
 
 

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  XXXXXXXXXXXXXX 
E-mail  Xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Nazionalità  Italiana 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   ANNO ACCADEMICO 2007 – 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
• Tipo di azienda o settore  Insegnamento 

• Tipo di impiego  Docente a contratto per due moduli di Logica ed Epistemologia della Matematica fruiti dalla 
SSIS  
 

• Date (da – a)   ANNI ACCADEMICI DAL 2007-2008 AL 2011-2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego 
 
 

 Docente per le esercitazioni agli insegnamenti di Geometria A e Geometria B   

• Date (da – a)   ANNI ACCADEMICI DAL 2007-2008 AL 2011-2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego 
 
 

 Docente per i precorsi fruiti dalle facoltà di Farmacia, Matematica e Fisica   

• Date (da – a)   ANNO ACCADEMICO 2008-2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di seminari di Epistemologia e Logica Matematica fruiti dagli studenti della Laurea 
Triennale e della Laurea Magistrale in Matematica  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 
 

• Date (da – a)   ANNO ACCADEMICO  2009-2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

CENTRO E-LEARNING DI ATENEO - UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
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• Tipo di impiego  Docente per corsi FAD. 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 
 

• Date (da – a)   ANNO ACCADEMICO  20010-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione al “Progetto Lauree Scientifiche”, conduzione di seminari divulgativi sulla 
simmetria rivolti agli studenti delle scuole secondarie superiori e di laboratori sulla simmetria 
fruiti dagli alunni di diverse scuole primarie di Modena.  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 
 

• Date (da – a)   ANNI ACCADEMICI DAL 2007-2008 AL 2012-2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare di corsi di supporto alla didattica per gli insegnamenti di Geometria, Algebra Lineare e 
Analisi Matematica.  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 
 

• Date (da – a)   ANNI ACCADEMICI DAL 2012-2013 AL 2013-2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto per un modulo di Analisi Matematica I per studenti di Ingegneria Elettronica.  
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 
 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2011-DICEMBRE 2013, GENNAIO 2015- GIUGNO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SCUOLA MEDIA “FRACASSETTI-CAPODARCO” FERMO, SCUOLA MEDIA “NARDI” – PORTO SAN 

GIORGIO, SCUOLA MEDIA “LEOPARDI” – GROTTAMMARE, LICEO CLASSICO “A. CARO” – FERMO, 
LICEO SCIENTIFICO “ONESTI” – FERMO, LICEO  SCIENTIFICO “MERCANTINI” – RIPATRANSONE  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato nelle classi di concorso A059 (scienze matematiche, chimiche , 

fisiche e naturali per la scuola secondaria di primo grado), A047 (Matematica), A049 
(Matematica e Fisica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

 
• Date (da – a)   1 GIUGNO 2011-31 MARZO  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Borsa L’Oréal Per Le Donne e La Scienza  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca  
 

• Date (da – a)   ANNI ACCADEMICI DAL 2012-2013 AL 2015-2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego 
 

 Docente a contratto per gl insegnamenti di Geometria, Probabilità e Statistica Matematica per 
studenti della facoltà di Ingegneria.  



• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 
 

• Date (da – a)   1 GENNAIO 2014-31 DICEMBRE  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca  
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnista di ricerca in Geometria MAT/03 

 
 

• Date (da – a)   17 GIUGNO 2016-16 GIUGNO  2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI E PESCARA 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca  
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnista di ricerca in Geometria MAT/03 

 
 

• Date (da – a)   13 SETTEMBRE 2016 – 1 SETTEMBRE 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

ISC “Da Vinci – Ungaretti” – Fermo 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato nella classe di concorso A028 (Scienze Matematiche, Chimiche, 
Fisiche e Naturali per la Scuola Secondaria di primo grado) – in aspettativa non retribuita per 
assegno di ricerca dal 13 settembre 2016 al 16 giugno 2017. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 
 

• Date (da – a)   1 SETTEMBRE 2017 – OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

IPSIA “O. Ricci” – Fermo 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato nella classe di concorso A020 (Matematica)– in aspettativa non 
retribuita per assegno di ricerca dal 1 settembre 2017. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 
 
 

• Date (da – a)   ANNO ACCADEMICO 2017-2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto del corso di Probabilità e Statistica Matematica per studenti della facoltà di 
Ingegneria.  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 
 

• Date (da – a)   ANNO ACCADEMICO 2018-2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto del corso di Algebra e Logica per studenti della facoltà di Ingegneria.  
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 

 



 
 

• Date (da – a)   ANNO ACCADEMICO 2019-2020  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
   

