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Informazioni personali  
 

Cognome / Nome(i) Plesnicar Marco 

Indirizzo (i) Via S. A. Merici, 19 
34170 Gorizia (GO) - ITALY 
 

 

Numeri telefonici (i) ++39 0481 32742 Mobile  ++39 320 0956028 

E-mail marco.plesnicar@gmail.com                                 marco.plesnicar@beniculturali.it 
 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 25 febbraio 1976 

  

Sesso maschio 

                                              Stato civile Celibe 
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Esperienze professionali  
 
 
Date 
 
Principali attività e responsabilità 
 
 
Date 
   
 
 
Principali attività e responsabilità 
 
                                          
 
                                               
                                   
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                  
 
Data 
 
 
Date 
                                              
 
Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
Date 
 
 
Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 
Date 
    
Principali attività e responsabilità 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
    
  
  
   21 febbraio 2019 → presente  
     
      
   Direttore (funzionario delegato) dell'Archivio di Stato di Gorizia, sede non dirigenziale 
   
 
23 febbraio 2018 → presente 
 
 
 
  Funzionario archivista presso l’Archivio di Stato di Gorizia (III Area - F1) 
 
 
 

Ministero per i beni e le attività culturali  
Archivio di Stato di Gorizia,  
v. dell’Ospitale, 2, 34170 Gorizia – Italia  tel. 0481 532105 web: 
http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 

 
 Dal 9 marzo 2016 al 31 dicembre 2017 libero professionista nel campo delle scienze sociale e umanistiche 
con partita iva 01173830314. 
 
 
Settembre 2014 → presente 
   
   Responsabile del coordinamento del progetto di ricerca storica pluriennale “L’inutile strage: gli uomini, 
la fede, la Guerra nel Goriziano”, volto alla costruzione del un sito web "Resurgent! Ricostruzioni, restauri 
ed interventi pubblici a favore delle Chiese distrutte del Goriziano" www.chiesedistruttegorizia.com, 
contenente schede relative agli edifici di culto cattolico colpiti, danneggiati, distrutti nel corso delle 
operazioni belliche sul fronte dell’Isonzo (1915-1917) sul territorio dell’Arcidiocesi di Gorizia secondo i 
confini del tempo.  
Il progetto è finanziato dalla Fondazione Ca.Ri.Go. e dalla Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, con il 
sostegno e la collaborazione dell’Arcidiocesi di Gorizia, dell’Archivio di Stato di Gorizia e dell’Archivio di 
Stato di Trieste. Dal giugno 2018 il MIBACT ospita sui propri server il sito che ha assunto il dominio: 
www.chiesedistruttegorizia.beniculturali.it 
  
     Associazione – Združenje “Concordia et Pax”,  
     via Rabatta, 18 
     34170 Gorizia (GO) 
 
 
Ottobre 2015 → maggio 2017 
 
 
Componente “senior” del gruppo di ricerca  del progetto di  ricerca storica “1915. Tra pace e guerra nella 
stampa e nella pubblicistica nel Friuli italiano e nel Litorale austriaco” ; relatore all’omonimo 
Convegno di studi svolto a Gorizia il 7 maggio 2016 nell’ambito della Settimana della Cultura Friulana con 
intervento sul tema: “Da alleato a nemico: la crisi delle relazioni italo-austriache dalle pagine della «Soča»”. 
 
  Società Filologica Friulana “Graziadio Isaia Ascoli” 
  Palazzo Mantica 
  Via Manin, 18 
   33100 Udine  
   tel. (+39) 0432 501598, fax. (+39) 0432 511766  
  sito web: http://www.filologicafriulana.it/ 
 
 Novembre 2014 → presente 
  
Redazione dei testi e responsabile della formazione nell’ambito del progetto didattico “Conosciamo la 
Grande Guerra in Friuli – 1914” promosso dalla Società Filologica Friulana di Udine. Vedasi la bibliografia 
in calce.  Società Filologica Friulana  “Graziadio Isaia Ascoli” 

http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/
http://www.chiesedistruttegorizia.com/
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Date 
                                                        
Principali attività e responsabilità 
 
                                                        
                                                       
Date 
 
 
Principali attività e responsabilità 
 

 
 
 
                                          
 
                                               
 

 
 

 
 
Date 

                                          
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
                                               
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
    
 
 

                    
                    
Date 
 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 
Date 
 
Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

    
  Settembre 2014 → Settembre 2015:  

 
Riordinamento ed inventariazione della Serie “Atti 1945-1970” del Fondo archivistico del Comitato 
provinciale della Democrazia Cristiana della provincia di Udine (Istituto friulano per la storia del Movimento di 
Liberazione e Istituto “Luigi Sturzo”). 

