiltà italiana, a 
cura di A.I.S, Lombardia, Castello Scaligero di Sirmione, 21 aprile 2018 

 

 

 



c) pubblicazioni o elaborazioni originali di studi o ricerche riferibili 

alle esperienze o alle competenze di cui alle precedenti lett. a) e b) 
 

Curatela di volumi di studi 
 
Coordinamento scientifico ed editoriale (in collaborazione con R. Bussi, A. Garuti, L.Gervasini 
Pidatella) del volume Ricerche archeologiche nel Carpigiano, Modena, catalogo della Mostra Carpi, Castello 
dei Pio 1984, Modena 1984  
 
M. CALZOLARI, N. GIORDANI (a cura di),  Archeologia a Mirandola e nella Bassa Modenese. Dall’età del Bronzo 
al Medioevo,  Mirandola 1990  
 
S. GELICHI, N. GIORDANI (a cura di), Il tesoro nel  pozzo. Pozzi-deposito e tesaurizzazioni nell’ ’antica Emilia, 
Modena, 1994  
 
M. CALZOLARI, P. CAMPAGNOLI, N. GIORDANI, La Bassa Modenese in età romana. Sintesi di un decennio di 
ricognizioni archeologiche, S. Felice sul Panaro (Modena), 1997. 
 
M. CALZOLARI, N. GIORDANI ( a cura di), Il territorio di San Possidonio. Ricerche di archeologia a e storia, San 
Felice sul Panaro 1999  
 
N. GIORDANI, C. FRISON, M. CALZOLARI (a cura di), Il territorio di San Possidonio. Ricerche di archeologia e di 
storia”, Quaderni della Bassa Modenese, San Felice sul Panaro (Modena), 1999 
 
N. GIORDANI (a cura di), Archeologia a Spilamberto. L’area di via Macchioni,Vignola 2002. 
 
M. CALZOLARI, N. GIORDANI (a cura di), L’insediamento preistorico e romano di Corte  
Vanina (Località Fossa di Concordia). Nuove ricerche archeologiche nella Bassa Modenese, San Felice sul Panaro, 
(Modena), 2001   
 
C. CORTI, N. GIORDANI (a cura di), Pondera. Pesi e Misure nell’Antichità, Modena, 2001  
 
M. SCALINI, N. GIORDANI, Rinascimento privato. Aspetti inconsueti del collezionismo estense da Dosso Dossi a 
Brueghel, catalogo della mostra (Aosta, Museo Archeologico Regionale, giugno-novembre 2010), 
Cinisello Balsamo (MI), 2010 
 

Curatela di cataloghi di musei  
 
N. GIORDANI, G. PAOLOZZI STROZZI (a cura di), Museo Lapidario Estense. Guida breve, Modena 2003  
 
N. GIORDANI, G. PAOLOZZI STROZZI (a cura di), Il Museo Lapidario Estense. Catalogo generale, Venezia, 
2005  
 

N. GIORDANI (con contributi di STEFANO L’OCCASO), Mantua: una città romana, Mantova 2016 
 

Curatela di pubblicazioni didattiche  
 
C. CORTI, N. GIORDANI (a cura di), Tessuti, colori e vestiti del mondo antico. Momenti di  archeologia sperimentale,  
Finale Emilia 2001  
 

 



Contributi a Convegni di studi nazionali ed internazionali editi negli atti  
 
D. BALDONI, N. GIORDANI, L. MALNATI, J. ORTALLI, Alcune osservazioni sulla  romanizzazione della Valle 
Padana, in  D. VITALI (a cura di), Celti ed Etruschi nell’Italia centro- settentrionale dal V sec. a.C. alla 
romanizzazione, Atti del Colloquio Internazionale, Bologna 12-14 aprile 1985, Bologna 1987, pp. 397-404  
 
M. BERTOLANI, D. BERTOLANI MARCHETTI, G. F. GASPERI, T. GILIBERTI, N. GIORDANI, C. GORGONI, 
A. MERCURI , Ricerche archeometriche sulle fornaci romane di S. Antonio di Formigine (Modena), in  F. 
BURRAGATO, O. GRUBESSI, L. LAZZARINI (edd.), First European Workshop on archaeological ceramics, Roma, 
1994, pp. 111-131 
 
M. BERTOLANI, N. GIORDANI, C. GORGONI, L. PONZANA, Further archaeometric investigations on Roman 
Kilns along  the  upper Modena plain (Po Valley, North Italy), in M. VENDRELL-SAZ, T. PRADELL, J. MOLERA, 
M. GARCIA (a cura di), Estudis sobre ceràmica antiga, Actes del simposi sobre ceràmica antiga, Barcellona 18-21 
novembre 1993, Barcellona, 1995, pp. 135-140  
 
