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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LAZ0000001                       
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A037 FILOSOFIA E STORIA 
 
INDIRIZZO EMAIL:   giovanni.sedita@istruzione.it         
      
  

 
 
 
COGNOME: SEDITA     NOME:  GIOVANNI  
 
DATA DI NASCITA: 05/08/1978  
 
LUOGO DI NASCITA:  ROMA          
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 
 Didattica digitale 

 E-LEARNING. Attività di supporto alla didattica (a contratto) attraverso  
piattaforma E-Learning nell’ambito dell’insegnamento di “Storia 
contemporanea” nel Corso di Laurea in Scienze Politiche presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino (MC) anno 
accademico 2009-2010. L’attività è stata caratterizzata dalla 
costruzione di contenuti digitali per la didattica e l’apprendimento: 
mappe concettuali, video-lezioni, test online.                                                                                                                                                                                            

 LIM. Utilizzo quotidiano della LIM in classe per la presentazione di 
mappe concettuali (nelle seguenti scuole: LS Pasteur, LC Tasso, LS 
Russell, LS Pascal). Il corso di formazione per l’utilizzo della LIM è 
stato seguito presso il Liceo Pasteur di Roma nell’a.s. 2009/2010. 
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 Didattica innovativa 
 COMPRESENZA. Per l’intero anno scolastico 2010/2011 presso IS 

Machiavelli, partecipazione in collaborazione con l’insegnante di 
Lettere Italiane a due percorsi di didattica in compresenza (un’ora a 
settimana per tutto l’anno scolastico in una terza classe di Liceo delle 
scienze umane). Esperienza di programmazione didattica in 
compresenza. 

 
 Legalità e cittadinanza 

 COSTITUZIONE. Supervisione e creazione del cortometraggio 
intitolato “I Principi Fondamentali” con la classe I F del LC Manara. Il 
corto è stato selezionato e ufficialmente presentato al MAXXI-Museo 
Nazionale delle arti del XXI secolo di Roma il 4 giugno 2011 al termine 
di un dibattito tra studenti e docenti su Costituzione e Unità d’Italia in 
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.  

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 

 Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 DSA. Negli ultimi anni di insegnamento è stata frequente la creazione 

e l’utilizzo di strumenti didattici dedicati ai disturbi specifici 
dell’apprendimento, in particolare mappe concettuali. Nell’ultimo anno 
scolastico (l’anno di formazione) ci si è confrontati con almeno quattro 
casi di dislessia (presso il LS Pascal). Un breve corso di 
aggiornamento su DSA è stato seguito presso l’IS Machiavelli 
nell’anno scolastico 2010/2011.  

 

Area organizzativa e progettuale 

 

 Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
 COMPILAZIONE DI BANDI EUROPEI E MIUR. In particolare, bandi 

europei del programma “Ideas” (del settimo programma quadro FP7 
della Comunità Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico 
e dimostrazione) e bandi del Miur “Firb” (Programma “Futuro in 
ricerca” per giovani ricercatori). 

 
 COORDINAMENTO. Attività di coordinatore di classe presso il Liceo Scientifico 
Pasteur di Roma nell’a.s. 2008/2009. 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 
 Dottorato di ricerca 

 Dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa moderna e contemporanea: 
economie, istituzioni, società civili e sistemi di relazione” conseguito il 
04/06/2008 presso l’università “l’Orientale” di Napoli, anni accademici 
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008. 

 
 Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 PROFESSORE A CONTRATTO di “Storia dei movimenti e dei partiti 
politici” presso l’Università di Camerino, anno accademico 2011/2012. 

 PROFESSORE A CONTRATTO di “Storia dei movimenti e dei partiti 
politici” presso l’Università di Camerino, anno accademico 2010/2011. 

  PROFESSORE A CONTRATTO di “Storia del sindacalismo e del 
movimento operaio” presso l’Università di Camerino, anno 
accademico 2009/2010. 

 PROFESSORE A CONTRATTO di “Storia del sindacalismo e del 
movimento operaio” presso l’Università di Camerino, anno 
accademico 2008/2009. 

 BORSISTA PRESSO LA FONDAZIONE LUIGI SALVATORELLI di 
Marsciano (PG) per l’anno accademico 2004/2005. 

 BORSISTA PRESSO L’ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI 
STORICI DI NAPOLI per gli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004. 

 
 Certificazioni informatiche 

 IDONEITA’ INFORMATICA conseguita con il superamento dell’esame 
universitario di “Abilità informatiche” in data 11/07/2013 nel Corso di 
Psiocologia e Processi Sociali presso l’Università La Sapieza di 
Roma. 
 

 Certificazioni linguistiche 
 PET (Preliminary English Test) (esito: “with merit”) conseguito nel 

giugno 2007. 
 