 

15/04/2013 → dicembre 2016 

 

Responsabile della direzione delle attività di segreteria dell’Istituto, nei rapporti con le Istituzioni, pubbliche 
relazioni, rapporti con i mezzi di comunicazione sociale, assistenza all’attività editoriale, gestione 
dell’archivio, coordinamento dell’attività ordinaria e straordinaria dell’istituto. 
Organizzatore del 45. Convegno annuale internazionale di studi mitteleuropei: “Quale futuro per la 
rappresentanza politica? Genesi e sviluppo di un concetto e di un istituto”, Gorizia, Palazzo Attems-
Petzenstein, 17 e 18 novembre 2011. 
Organizzatore del 46.Convegno annuale internazionale di s. mitteleuropei “Irredentismi e nazionalismi nella 
Mitteleuropa. Analisi e decostruzione di un mito”, Gorizia, Palazzo Attems, 22 e 23 nov. 2012. 
Organizzatore del 48. convegno annuale ICM “La Grande Guerra e la crisi della civiltà mitteleuropea”, 
Gorizia, 20-22 novembre 2014. 
Organizzatore del 49. Convegno annuale internazionale di s. mitteleuropei “Cultura mitteleuropea e 
diplomazia nell’età contemporanea: da Vienna a Dayton”, Gorizia, 26-28 novembre 2015. 

 

01/03/2010 →15/04/2013 
 
Vice Presidente poi Presidente dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia (ICM), 
sorto nel 1966 al fine di agevolare i rapporti culturali tra i paesi dell’area danubiano-balcanica; 
contestualmente: 
Responsabile della direzione del personale e delle attività di segreteria dell’Istituto, nei rapporti con le 
Istituzioni, pubbliche relazioni, rapporti con i mezzi di comunicazione sociale, coordinamento dell’attività 
ordinaria e straordinaria dell’istituto, alle dipendenze del Consiglio Direttivo del medesimo. 
Coorganizzatore del 44. Convegno annuale internazionale di studi mitteleuropei: “La via della persuasione”, 
sulla figura del filosofo goriziano Carlo Michelstaedter, Gorizia, Sala della Torre presso la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Gorizia, 18 e 19 ottobre 2010. 
 
Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei 
via Mazzini 20, 34170 Gorizia - Italia 
 tel. +39 0481 535085  
 e-mail: info@icmgorizia.it 
sito web: www.icmgorizia.it 

 

26/01/2010 → aprile 2013 
 
Incarico per la redazione di una ricerca storica sul CL anniversario dell’autonomia provinciale di Gorizia 
(1861-2011) nell’ottica della valorizzazione dell’Archivio Storico Provinciale. Vedasi la bibliografia in calce.  

    
    Provincia di Gorizia,  
   C.so Italia, 55 
   34170 Gorizia (GO) 
   Sito web: www.provincia.gorizia.it 

 

2/03/2009 → 10/06/2010  

Archivio di Stato di Gorizia: riordinamento e inventariazione degli atti di Gabinetto della Prefettura di 
Gorizia tra gli anni 1918 e 1927: elaborazione dell’inventario di Fondi archivistici del R. Commissariato civile 
di Gorizia, poi R. Sottoprefettura di Gorizia; R. Commissariato civile di Gradisca, poi R. Sottoprefettura di 
Gradisca; R. Commissariato civile di Longatico, poi R. Sottoprefettura di Idria, R. Commissariato civile di 
Tolmino, poi R. Sottoprefettura di Tolmino, con inserimento dei dati nell’inventario elettronico nel Sistema 
Informatico degli Archivi di Stato (SIAS). 
Archivio di Stato di Gorizia,  
v. dell’Ospitale, 2, 34170 Gorizia – Italia  tel. 0481 532105 web: 
http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/ 
 

