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POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CORSI DI AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE

PUBBLICAZIONI

Dal 2000 insegna materie letterarie, latino e greco presso il Liceo Classico J. Stellini

2009-2011 funzione strumentale per orientamento
2006-2017 collaborazione alle Lezioni di Letteratura e Civiltà Classica
2004-2005 funzione strumentale per multimedialità
2001-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009 (con l'Università degli Studi di Udine)
docente accogliente per i tirocinanti della SISS (latino, greco, italiano)
1999-2003 membro della commissione del Comune di Udine per i Civici Musei e
Gallerie di Storia ed Arte.
1987-1994 presso i Civici Musei di Udine: collaborazione all'attività di scavo,
all'opera d'inventario, di schedatura e di studio dei reperti archeologici di età romana,
medievale e rinascimentale; collaborazione all'allestimento di mostre
1983-2000 ha insegnato nella scuola media, in Licei Classici e Scientifici e Linguistici

1990 abilitazione all'insegnamento classi A052, A051, A050, A043
1987 laurea in Lettere Classiche
1978 maturità classica
Ha partecipato a più di trenta corsi di aggiornamento, alcuni pluriennali, superando
(ove previsto) l'esame finale, ultimo dei quali (2016) “Dislessia amica”, organizzato
dall'Associazione Italiana Dislessia

1) "Il bisturi e il piccone. Il lavoro archeologico dei Civici Musei di Udine", catalogo della
mostra, Udine 24 febbraio-4 giugno 1989.
2)A.R.Termini, "Una fornace rinascimentale sul colle del Castello di Udine", in Aquileia
Nostra, LIX, 1988, coll. 265-276.
3) G.Cassani-A.R.Termini, "Insediamento di epoca romana in località Rem del Sterp (com.
di Castions di Strada) ", in La Bassa, 22, 1991, pp.9-28.
4) contributi vari in "... in ecclesia Divi Georgii. Lo studio, i risultati e i materiali dello scavo
archeologico nella chiesa parrocchiale di San Giorgio di Nogaro", catalogo della mostra,
San Giorgio di Nogaro, 1992.
5) contributi vari in: "Ceramiche rinascimentali a Udine", cataloghi e monografie
archeologiche dei Civici Musei di Udine, 4, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 1993.
6) M.Buora-A.R.Termini, "Ceramica comune", in M.Buora, "Saggio di scavo ad Aquileia", in
Quaderni friulani di archeologia, IV, 1994, pp.69-72
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7) A.R.Termini, "Una produzione vetraria tardoantica a Sevegliano (Agro di Aquileia) ", in
Aquileia Nostra, LXV, 1994, coll.209-224.
8) M.Buora-G.Cassani-M.Fasano-A.R.Termini, "Saggi di scavo ad Aquileia (1989-1990) ",
in Quaderni friulani di archeologia, V, 1995, pp.91-162.
9) A.R.Termini, " Armille romane in giaietto, in pasta vitrea nera e in corno nei Civici Musei
di Udine dalle collezioni di Toppo e Garassini ", in Quaderni friulani di archeologia, VI, 1996,
pp. 53-66.
10) A.R.Termini (e altri), "Laboratorio di traduzione: rapporto su un'esperienza didattica", in
Dalla lingua per la cultura. La didattica del latino, Trieste, 1996, pp.63-70.
• Erbe officinali. Un'esperienza didattica interdisciplinare dalla
Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, a cura di M.Ciani e A.R.Termini, Napoli, Cuen, 1998
(Premio Nazionale Città della Scienza, Napoli)
• Nel 2000 con un gruppo di studenti del liceo Stellini ha
collaborato con il sito statunitense “Lacus Curtius” alla traduzione di alcune voci del
Dizionario
di
Antichità
di
W.
Smith
reperibile
all'indirizzo:
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/I/Roman/Texts/secondary/SMIGRA/home.htm
•
a.s. 01-02: partecipazione e contributo al progetto SET (progetto
SeT, progetto speciale per l'Educazione Scientifica e Tecnologica CM n. 131 del 18
maggio 1999, prot. 1318) "Il ciclo dell'informazione" e in particolare alla produzione
dell'unità "Linguaggi iconici e verbali" con la lezione: PAROLE, SIMBOLI E IMMAGINI
NELLA COMUNICAZIONE DEL LINGUAGGIO EPIGRAFICO. Il progetto è pubblicato
nel portale dell'INDIRE (http://www5.indire.it:8080/set/informazione/informazione.htm).

Conferenze

Riconoscimenti e premi

2016 Passeggiata nell'orto lapidario di Aquileia. Le iscrizioni sacre (parte prima)
2015 Passeggiata nell'orto lapidario di Aquileia. Le iscrizioni onorarie
2013 Passeggiata nell'orto lapidario di Aquileia. Le iscrizioni funebri
2012 Tacito o l'arte del terrore
2010 L'Ade greco
2009 Primo incontro con il Sublime
2008 Tyche e il controllo del destino nei personaggi di Menandro
2005 Invito alla lettura del Filottete di Sofocle
2001 Corso di Archeologia presso il liceo J. Stellini
2000 Corso di Epigrafia latina presso il liceo J. Stellini
1999 Corso di Epigrafia latina presso il liceo Paolo Diacono (Cividale)
Erbe officinali. Un'esperienza didattica interdisciplinare dalla Naturalis Historia di Plinio il
Vecchio, a cura di M.Ciani e A.R.Termini, Napoli, Cuen, 1998 (Premio Nazionale Città della
Scienza, Napoli)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003