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto dei corsi di Probabilità e Statistica Matematica e di Statistica Applicata per 
studenti della facoltà di Ingegneria.  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Modena e Reggio Emilia  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale In Matematica (Tesi su “Il metodo scientifico e le interrelazioni con la 
matematica. Teleologia dell’univoco o equivoco della teleologia? Votazione 110/110 e lode) 
 
  

• Date (da – a)  2005-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Modena e Reggio Emilia  

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea Specialistica In Matematica (Tesi su “Varietà Iperboliche con Bordo Ttalmente 
Geodetico, votazione 110/110 e lode, con encomio solenne) 
 
 

• Date (da – a)  2008-2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Modena e Reggio Emilia  

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Matematica (Tesi su Manifolds from Platonic and Archimedean Solids, 
giudizio Eccellente) 

 
• Date (da – a) 

  
2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino  

• Qualifica conseguita  Abilitazione TFA per la classe di concorso A049 – Matematica e Fisica 
  

 
• Date (da – a) 

  
2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino  

• Qualifica conseguita 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 Abilitazione TFA per la classe di concorso A059 – Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e 
Naturali. 
  

  



 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

(TITOLI) 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

                              • Date (da – a) 

 
      

     
 
LUGLIO 2007 
  
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO  EMILIA 
  
 
encomio solenne in occasione della laurea specialistica 

 
 

 
 
ANNO ACCADEMICO 2008-09 
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 

• Qualifica conseguita Nomina a cultrice della materia Geometria – SSD MAT/03 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
1 Giugno 2011- 31 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA 
 

• Qualifica conseguita  Premio L’Oréal Per Le Donne e La Scienza 
  

 
Associazione alla “Mathesis” dal 

2014 al 2018 

 

 
Associazione all’AIRDM dal 2018 

 
Associazione agli “Amici della 

Matematica delle Marche” dal 2019 
 

Associazione all’UMI dal 2020 
 

 

 
 
 

 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E  
CONFERENZE, ORGANIZZAZIONE DI 

CONVEGNI  
 1) Partecipazione al convegno Combinatorics 2008, 13th Italian Conference in 

Combinatorics – Costermano (VR), tenutosi dal  22 al  29 Giugno 2008, e 
presentazione di una comunicazione dal titolo “Groups and Graphs of Some 
Combinatorial Manifolds”. 

2) Partecipazione al convegno “Advanced School and Conference on Knot Theory 
and its Applications to Physics and Biology”, tenutosi dal 11 al 29 maggio 2009 
a Trieste. 



3) Partecipazione al convegno “Computational and geometric topology”, tenutosi 
dal 16 al 19 giugno 2010 a Bertinoro. 

4) Partecipazione al convegno “Janos Bolyai Memorial Conference”, tenutosi dal 
29 agosto al 5 settembre 2010 a Budapest e Targu-Mures, e presentazione di 
una comunicazione dal titolo “Manifolds from Platonic and Archimedean 
solids”. 

5) Partecipazione al convegno “Winter Braids”, tenutosi dal 14 al 16 dicembre 
2010 a Pau (Francia), e presentazione di una comunicazione su invito dal titolo 
“Cyclic branched coverings over some classes of (1,1)-knots ”. 

6) Seminario su invito dal titolo “Branched coverings and exceptional surgery on 
knots” presso l’Università di Ginevra il giorno 3 novembre 2011. 

7) Partecipazione al convegno “Winter Braids II”, tenutosi dal 12 al 15 dicembre 
2011 a Caen (Francia), e presentazione di una comunicazione su invito dal titolo 
“Manifolds from triangulated 3-cells”. 

8) Partecipazione al convegno “FilMat”, tenutosi dal 28 al 31 maggio 2014 a 
Milano, presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.  

9) Partecipazione come invited speaker al convegno “Matematica e Letteratura: 
Analogie e Convergenze” svoltosi a Fisciano (Sa) dal 15 al 17 aprile 2015 e 
presentazione di una conferenza plenaria dal titolo “Mathemata pathemata: il 
dolore dell’apprendimento nella tragedia attica antica”. 

10) Seminario su invito presso l’Università di Camerino dal titolo “Mathemata 
pathemata: il dolore dell’apprendimento nella tragedia attica antica” il giorno 
28 ottobre 2015 nell’ambito della rassegna “Happy numbers 2015”. 

11) Seminario su invito presso l’Università Politecnica delle Marche dal titolo 
“Mathemata pathemata: il dolore dell’apprendimento nella tragedia attica 
antica” il giorno 5 novembre 2015.  

12) Seminario su invito presso l’Università di Modena dal titolo “Chiaroscuri 
dell’insegnamento-apprendimento. Alcune lezioni di matematica del mondo 
classico” il giorno 13 novembre 2015. 