 

mailto:info@icmgorizia.it
http://www.icmgorizia.it/
http://www.provincia.gorizia.it/
http://www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it/
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Date 
Principali attività e responsabilità 

2004 →2013 
Borsista presso l’Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia,  
- autore di un contributo "Gli ultimi anni dell'episcopato di mons. Carlo Margotti", atti del convegno I 

Cattolici Isontini nel XX secolo (1947-1962), di prossima pubblicazione; 
- curatore della trascrizione dei testi settecenteschi relativi all’Historia Collegii Goritiensis S.J., cronaca 

del Collegio gesuitico di Gorizia, vedasi bibliografia in calce;  
- membro di un’équipe di ricercatori e redattori della ricostruzione storica delle Comunità di Lucinico, 

Mossa e Capriva del Friuli; 
- segretario del progetto scientifico internazionale (Austria, Slovenia, Croazia, Italia) di ricerca sul “il 

Frintaneum e le diocesi dell’impero” (anni 1816-1918);  
- curatore della revisione dei profili biografici della Provincia ecclesiastica illirica pubblicati nel dizionario 

biografico “Das Frintaneum in Wien”, Klagenfurt, Hermagoras, 2006, p. 336; 
- autore dei profili biografici dei frintanisti Alfredo Colloredo e Pietro Italiano dell'arcidiocesi di Udine 

(Regno Lombardo Veneto); 
- autore dei profili biografici degli arcivescovi di Gorizia Jakob Missia ed Andrea Jordan, di prossima 

pubblicazione nell'ambito del “Lessico Dei Vescovi Della Monarchia Asburgica 1804-1918 / 
Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1804-1918”, a cura di R. Klieber (Università di Vienna); 

- Autore di recensioni bibliografiche pubblicate sui “Quaderni Giuliani di Storia” (2006, 2007). 

Nome e indirizzo dell’Ente Istituto di Storia sociale e religiosa di Gorizia, 
Via del Seminario, 7  
34170 GORIZIA – ITALIA  
tel. & fax. 0039.0481/530392  
email: istitutodistoriasociale@virgilio.it  
skype: issrgo 

 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

08/10/2003 → 31/01/2010 
 
Addetto alla Segreteria particolare di Presidenza. 

Principali attività e responsabilità Cura delle pubbliche relazioni dell'Ente con altre Amministrazioni pubbliche e private; 
Gestione della comunicazione nei rapporti con i mezzi di comunicazione sociale - carta stampata e radio-
televisivi - 
Stesura, cura e realizzazione di atti d'ufficio, relazioni programmatiche d'attività, piani d'indirizzo, lettere 
d'accordi, convenzioni tra Enti. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, 
Sede legale: C.so Italia, 55 
34170 Gorizia (GO), 
Sede amministrativa: via Diaz, 5 
34170 Gorizia (GO) 
 

Tipo di attività o settore L'Ente è preposto al coordinamento ed alla gestione della politica universitaria svolta nel territorio della 
Provincia di Gorizia da parte dei Soci consorziati: Provincia e Comune di Gorizia, Camera di Commercio IAA 
di Gorizia, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, in collaborazione con le Università 
di Trieste e di Udine. 

 
 
 

 
Date 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    2002 →  2003 

 
Collaborazione con la redazione goriziana del quotidiano “Il Piccolo”, curando i resoconti degli eventi culturali 
di carattere storico svoltisi a Gorizia. 
 

Date 01/2003 →  10/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista. 

Principali attività e responsabilità Redazione di una ricerca storica incentrata sulla storia del primo ospedale psichiatrico di Gorizia all’interno 
del contesto provinciale isontino “Un campo fecondissimo di vedute discordanti”. L'Ospedale psichiatrico di 
Gorizia “Francesco Giuseppe I.”: nascita e sviluppo dell’istituzione manicomiale nel dibattito politico 
provinciale (1861-1911). Pubblicata nel 2012 (vedasi bibliografia in calce). 

mailto:istitutodistoriasociale@virgilio.it
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unione Regionale delle Associazioni per la Salute Mentale del Friuli Venezia Giulia (U.R.A.Sa.M.) 
v. Vittorio Veneto, 174, 
34170 Gorizia (GO). 

