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È professore ordinario di Paletnologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia.
Ha compiuto campagne di scavi e di ricognizione archeologica in Italia Settentrionale, Sardegna, Slovacchia, Gran Bretagna, Kuwait (1985), Oman (1982-1992) e Pakistan (1986-in
corso). Ha eseguito una ricognizione archeologica della Penisola di Musandam su incarico
del Ministero per l’Industria e il Commercio del Sultanato dell’Oman dietro invito e con la
collaborazione dell’IUCN.
È stato Direttore della Missione Archeologica nel Sultanato dell’Oman nel 1990 e nel
1991. Dal 1993 è direttore della Missione Archeologica Italiana nel Sindh altrimenti detta
Joint Rohri Hills Project.
Nel marzo del 1999 è stato insignito dal Governatore del Sindh della medaglia d’oro della
Shaha Abdul Latif University di Khairpur per il lavoro condotto negli ultimi 15 anni sulle
Rohri Hills. Dal 1998 è supervisore esterno dei corsi di Mphil e PhD degli studenti della
medesima università. Durante il 1980 ha ideato l’esposizione di “Preistoria nel Bresciano”
presso il Museo Civico di Storia Naturale di Brescia curando un ciclo di conferenze sullo
stesso argomento.

Nel 1983 ha curato l’allestimento della sezione “I primi uomini” della mostra “L’uomo e
l’origine della civiltà in Liguria” presso,il Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Nel
Febbraio del 2000 ha ideato una mostra fotografica sulle attività della Missione Archeologica nel Sindh che è stata inaugurata presso il Dipartimento di Storia Generale
dell’Università di Karachi.
È coordinatore di un PIC del progetto Socrates Erasmus di cui fanno parte le Università di
Valencia, Aarhus, Groningen, Budapest, Ljubljana, Varsavia e Salonicco.
Durante gli anni 1989-1991 ha provveduto alla stesura dei layouts delle vetrine della sezioni espositive di Paleoantropologia e Preistoria del Museo Civico di Storia Naturale di
Brescia.
È condirettore, con il Prof. S. Shennan dell’UCLondon del progetto finanziato dalla Leverhulme Trust (F/07134/AD) “The Early Neolithic in the Balkans: ceramic analysis and cultural processes” (anni 2003-2005).
Oltre ad essere Ispettore Onorario delle Antichità Preistoriche della Lombardia è Presidente della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia e membro di prestigiosi Istituti e centri di ricerca nazionali ed internazionali.
È nel Comitato di Redazione di 6 Riviste di Archeologia e di Scienze Naturali dell’Italia
Settentrionale ed è autore di oltre 270 lavori di archeologia preistorica, note brevi incluse,
pubblicati su riviste italiane, francesi, inglesi, ungheresi, greche, slovene, romene, polacche, giapponesi, pakistane. Ha partecipato, sempre presentando una relazione che è poi
stata pubblicata sui relativi atti, a più di 40 Tavole Rotonde riguardanti Argomenti di Archeologia Preistorica. È redattore degli Atti della Società per la Preistoria e la Protostoria
della Regione Friuli-Venezia Giulia e dei Quaderni della stessa Società.

Full Professor of Palaeoethnology at the Ca’ Foscari University, Venice. He has carried out
researches and excavations in northern Italy, Sardinia, Slovakia, England, Kuwait, Oman
and Paksitan. He has been member of the Italian Archaeological Expedition to the Sultanate of Oman from 1982 to 1992 where he directed the excavations at the aceramic shellmidden sites of RH5 and RH6 in the Capital Area and at the Bronze Age settlement of RJ1
at Ra’s al-junayz. He was appointed director of the Italian Archaeological Mission to the
Sultanate in 1990 and 1991. In 1991 he has carried out an archaeological survey of the
prehistoric sites of the Musandam Peninsula under the patronage of the IUNC. From 1993
he is director of the Italian Archaeological Mission in Sindh (Pakistan). In March 1999 he
received the golden medal of the Shah Abdul Latif University, Khairpur for 15 years of
archaeological work carried out in the Rohri Hills. From 1998 he is supervisor of the Mphil
and PhD students of the Department of Archaeology of the Shah Abdul Latif University.
He was visiting Professor of Prehistoric Archaeology at the Department of Archaeology of
the University of Ljubljana in April 1995. He was appointed associate researcher of the
Department of Anthropology of the University of Berkeley in May 1997.