M. BERTOLANI, N. GIORDANI, A. G. LOSCHI GHITTONI, Archaeometric investigations  on the roman Kilns in 
the Po Valley (Italy), 5th European Meeting on Ancient  Ceramics, EMAC ’99, Athens 18th – 20th 
October 1999,  “BAR International Serie2, 1011, 2002, pp.75-84  
 
N. GIORDANI, C. CORTI, La ceramica grezza nel Modenese: analisi del materiale proveniente dalla media e  
bassa pianura, in  S. SANTORO, B. FABBRI (a cura di), Il contributo delle analisi archeometriche allo studio delle 
ceramiche grezze  comuni. Il rapporto forma/funzione /impasto, Atti della 1a Giornata di archeometria della 
ceramica, Bologna 28 febbraio 1997, Bologna 1997, pp.174-182  
 
A. ACCORSI, M. BANDINI MAZZANTI, L. FORLANI, N. GIORDANI, M. MARCHESINI, S. MARVELLI, G. 
BOSI, Archaebotany at the Cognento hiding well (Modena: northern Italy; 34 m a. s.l.; 44°38’12’’ N  10°35’2’’ E; 

late roman-modern age), in Proceeedings of 1
st

  International Congress on: “Science and Tecnology for the safeguard of 
cultural heritage in the mediterranean basin”, November 27-December 2, 1995 Catania, Siracusa, Italy,  Palermo 
1998, pp. 1537-1543  
 
M. MARCHESINI, L. FORLANI, N. GIORDANI, Reperti antraco-xilologici del pozzo di Rubiera (Reggio Emilia, 
nord Italia): età tardantica-altomedievale, fine VI- metà VII sec. d.C, in Atti del Convegno di studi in ricordo di Daria 
Bertolani Marchetti (Formigine 18 maggio 1996), Modena 1998, pp. 375-383  
 
M. BERTOLANI, N. GIORDANI, A. G. LOSCHI GHITTONI, Studio archeometrico del complesso produttivo romano 
di Sassuolo (Modena-Italia) in, Estudis arqueològics i arqueomètrics, 5è Curs d’arqueologia d’Andorra 1997,4t 
Congrés europeu sobre ceràmica antiga, Andorra 12-15 novembre, Andorra 1999, pp. 16-26  
 
N. GIORDANI, Introduzione, in N. Giordani, M. Calzolari (a cura di), Il territorio di San Possidonio. Ricerche di 
archeologia e di storia”, San Felice sul Panaro (Modena), 1999, pp.14-15  
 
M. BERTOLANI, N. GIORDANI, A. G. GHITTONI, La fornace romana di Sassuolo: esempio di una tradizione che 
ha radici nell’antichità, in F. LENZI (a cura di), Archeologia e Ambiente, Atti del convegno internazionale, 
Ferrara 3-4 aprile 1998,  Forlì, 1999, pp. 129-139 
 
A. CARDARELLI, M. CATTANI, C. FERRARI, N. GIORDANI, D. LABATE, I. PULINI, Tutela archeologica e 
programmazione territoriale. Il sistema “Mutina”: risultati e prospettive, in Carta Archeologica e Pianificazione 
Territoriale: un problema politico e metodologico, Incontro di studio, Roma 10-12 marzo 1997, 1999, pp. 146-
152  
 



C. CORTI, N. GIORDANI , A. G. LOSCHI GHITTONI AND A. MEDICI, Coarse ware of the Po valley: a proposed 
methodology for the archaemetric study of ceramics of the roman age of Mutina (Modena, Italy), 5th European 
Meeting on Ancient  Ceramics, EMAC’99, Athens 18th-20th October 1999,  in BAR International 
Series, 1011, 2002, pp.233-244  
 
C. CORTI, N.GIORDANI, A.G. LOSCHI GHITTONI, Nuovi dati sulle produzioni ceramiche ad impasto grezzo 
nell’Emilia centro-occidentale tra tardoantico ed altomedioevo, in G. Pantò (a cura di), Produzione e circolazione dei 
materiali ceramici, II Incontro di studio sulle ceramiche tardoantiche e altomedievali, Torino, 13 e 14 
dicembre 2002, “Documenti di Archeologia”, 35, pp. 153-174  
 
R. ARLETTI, N. GIORDANI, G. SABATINO, R. TARPINI, G. VEZZALINI,  
Archaeometrical analysis of glass of Western Emilia Romagna (Italy) from  
the Imperial Age), 16th International Congress AIHV, London 7-12 Sept. 2003, “Annales”,  
pp. 80-84  
 
R. ARLETTI, N. GIORDANI, G. SABATINO, R. TARPINI, G. VEZZALINI, Aspetti della circolazione del vetro in 
area mediopadana in età romana, Atti Convegno IX Giornate Nazionali di Studio, Il vetro nell’Alto Adriatico, 
13-14 dicembre 2003, Ferrara, Museo Archeologico Nazionale  
 