Tipo di attività o settore Stage regionale di formazione “Progettista degli eventi culturali turistico rurali nel terzo settore”.  
  

Date Novembre 2015 → gennaio 2016 

Ottobre 2014 →  gennaio 2015 

Ottobre 1998 →  dicembre 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Operatore per la catalogazione informatica (sistema ISBD) di fondi librari moderni (sec. XIX e XX) 

Principali attività e responsabilità Schedatura informatizzata di fondi bibliografici moderni con software Sebina/Produx. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Biblioteca Pubblica del Seminario Teologico Centrale di Gorizia 
via del Seminario, 7 
34170 Gorizia (GO). 
 

  

Istruzione e 
formazione 

                                                       
 
 
  

 
 
 

Date 04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca (PhD) in Forme della conoscenza storica dal Medioevo alla Contemporaneità 
(Storia del cristianesimo dell’età moderna e contemporanea). XIX Ciclo. 

Titolo della tesi dottorale “Aquileia mater: Il mito delle origini e la costruzione delle identità nazionali nel Litorale austriaco nella 
seconda metà del XIX. secolo. Un'interpretazione storiografica". 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Trieste 

                                                        
 

Data 
 

 
 
05/2005 

Nome e tipo d'organizzazione    
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Diploma di Stato della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l'Archivio di Stato di 
Trieste. (Voto finale: 136/150) 

  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza delle questioni e delle modalità legate alla tutela, conservazione e valorizzazione del materiale 
archivistico e librario; Costituzione degli archivi; storia delle istituzioni produttrici di archivi. 
 
Conoscenza degli elementi giuridico-procedurali contestuali alle discipline di cui sopra. 

 

Date 10/1995 - 02/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Storia (110 su 110 e lode), rilasciata in data 28 febbraio 2002. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Generale: 
Scienze storiche e storiografiche dal medioevo all'età contemporanea. 
 
Professionale: 
Conoscenze maturate nel campo dell'indagine storiografica e della critica delle principali fonti documentarie; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia, Anno accademico 2000-2001. 
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Date 09/1990 - 07/1995  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità magistrale sperimentale socio-psico-pedagogica (55/60). 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Area delle discipline umanistiche, con particolare rilievo alle scienze sociali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Magistrale Statale "S. Slataper" di Gorizia. 

  

Capacità e competenze 
personali 

Nel 2016 socio ordinario dell'Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli. 

Nel 2016-17 socio ordinario dell'A.N.A.I. (Associazione Nazionale Archivisitica Italiana). 

Nel 2015 membro del Comitato di redazione della rivista "Iniziativa Isontina" di Gorizia. 

Nel 2014 membro del Comitato di redazione della rivista “Borc San Roc” di Gorizia. 

Nel  2012 socio della Deputazione di Storia Patria della Venezia Giulia. 

Nel 2010 è nominato Vice Presidente - in seguito Presidente - dell’Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei di Gorizia, carica esercitata fino al 2013. 

Nel 2008 è insignito del premio “A. de Vittor” per la cultura cattolica nel Goriziano. 

Dal 2007 : Membro del Consiglio direttivo dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia. 
Dal 2004 al 2014 : Socio ordinario dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia. 
Dal 2003 : Socio ordinario dell’Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia. 
Dal 2003 : Corrispondente presso l’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei. 
 
Nel 2002 : insignito del premio del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la 
miglior tesi di laurea a soggetto storico: “Chiesa, Stato e nazionalità nella Venezia Giulia: il primo sinodo 
dell’Arcidiocesi di Gorizia del 1941”. 
 

Capacita e competenze 
personali 

Collabora saltuariamente con testate periodiche del territorio ("Voce Isontina", "Lucinis", "Vita Nuova", "Il 
piccolo", "Iniziativa Isontina"). 

Dal 2007 al 2011 segretario dell’associazione culturale “Amici della musica Luigi e Federico Ricci” di Trieste, 
promotrice dell’evento culturale estivo a scadenza annuale “Musica per lo spirito” in collaborazione col 
“Sonore Vocal Ensemble”, gruppo corale formato da convittori di prestigiosi Colleges di Cambridge (UK) e 
con l’ensemble corale “Sospiri” di Oxford (UK). 

