MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell’ufficio
E-mail istituzionale

MELUCCI AGOSTINA
27-11-1954
Dirigente II fascia-Area I
Ministero dell’Istruzione , Università, Ricerca
Direzione dell’Ambito Territoriale per la provincia di Ravenna (dal
30/04/2015); coordinatore Dirigenti tecnici operanti presso USR-Emilia
Romagna
0544 789352
agostina.melucci.rn@istruzione. it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Materie letterarie, conseguita presso l’Università di Bologna
con 110 e lode
Perfezionamento in Filosofia, abilitazione all’insegnamento conseguita
con concorso a cattedre per materie letterarie nella scuola secondaria di
primo grado e in Psicologia sociale
Funzione ispettive dal 14/3/1991 al 31/8/1994 nelle Marche e dal 1/9/1994 in
Emilia-Romagna.
Direzione dell’Ambito Territoriale per la provincia di Rimini (dal 2/5/2010 al
21/4/2015).
Incarico ad interim per l’Ambito Territoriale per la provincia di ForlìCesena (dal 14/1/2011 al 30/4/2015).

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazioni a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Buona conoscenza della lingua francese scritta; iniziale la
comprensione orale
Buone in piattaforma MAC
Componente, coordinatrice e promotrice di vari gruppi di lavoro
provinciali, interprovinciali, regionali e alcuni di carattere nazionale,
vertenti sull’orientamento, l’integrazione degli alunni disabili, stranieri,
l’approfondimento tecnico delle innovazioni ordinamentali, la valutazione
dei dirigenti scolastici.
Ha collaborato con la cattedra di Filosofia dell'educazione dell'Università
di Urbino. Membro dell’Accademia dei Filopatridi e dell’Accademia
Pascoliana.
Ha pubblicato 20 contributi in lavori collettivi (di 4 è stata curatrice) e
oltre 70 articoli prevalentemente sulle seguenti riviste: Infanzia,
L’Educatore, Scuola e didattica, Encyclopaideia,
Scuolainfanzia. Principali tematiche: progettazione, curricolo,

valutazione, funzione docente, sperimentazione, documentazione.
Ha partecipato a varie iniziative organizzate dall’Università di Bologna, in
particolare dal prof. Piero Bertolini; ha collaborato con la cattedra di
Filosofia dell’educazione dell’Università di Urbino.
Pubblicazioni a carattere nazionale su libro degli ultimi anni:
Le dimensioni della creatività, Armando, 2004
Funzione docente, Fara editore, 2005
Fondazioni culturali delle riforme scolastiche, Armando 2005
Autonomia, docenti, nuove professionalità, Tecnodid, 2006
La scuola abita la casa del mondo, Clueb, 2006
Tra riforma e innovazione, Tecnodid, 2006
Idea di persona, Tecnodid, 2007
Accordi di pensiero e di azioni, Leardini, 2008
Fortemente altri, La Tipografia snc, 2009
Manuale per docenti neo-assunti, Tecnodid, 2009
Scuola dell’infanzia luogo di futuro, Arti grafiche, Modena, 2009
Il management nella scuola di qualità, Armando, 2010
Fondazionalità generale del testo religioso nella rivista “Docete”, 2012
Nel tempo della singolarità e della pluralità: tentare una riformulazione
della domanda “Chi è l’uomo?”
Contributi vari in pubblicazioni di interesse locale
Ri-pensare l'Educazione negli scenari del post-umano in
ENCYCLOPAIDEIAXX (46), x-x, 2016, ISSN 1590-429X.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto
legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1 della legge 18
giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e
di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative.

Bologna, 17/04/2018

Agostina Melucci

