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Informazioni personali 
 
Cognome/Nome: Baldini Francesca 
Data di nascita: 07/05/1982  
E-mail: francesca.baldini@uniroma1.it  
Cittadinanza: Italiana      
 
 

Occupazione /Settore professionale 
 

2019 – 2020 

• Dottoranda (I anno) in “Storia dell’Europa” presso Università di Roma “La Sapienza” 

2017– 2020  

• Tutor al corso di formazione per docenti di materie letterarie “Per una didattica dell’italiano 

argomentativo” (Accademia dei Lincei; Responsabile: Prof. Luca Serianni). 

2017 – 2019 

• Insegnante di italiano, storia e geografia (A22, ex A043) presso “I.C. Solidati Tiburzi” di 

Roma. Coordinatore di classe. 

2016/2017 

• Insegnante di italiano, storia e geografia (A 22, ex A043) presso “I.C. Marta Russo” di Roma. 

Coordinatore di classe. 

 2015 – 2016 

• Insegnante di italiano, storia e geografia (A 22, ex A043) presso “I.C. Ilaria Alpi” (16h) di 

Ladispoli, con completamento presso “I.C. Corrado Melone” (2h). Coordinatore di classe. 

2008 – 2015 

Insegnante di latino, italiano, storia e geografia (A051) presso Liceo Classico e Liceo 

Scientifico paritario “Istituto Santa Maria” di Roma. Coordinatore di classe e membro del 

Consiglio di Istituto. 

2008 

• Docente di latino per il corso di recupero (15h) e per lo sportello (5h) presso il Liceo Classico 

“F. Vivona” di Roma. 

2007/2008 

• Insegnante di latino, italiano, greco, storia e geografia (A051 e A052) presso Liceo Classico 

e Liceo Scientifico paritario “Seraphicum” di Roma. Coordinatore di classe. 

 

 



 

Istruzione 

 

2019 

• Laurea Magistrale in “Scienze storiche. Medioevo, età moderna, età contemporanea” 

(votazione 110 e lode) presso Università di Roma “La Sapienza”. 

Tesi svolta presso la cattedra di “Storia Contemporanea” con titolo: “La resistenza dei 

‘triangoli rossi’ a Fossoli” (Relatore: Umberto Gentiloni Silveri; correlatore: Marco Di 

Maggio).  

2018/ 2019 

• Corso di formazione per promozione alla lettura “Scelte di classe” (Biblioteche di Roma). 

2017/2018 

• Corso di formazione “Per una didattica della letteratura italiana ed europea” presso 

Accademia dei Lincei (Responsabile: Prof. Roberto Antonelli). 

2016/2017 

• Corso di formazione “Per una didattica dell’italiano argomentativo” - progetto didattico “Il 

linguaggio della democrazia” - presso Accademia dei Lincei (Responsabile: Prof. Luca 

Serianni). 

2016 

• Corso di formazione “School makers” sulle competenze digitali presso Explora. Il Museo dei 

Bambini di Roma. 

2016 

• Corso di formazione “Io...docente neo assunto” presso I.C. S. D’Acquisto. 

2015/2016 

• Corso di formazione “Per una didattica dell’italiano argomentativo” - progetto didattico “Il 

vocabolario della xenìa” - presso Accademia dei Lincei (Responsabile: Prof. Luca Serianni). 

2014 

• Corso di perfezionamento in “Letteratura italiana: elementi di didattica” presso Università 

degli studi di Roma “Guglielmo Marconi”. 

2011 

• Master Universitario di II Livello in “Geografia e identità del territorio nella nuova didattica” 

(votazione 105/110) presso Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

 



2010 

• Master Universitario di II Livello in “Didattica della lingua italiana” (con votazione 105/110) 

presso Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 

2009 

• Master Universitario di II Livello in “Didattica della lingua latina” (con votazione 107/110) 

presso Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 

2008 

• Abilitazione integrativa all’insegnamento dell’italiano, storia e geografia (classe A043-50 con 

votazione pari a 74/80 - 93/10) presso S.S.I.S. Lazio, indirizzo linguistico-letterario. Tirocinio 

presso Istituto Tecnico Commerciale Statale “Vincenzo Arangio Ruiz” (classe II). 

2007/2008 

• Abilitazione aggiuntiva all’insegnamento del greco (classe A052 con votazione pari a 78/80 

- 98/100) presso S.S.I.S. Lazio, indirizzo linguistico-letterario. Tirocinio presso il Liceo 

Classico “Plauto” (classe II). 

2005 – 2007 

• Abilitazione all’insegnamento di materie letterarie e latino (classe A051 con votazione pari a 

74/80 - 93/100) presso S.S.I.S. Lazio, indirizzo linguistico-letterario. Tirocinio presso il Liceo 

Tecnico-Scientifico “I. Alpi” (classi II e IV) e presso il Liceo Scientifico “F. Enriques” (classi 

II e IV). 

2005 

• Laurea in Lettere e Filosofia (votazione 110 e lode) presso Università di Roma “La Sapienza”. 

Tesi svolta presso la cattedra di “Dialettologia Greca” con titolo: L’eolico in Giulia Balbilla 

tra imitazione e creatività” (Relatrice: Prof.ssa B.M. Palumbo Stracca; correlatore: L. 

Bettarini). 

2001/2002 

• Attestato di Lingua Tedesca (livello primo, punteggio 100/100) presso “Centro linguistico 

Eurolingue” di Roma. 

2000 

• Diploma di maturità classica (votazione 100/100) presso Liceo Classico “Plauto” di Roma. 

1999 

• Attestato di Lingua Inglese presso “Centro linguistico Interlingue” di Roma. 

• Attestato di frequenza al Corso di Orientamento Universitario presso “Scuola Normale 

Superiore” di Pisa. 

 



1998 

• Partecipazione alla finale nazionale dell'ottava olimpiade dei giochi linguistico – matematici 

 presso Università degli studi di Bari (Dipartimento di Matematica). 

• Partecipazione alla XXX edizione dei Giochi della Gioventù (CONI), finale nazionale, presso 

Catania. 

1997  

• Partecipazione alla finale nazionale della settima olimpiade dei giochi linguistico – 

matematici presso Università degli studi di Bari (Dipartimento di Matematica). 

• Partecipazione alla XXIX edizione dei Giochi della Gioventù (CONI), finale nazionale, 

presso Pesaro. 

 

Pubblicazioni 

2020 

• Viaggi nel cinema e nella storia del Novecento, in «Pepeverde. Letture e letterature giovanili», 

II, ottobre-dicembre 2020, n.8. 

• Da bambino a ebreo. Una voce narrante della Shoah, in «Articolo 33», XII, settembre-ottobre 

2020, n.9-10. 

• L’evasione in mondi incantati, in «Pepeverde. Letture e letterature giovanili», II, luglio-

settembre 2020, n.7. 

• Essere Europa in «Articolo 33», XII, maggio-giugno 2020, n. 5-6. 

• I “triangoli rossi” finiti a Cibeno, in «Articolo 33», XII, marzo-aprile 2020, n. 3-4.  

• Un fiume di parole. Riflessioni sull’impresa dannunziana, in «Articolo 33», XII, gennaio-

febbraio 2020, n.1-2. 

2019 

• Fossoli, crocevia della deportazione, in «Articolo 33», XI, luglio-agosto 2019, n. 7-8. 
2008 

• Geoponica (traduzione capitolo Coltivazione della vite) Rubbettino editore. 

2005-2006 

• Collaboratrice «Poiesis, Bibliografia della poesia greca», Fabrizio Serra editore. 

 

Roma 23/11/2020                                                                                                           Francesca Baldini 

 