Dal 2007 membro aggiunto della schola gregoriana presso la Basilica pontificia di S. Giorgio M. in Victoria – 
Rabat (Gozo-Malta) e collaborazione annuale con la locale cappella corale “Laudate Pueri” in occasione del 
triduo e della festa esterna di s. Giorgio (III domenica di luglio). 

Dal 2005 ad oggi organista effettivo e cantore presso la Chiesa Parrocchiale e Cappella Civica della B.V. del 
Rosario in Trieste, accompagnandovi le cerimonie liturgiche secondo il rito gregoriano o di s. Pio V ivi 
celebrate.  
 
 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

 

Altra(e) lingua(e) 

    
 
   Friulano 
   Inglese 

Sloveno (basico) 
Francese (basico) 
Spagnolo (basico) 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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inglese  
B2  

Utente 
autonomo  

C1  Utente avanzato  B1  
Utente 

autonomo  
B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

    
    

 
A1  B1        
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Istruzione e 
formazione 

                                                        
  

      
05/2020 
Webinar - Presentazione in videoconferenza dell'edizione online dell'Historia Collegii Goritiensis: Gli Annali del collegio dei gesuiti di Gorizia 
(1615-1772), promossa a cura della Fondazione Bruno Kessler di Trento e dell'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia. 
 
09/2019 
Organizzazione dell'iniziativa culturale "Da Gorizia al Giappone: Don Mario Marega tra memorie storiche e radici culturali", realizzata 
da Research Institutes in the Humanities, Giappone; National Institute of Japanese Literature, Tokyo; Scuola Italiana di Studi 
sull’Asia Orientale, Kyoto; Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, Comune di Gorizia; Comune di Mossa; ERPAC del Friuli Venezia 
Giulia; Archivio di Stato di Gorizia; Arcidiocesi di Gorizia; Parrocchia di S. Andrea Ap. - Mossa; Parrocchia di S. Giorgio M. - 
Lucinico, con il patrocinio di Pontificia Università Salesiana; Istituto Giapponese di Cultura, Roma; Oita Prefecture Ancient Sages 
Historical Archives; Società Filologica Friulana, Gorizia/Mossa 5-7 settembre 2019. 
 
05/2019 
Presentazione del volume “La guerra è una follia. A cento anni dall’inutile strage”, curato da C.R.M. Redaelli, (Libreria Editrice Vaticana, 
2019), Roma, Pontificio Seminario Lombardo, 8 maggio 2019.  
 
03/2019 
Presentazione del volume di C. OSSOLA, La storia di Giona nei mosaici della basilica di Aquileia, (edito dalla Fondazione Aquileia, 2018) con 
un intervento sulle "Iniziative culturali dell'arcivescovo Francesco Borgia Sedej", Gorizia 7 marzo 2019.  
 
12/2018 
Invito e partecipazione alla giornata di studio "Mario Marega testimone del '900. Il Giappone sotto la lente di un missionario 
salesiano", promossa dall’Università Pontificia Salesiana di Roma, con il patrocinio del National Institutes for the Humanities (Tokyo) 
e dell’Italian School of East Asian Studies (Kyoto). 
 
11/2018 
Conferenza alla Società di Minerva di Trieste ("Giovedì minervali", 22 novembre 2018): presentazione del progetto di ricerca dedicato al sito 
www.chiesedistruttegorizia.beniculturali.it 
 
04/2017 
Partecipazione al Corso di Aggiornamento per docenti della scuola secondaria di I e II grado, a.s. 2016-2017, "Anni Sessanta del 
Novecento. Un decennio di speranze", con una relazione su " La riforma liturgica e l’attuazione del Concilio Vaticano II: una lettura 
storica", Udine, 11 aprile 2017.  
 
01/2014 - 02/2015 
Seminari di aggiornamento per docenti, promossi dalla Società Filologica Friulana, con 3 interventi sul tema del Litorale Austriaco prima e 
durante la Grande Guerra, Udine, 3 dicembre 2014, 15 gennaio e 18 febbraio 2015.  
 
5/2012 
Invito e partecipazione al Seminario “Ossa in cerca di santi; santi in cerca di ossa”, promosso dall’Istituto per la Storia della Società e 
dello Stato Veneziano (Fondazione Cini) presso l’isola di s. Giorgio Maggiore – Venezia con una relazione su “La soppressione del 
Patriarcato di Aquileia e la divisione delle reliquie tra Gorizia e Udine”. 
        
