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Tipo di impiego
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Anni Accademici 2003/04 – 2012/13
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium, Via Cremolino 141,
00166, Roma
Docente invitato
Insegnamento di Filosofia politica (cadenza biennale, dal 2008/09 afferente
al Corso di laurea magistrale) e Storia della filosofia I (dal 2009/10,
afferente al Corso di laurea).
Anni Scolastici 2005/06  2013/14
Scuola statale secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Insegnante di Sostegno per l’area AD02 – Umanistica, linguistica, musicale
19/09/2007 – 01/10/2007, 21/09/2010 – 11/10/2010
Scuola statale secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Insegnante di Filosofia e storia, classe di concorso A037

Anni Accademici 2002/03 – 2007/08
Cattedre di Filosofia politica (titolare il prof. Roberto Gatti) e Analisi del
linguaggio politico (titolare il prof. Vincenzo Sorrentino) dell’Università degli
studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Linguistica e Letterature.
Collaborazione volontaria
- Membro delle commissioni d’esame.
- Membro delle commissioni giudicatrici per gli esami di laurea del Corso di
laurea interfacoltà in Scienze della comunicazione (Facoltà di Lettere e
filosofia e di Scienze politiche) dell’Università degli studi di Perugia,
nell’Anno Accademico 2005/06; 2 correlazioni.
- Tutorato retribuito per la cattedra di Analisi del linguaggio politico nell’Anno
Accademico 2004/05.
- Lezioni per il seminario L’individualismo metodologico e politico in Popper,
previsto dal programma dell’Anno Accademico 2001/02 della cattedra di
Filosofia Politica.
- Nel biennio 2005-2007 socio della Società italiana di Filosofia politica;
coordinatrice di redazione del periodico elettronico «www.sifp.it»
(codice ISSN 1825-0327), rivista ufficiale della società.
- Nel biennio 2006-2008 membro della redazione della rivista semestrale di
cultura «Cosmopolis» (codice ISSN 1828-9231), sostenuta dalla Provincia
di Perugia.
- Contributo all’organizzazione dei Seminari perugini per lo studio dei
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classici della filosofia politica, frequenza biennale.

Quando
Presso
Tipo di impiego
Mansioni

Anni Accademici 1996/97 – 1997/98
Biblioteca di scienze filosofiche e psicopedagogiche dell’Università degli
studi di Perugia
Borsa di studio-lavoro
Consegna, restituzione, ricollocazione di consultazioni e prestiti,
inventariamento libri.

ISTRUZIONE E TITOLI

Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo di Stato “Annibale Mariotti” di Perugia, nell’anno 1994,
con la votazione di 60/60.
Laurea in Filosofia, conseguita presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli studi di Perugia, il
20/02/2002 (Anno Accademico 2000/01), con la votazione di 110/110 con lode ed esami universitari superati con
la votazione media di 30/30. Tesi di laurea dal titolo Individualismo metodologico e liberalismo politico in
Popper, relatore il Prof. Roberto Gatti. Titoli di accesso alle seguenti classi di concorso per l’insegnamento
nelle scuole secondarie: A036 – Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione; A037 – Filosofia e storia; A043 –
Italiano, storia, educazione civica e geografia nelle scuole medie; A050 – Lettere negli istituti d’istruzione di
secondo grado; A051 – Lettere e latino nei licei e istituti magistrali.
Nel 2004 riconoscimento del titolo di Cultrice della materia Filosofia politica (SPS01), da parte del Consiglio di
Corso di laurea in Filosofia della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli studi di Perugia.
Nel 2005 riconoscimento del titolo di Cultrice della materia Analisi del linguaggio politico (SPS01), da parte del
Consiglio di Corso di laurea interfacoltà in Scienze della comunicazione (Facoltà di Lettere e filosofia e Scienze
politiche) dell’Università degli studi di Perugia.
Abilitazione per la classe di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie A037 - Filosofia e storia,
conseguita presso la S.S.I.S. (Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria)
dell’Università degli studi di Perugia, indirizzo Scienze Umane, il 04/05/2004.
Abilitazione per la classe di concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie A036 - Filosofia, psicologia e
scienze dell’educazione, conseguita presso la S.S.I.S. (Scuola di specializzazione per la formazione degli
insegnanti di scuola secondaria) dell’Università degli studi di Perugia, indirizzo Scienze Umane, il 30/05/2006.
Specializzazione per l’attività didattica di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, conseguita
presso la S.S.I.S. (Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria)
dell’Università degli studi di Perugia, il 27/04/2005.
Borsista al seminario di studio Democrazia e mercato della Scuola estiva di alta formazione di Marsciano,
organizzato dal Centro studi storico-filosofici e svoltosi nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2004; di nuovo, il 19 e
20 settembre 2005, al seminario Democrazia e religione.
Borsista afferente al progetto di ricerca biennale (2005-2006) Forme storiche del bene condiviso: virtù,
pratiche di vita, istituzioni, diretto dal Prof. Luigi Alici – titolare della cattedra di Filosofia morale presso la
Facoltà di Lettere e filosofia dell’Universtà degli studi di Macerata – e finanziato dall’Istituto Veritatis Splendor
di Bologna.
Master universitario di I livello in Discipline per la didattica – Filosofia moderna e contemporanea, presso
l’Università telematica “Guglielmo Marconi” di Roma, esame finale sostenuto il 23/03/2007.
Master universitario di I livello in Discipline per la didattica – Sviluppo delle scienze filosofiche, presso
l’Università telematica “Guglielmo Marconi” di Roma, esame finale sostenuto il 07/05/2008.
Master universitario di I livello in Discipline per la didattica – Storia e storiografia moderna e contemporanea,
presso l’Università telematica “Guglielmo Marconi” di Roma, esame finale sostenuto il 20/02/2009.
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Corso di perfezionamento post lauream in Didattica della storia, presso FOR.COM. – Consorzio
Interuniversitario, esame finale sostenuto il 13/05/2010.
Superameno del concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente,
bandito dal Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per la classe di
concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie A037 - Filosofia e storia.

PUBBLICAZIONI

Secolarizzazione e religione civile, in Luigi Alici (a cura di), Forme del bene condiviso, Il Mulino, Bologna 2007,
ISBN 978-88-15-11988-9.
Popper e la filosofia delle scienze sociali: individualismo metodologico e liberalismo politico, «Annali della
Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Perugia – Sezione Studi filosofici», Vol. XXXVIII,
nuova serie XXIV, 2000/01, Servizio stampa dell’Università degli studi di Perugia.
Il male, il giusto, i diritti, «Dialoghi», V (2005), 3, ISSN 1593-5760, in “Il libro & i libri”, con F. Grandis, su S.
Veca, La priorità del male e l’offerta filosofica, Feltrinelli, Milano 2005 e I. De Sandre, M. Maccarinelli (a cura di),
Etica pubblica: incertezza e responsabilità. Una riflessione critica a più voci, Il Poligrafo, Padova 2003.
Recensione a R. De Capua, Hans Kelsen e il problema della democrazia, Carocci, Roma 2003, «Bollettino
Telematico di Filosofia Politica», ISSN 1591-4305.
Recensione a Pietro Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, vol. III, La civiltà liberale, Laterza,
Roma-Bari 2001, «Bollettino Telematico di Filosofia Politica», ISSN 1591-4305.

LINGUE E INFORMATICA

Competenze in lingua inglese di livello B2 (CEFR), attestate dal Centro Linguistico d’Ateneo di Perugia.
Buone competenze digitali, in particolare nell’uso di Microsoft Office e Internet, con esperienza di back-office.
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