13) Partecipazione come invited speaker al convegno “Matematica e Letteratura: 
alla ricerca di nuove analogie” svoltosi a Fisciano (Sa) dal 6 all’8 aprile 2016, 
e presentazione di una conferenza plenaria con intervento dal titolo “La 
‘sanguinante matematica’ di Albert Camus”. 

14) Partecipazione al convegno “Educare alla razionalità. In memoria di Paolo 
Gentilini”, tenutosi a Sestri Levante dal 9 all’11 giugno 2016, e presentazione 
di una comunicazione su invito dal titolo “Educare alla razionalità. La lezione 
del mondo classico”. 

15) Partecipazione al convegno “Oggetti fondamentali della matematica: 
Algoritmi, Numeri,    Poligoni, Polinomi, Curve”, tenutosi a Nusco (AV) dal 5 
al 7 settembre 2016, dove ha tenuto una conferenza su invito dal titolo “Curve 
celebri”. 

16) Partecipazione al convegno “Geometry and Computer Science”, tenutosi a 
Pescara dall’8 al 10 febbraio 2017. 

17) Partecipazione come invited speaker al convegno “Matematica e Letteratura. 
Parole, formule, emozioni” svoltosi a Fisciano (Sa) dal 5 al 7 aprile 2017, e 
presentazione di una conferenza plenaria con intervento dal titolo “La ragione 
matematica secondo Leopardi”. 

18) Seminario su invito presso l’Università di Camerino dal titolo “La ragione 
matematica secondo Leopardi” il giorno 10 maggio 2017. 

19) Partecipazione al convegno “Le parole della scienza”, tenutosi a Roma dal 6 al 
7 ottobre 2017. 

20) Partecipazione al “XXXV Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della 
Matematica”, svoltosi a Rimini dal 25 al 27 gennaio 2018. 



21) Organizzazione e partecipazione al convegno “Algebraic Combinatorics in 
Ancona”, tenutosi ad Ancona dal 13 al 15 giugno 2018. 

22) Partecipazione come invited speaker al convegno “Endiadi. Per una sola cultura 
fra scienza e umanesimo”, svoltosi a Frascati (RM) dal 13 al 14 ottobre 2018, 
e presentazione di una relazione dal titolo “Affinità elettive. Una riflessione fra 
matematica, letteratura e filosofia.” 

23) Partecipazione al convegno “Comunicare la matematica”, tenutosi a Camerino 
(MC) dal 24 al 26 ottobre 2018. 

24) Partecipazione al XXXVI Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della 
Matematica, tenutosi a Rimini dal 24 al 26 gennaio 2019. 

25) Partecipazione al convegno CERME 11, tenutosi a Utrecht (Olanda) dal 5 al 10 
febbraio 2019 e presentazione di una comunicazione dal titolo “The role of 
formative assessment to fostering individualized teaching at university level.” 

26) Partecipazione al convegno “Educare alla razionalità”, tenutosi a Torino il 22 e 
23 maggio 2019. 

27) Partecipazione al convegno “Teatro classico: intersezioni fra scienza e 
humanities”, tenutosi ad Altamura (BA) dal 26 maggio al 1 giugno 2019 e 
presentazione di una conferenza dal titolo “La verità nella tragedia attica 
antica”. 

28) Partecipazione al convegno “ADI 2019” tenutosi a Pisa dal 12 al 13 settembre 
2019 e presentazione di una comunicazione dal titolo “Leopardi e l’infinito”. 

29) Partecipazione al convegno “Comunicare la matematica 2”, tenutosi a 
Camerino dal 9 all’11 ottobre 2019. 

30) Partecipazione come invited speaker al Festival della Scienza “FermHaMente”, 
tenutosi a Fermo dal 17 al 20 ottobre 2019 e presentazione di una conferenza 
dal titolo “Acrobazie dell’infinito. L’immaginazione oltre l’immagine”. 

31) Partecipazione al convegno “Incontri con la Matematica n. 33” tenutosi a Castel 
San Pietro Terme (BO) dall’8 al 10 novembre 2019 e presentazione di un 
seminario dal titolo “Un percorso costruttivo per un apprendimento 
consapevole del principio di induzione matematica: analisi di comportamenti 
e concezioni maturate negli studenti”. 

32) Partecipazione alla giornata di studio “E-learning nella formazione 
universitaria e post-universitaria” tenutasi a Fisciano (SA) dal 12 al 13 
dicembre 2019 e presentazione di una comunicazione dal titolo “Percorsi di 
task digitali per promuovere l’individualizzazione 
dell’insegnamento/apprendimento a livello universitario”. 

 
 
 

 