5/2012 
 Conferenza su “Chiesa e società nel Friuli di padre Luigi Scrosoppi”, nell'ambito del ciclo di interventi promosso dalla Casa Madre 
delle Suore della Provvidenza in collaborazione con l'Università di Udine. 
 
11/2005 - 11/2006  - 11/2007 
Partecipazione Corso di trascrizione del gotico tedesco corsivo nelle fonti manoscritte cinque-settecentesche tenuto dal dr. Drago Trpin, 
promosso dall'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia.  
 
1-2/2006 
Partecipazione al Corso sul libro antico “Archeologia del libro”, tenuto a Trieste dal prof. Marco Callegari, promosso dalla Biblioteca Civica 
di Trieste “A. Hortis”. 
 
06/2005 
Corso di trascrizione degli obituari e dei catalani svoltosi a Clauiano di Trivignano (UD), promosso da Istituto di storia sociale e religiosa di 
Gorizia e Istituto "P. Paschini" di Udine. 
 
2003-2004 
Partecipazione ai Seminari di studi umanistici della Mitteleuropea, tenuti da docenti universitari provenienti vari atenei europei, coordinati 
dal prof. Angelo Ara (1942-2006), promossi dall'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia.  
 
1994 - 2001 
In qualità di socio e membro del Consiglio Direttivo dell'Accademia Europeista di Gorizia (aderente alla FIME)  Partecipazione a vari 
seminari internazionali di studio, su temi di interesse comunitario, in Grecia, Spagna, Francia, Germania, Austria e Slovenia. 
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PUBBLICAZIONI: 
                                      Monografie e miscellanee: 

 

Historia Collegii Goritiensis. Gli Annali del collegio dei gesuiti di Gorizia (1615-1772), a cura di  C. FERLAN e M. PLESNICAR, "Fonti, 14", Edizioni 

FBK, 2020, Ebook, 1132 p., ISBN 978-88-98989-53-9 ;  

 

M. PLESNICAR, "Ogniqualvolta che venni a Gorizia, ne fui sempre oltremodo contento". L'ultima visita di Francesco Giuseppe a Gorizia nel 1900", 

in Francesco Giuseppe I Uomo, imperatore, patrono delle scienze e delle arti, a cura di M. Bressan, Edizioni della Laguna, 2019, pp. 206-211, 

ISBN: 978-8899498-35-9 ; 

 

M. PLESNICAR, “Il progetto Resurgent. Ricostruzioni, restauri ed interventi pubblici a favore delle chiese distrutte del Goriziano", in Prigionieri 

redenti, legionari e chiese risorte. Nuove fonti per la storia del primo dopoguerra, a cura di M. DORSI, ANAI, Sezione FVG, 2019, pp. 195-207,  
 
M. PLESNICAR, Tra speranze e punti fermi. Storia della Democrazia cristiana friulana. 1943-1954, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di 
Liberazione, 2018, p. 215, ISBN 978-88-8738-842-8 ; 
 
M. PLESNICAR, "Da alleato a nemico: la crisi delle relazioni italo-austriache dalle pagine della "Soča", in Cultura in Friuli, III, a cura di M. VENIER e 
G. ZANELLO, Società Filologica Friulana, 2017, pp. 107-121, ISBN 978-88-7363-239-2 ; 
 

Conosciamo la Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia : 1915-1916 : la guerra in Friuli (testi MARCO PLESNICAR E IVAN PORTELLI), Società 

Filologica Friulana, 2017, p. 48, ISBN 978-88-7636-237-8 ; 

 

Conosciamo la Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia : 1914, Popoli alle armi (testi: M. PLESNICAR, I. PORTELLI), Società Filologica Friulana, 

c2015,  p. 36, ISBN 978-88-7636-198-2 ; 

 

M. PLESNICAR, “La controversia della giurisdizione sul patriarcato di Aquileia nella memorialistica sei-settecentesca tramandata dalle fonti 

goriziane”, in Oltre I confini. Scritti in onore di don Luigi Tavano per i suoi 90 anni, a c. di L. FERRARI e P. IANCIS, Istituto di storia sociale e 

religiosa, 2013, pp. 187-200,  ISBN 978-88-907667-3-2 ; 