N. GIORDANI, C. CORTI, Pondera, Pesi e misure nell’antichità. Dalla mostra archeologica alla  
progettazione didattica, in L’immaginazione è un tappeto magico. Aule e laboratori didattici nei Musei  
Archeologici dell’Emilia Romagna: esperienze a confronto, Atti del Convegno, Bologna 2003 
 
N. GIORDANI, I musei Archeologici del Modenese, in L’immaginazione è un tappeto magico. Aule e  
laboratori didattici nei Musei Archeologici dell’Emilia Romagna: esperienze a confronto, Atti del Convegno Bologna 
2003 
 
F. BARALDI, C. CORTI, C. FAGNANO, A. LOSCHI GHITTONI, A. TINTI, P. ZANNINI, Le ceramiche grezze nel 
Modenese. Studi recenti e prospettive di ricerca, Atti  della 6° Giornata di archeometria della ceramica, 9 aprile 
2002, a cura di F. Berti, B. Fabbri, S. Gualtieri e C. Guarnieri, Imola 2004, pp. 89-98  
 
R. BURGIO, S. CAMPAGNARI, N. GIORDANI, Le ceramiche a rivestimento rosso in Emilia centro-occidentale tra 
tarda antichità e altomedioevo: classificazione e problemi cronologici, in  G. Pantò (a cura di), Produzione e 
circolazione dei materiali ceramici, II Incontro di studio sulle ceramiche tardoantiche e altomedievali, Torino, 
13 e 14 dicembre 2002, “Documenti di Archeologia”, 35, pp.129-152  
 
N. GIORDANI, La via Emilia a Castelfranco: ruolo di una strada dall’antichità ad oggi, in “La via Emilia fra storia 
e ambiente. Eredità e prospettive della viabilità del territorio”, Atti della Giornata di studi, Castelfranco Emilia, 
2003  
 
N. GIORDANI, P. CAMPAGNOLI, Nuovi dati archeologici sulla Rocca di San Felice sul Panaro, in P. BONACINI E 

D.CERAMI (a cura di), Rocche e Castelli lungo il confine tra Bologna e Modena, Atti della Giornata di Studio 
(Vignola, 25 ottobre 2003), Vignola 2005, pp. 59-85  

 

 
 
 
 
 
 



Pubblicazioni riferite a ricerche scientifiche originali riguardanti contesti 

archeologici e collezioni museali 
 
N. GIORDANI, Ritrovamenti di età romana. Le classi dei materiali, in Ricerche archeologiche nel Carpigiano, 
Modena, 1984, pp. 51-54,74-84, 05-107, 109-111, 114-115;  
 
L. MALNATI, L. GERVASINI PIDATELLA, N. GIORDANI, La villa di Campogalliano, Modena, 1984, pp. 121-
131 
 
N. GIORDANI, Interventi di età romana nel territorio di Modena e Reggio Emilia, in “Studi e Documenti di 
Archeologia”, II, 1986, pp. 137-142  
 
N. GIORDANI, Elenco dei ritrovamenti ordinati per province e comuni odierni, Modena e provincia, in  S.GELICHI, L. 
MALNATI, J. ORTALLI, L’Emilia centro-occidentale tra la tarda età imperiale e l’Alto Medioevo, in Società romana e 
impero tardoantico. Le merci. Gli insediamenti, a cura di A.Giardina, III, Bari, 1986, pp. 607-616; 617-619   -  
 
N. GIORDANI, Il territorio di Mutina in età romana: analisi tipologica e cronologica dell’insediamento rurale,  in 
Modena dalle origini all’anno Mille, I, Catalogo della mostra, Modena 1988, pp. 469-482  
 
N. GIORDANI, Un edificio urbano-rustico a sud-ovest di Mutina: l’esempio di Cognento, ibidem, pp. 483-495  
 
N. GIORDANI, S. Damaso (MO): un impianto agricolo-produttivo di età romana, ibidem, pp. 496-512                 
 
N. GIORDANI, Spilamberto (MO), località Castelletto: un edificio rustico di età romana nella media valle del Panaro, 
ibidem, pp. 516-529 
 
N. GIORDANI, M.C. PARRA, I materiali di età romana: una sintesi delle classi , in Modena dalle origini all’anno 
Mille, II, Catalogo della mostra, Modena, 1988, pp. 33  
 
N. GIORDANI, Ceramica a vernice nera, ibidem, pp. 34-40; 
 
N. GIORDANI, Ceramica a vernice rossa interna, ibidem, pp.40-41;  
 
N. GIORDANI , Ceramica a pareti sottili, ibidem, pp. 51-57  
 
N. GIORDANI, M.C. PARRA, Ceramica verniciata, ibidem, pp. 57-59  
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