 

M. PLESNICAR, “Beneficenza, assistenza e questione sanitaria nel dibattito istituzionale della Rappresentanza provinciale di Gorizia nella seconda 

metà dell'Ottocento” in Letture di un territorio. La provincia di Gorizia e Gradisca: Autonomia e Governo 1861/1914, a c. di L. Panariti, Provincia 

di Gorizia, 2013, pp. 83-114, ISBN 978-88-88606-33-0 ; 

 

IVAN PORTELLI, MARCO PLESNICAR, Parroci e comunità a Capriva tra Ottocento e Novecento, Comune di Capriva del Friuli, Istituto di storia sociale 

e religiosa di Gorizia, 2011, p. 189, ISBN 978-88-905465-4-4-0 ; 

 

M. PLESNICAR, Un campo fecondissimo di visioni discordanti. L’ospedale psichiatrico di Gorizia Francesco Giuseppe I. Nascita e sviluppo 

dell’istituzione manicomiale nel dibattito politico provinciale (1861-1911), Edizioni della Laguna, 2011, p. 207, ISBN 978-88-8345-361-8 ; 

 

F. BOSCAROL, P. IANCIS, M. PLESNICAR, I. PORTELLI, Storia di Lucinico, a c. di L. FERRARI, D. DEGRASSI, P. IANCIS, BCC Cassa rurale ed artigiana di 

Lucinico, Farra e Capriva, Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia, 2011, p. 547, ISBN 978-88-905464-1-9 ; 

 

F. BOSCAROL, P. IANCIS, M. PLESNICAR, I. PORTELLI, Mossa nella storia, a c. di L. FERRARI E D. DEGRASSI, Comune di Mossa, Istituto di storia 

sociale e religiosa, 2009, p. 216. 

 

  Altre pubblicazioni (articoli,  voci di repertori ecc.):  

 

      

     M. PLESNICAR, "Don Mario Marega, testimone di un'epoca"; "Resurgent!"; "Sta in pâs: vivas in Christo, anima dulcissima", oratio ante 

sepulchrum", in «Lucinis», numar unic (44), anno 2019, pp. 9-10; 14-15; 40-41;  

      

     M. PLESNICAR, “Il sito dedicato alle chiese distrutte, la scheda della chiesa di San Rocco”, in  «Borc San Roc», 28(2016), pp. 7-13. 

   

     M. PLESNICAR, prefazione al volume Par Guriza, pes tieris lontanis. Antologjie di scrits su la prime vuere, Società Filologica Friulana, 2015, pp. 

15-22, ISBN: 978-88-7636-207-1; 

 

     ad vocem, mons. Andrea Giacinto Ambrosi, in Novi Slovenski Biografski Leksikon, ur. OTO LUTHAR, BARBARA ŠTERBENC SVETINA, Ljubljana, 

ZRC SAZU, 2013, ISBN 978-961-254-645-8; 
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      M. PLESNICAR, “Le rogazioni: passato, presente e futuro d'una tradizione” in «Lucinis», numar unic (37), anno 2013, pp. 10-12; 

      

     M. PLESNICAR, Il Manicomio “Francesco Giuseppe I” di Gorizia a cent’anni dall’inaugurazione, in «Borc San Roc», 24(2012), pp. 69-76;  

  

     M. PLESNICAR, “Un ideale cavaliere della penna e della parola. L’immagine di Oscar Ulm”, in «Borc San Roc», 23(2011), pp. 5-17; 

    

      M. PLESNICAR, “Introibo ad altare Dei: la liturgia cattolica secondo mons. Silvano Piani. In ricordo del compianto parroco”,  in «Lucinis», numar 

unic (36), anno 2011; 

 

    ad vocem: Mario Marega, Albin von Teuffenbach, Oscar Ulm, Pietro Antonio Italiano, Zorn Luigi Mattia in Nuovo Liruti, Dizionario Biografico 

dei Friulani, III. Vol., l’Età contemporanea, a cura di C. SCALON et al., Università degli Studi di Udine in una con la Deputazione di Storia Patria 

per il Friuli, 2011, ISBN 978-88-8420-668-8 (Disponibile anche in edizione online: http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/). 
 