 

 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
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 Nuove tecnologie 
 CORSO DI PERFEZIONAMENTO in “Teoria e metodo dell’uso delle 

tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo area disciplinare 
umanistica della scuola secondaria” conseguito il 19/05/2013 durata 
1500 ore Cfu 60 con esame finale presso Ass. Mnemosine e 
Università per stranieri Dante Alighieri (RC) anno accademico 
2012/2013. 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

	  
 PUBBLICAZIONI  

 
Libri: 
 

Gli intellettuali di Mussolini. La cultura finanziata dal fascismo, Le Lettere, Firenze 2010 
(ISBN 88 6087 252 9) 
 
La “Giovane Italia” di Lelio Basso, Aracne, Roma 2006 (ISBN 88 548 0814 8) 

 
Articoli: 
 

Le pèlerinage sur la tombe de Mussolini, in Politiques du pèlerinage du XVII siècle à 
nos jours, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2014 

 
Giulio Andreotti e il neorealismo. De Sica, Rossellini, Visconti e la guerra fredda al 
cinema, in «Nuova Storia Contemporanea» (Le Lettere), anno XVI, n. 1, gennaio-
febbraio 2012 

 
Vittorio Mussolini, Hollywood and neorealism, in «Journal of Modern Italian Studies» 
(Routledge), Special Issue: Reflections on Italian Nationalism and Fascism (Edited by 
R. Ben Ghiat and A. Kelikian), volume 15, n. 3, giugno 2010  
 
La spia degli storici. Aldo Romano e «Nuova Rivista Storica» (Soc. ed. Dante Alighieri), 
in «Nuova Rivista Storica», anno XCIII, fascicolo III, settembre-dicembre 2009 
 
L’accademia razzista. L’epurazione mancata dei firmatari del Manifesto della razza, in 
«Nuova Storia Contemporanea» (Le Lettere), anno XII, n. 5, settembre-ottobre 2008 

 
Scrittori e polizia fascista. Battaglie letterarie sotto il regime in «Strumenti critici» (Il 
Mulino), anno XXIII, maggio 2008 
 
L’epurazione di Giuseppe Ungaretti in «Nuova storia contemporanea» (Le Lettere), 
anno X, n. 5, settembre-ottobre 2006 
 
Sandro Penna e il regime. «Non fuggono i divieti alla felicità» in «Strumenti critici» (Il 
Mulino), anno XXI, maggio 2006 
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Storia di un’indagine 1928-1943. La strage di Piazzale Giulio Cesare e la stagione 
terroristica milanese in «Storia e problemi contemporanei» (Clueb), anno XIX, n. 43, 
settembre-dicembre 2006 
 
L’intellettuale che spiava Benedetto Croce in «Nuova Storia Contemporanea» (Le 
Lettere), anno IX, n. 4, luglio-agosto 2005. 
 
Lelio Basso e la «Giovane Italia» in «Nuova Storia Contemporanea» (Le Lettere), anno 
IX, n. 2, marzo-aprile 2005. 
 
Chiedere al regime: Vitaliano Brancati e il minculpop in «Nuova Storia 
Contemporanea» (Le Lettere), anno VIII, n. 6, novembre-dicembre 2004. 
 
L’esautorazione del «duce del sindacalismo fascista» in «Annali dell’Istituto Italiano per 
gli studi storici» (Il Mulino), XIX, 2005. 

 
Capitoli in libri: 

 
Le pèlerinage sur la tombe de Mussolini, in Politiques du pèlerinage du XVII siècle à 
nos jours, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2014 
 
Totalitarismo e giovani intellettuali. Storie di corruzione, in Dalla trincea alla piazza. 
L’irruzione dei giovani nel Novecento, Viella Roma 2011 
	  

	  
 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI COME RELATORE 

 
“Politiques du pèlerinage”, Universités de Limoges et Poitiers, Centre de Recherches 
Interdisciplinaires Histoire, Histoire de l’Art et Musicologie, Poitiers 10-11 maggio 2012 (relazione 
Le pèlerinage sur la tombe de Mussolini) 
 
„Der lange Weg in die Moderne. Kommunikations-, Öffentlichkeits- und Mediengeschichte im 
deutsch-italienischen Vergleich“, Centro italo-tedesco Villa Vigoni 12-15 Novembre 2009 (relazione 
I media nelle dittature a confronto). 
 
“Un Flaiano a Roma (1910/1972)”, celebrazione dei cento anni di Ennio Flaiano, 5 marzo 2010, 
Musei Capitolini, Roma (relazione “Un marziano a Roma” e la censura democristiana) 
 
“Dalla trincea alla piazza. L’irruzione dei giovani nel Novecento europeo”, Settimana della storia 
2008, 18-22 novembre, Ara Pacis, Roma (relazione Totalitarismo e giovani intellettuali) 
 
“Giellismo e azionismo. Cantieri aperti”, seminario 4ª edizione, 5-7 maggio 2008, Istituto 
Piemontese per la Storia della Resistenza, Torino (relazione Un tentativo fallito del 1928. Il 
progetto antifascista democratico di Giorgio Amendola). 
 
“Giellismo e azionismo. Cantieri aperti”, seminario 3ª edizione, maggio 2007, Istituto Piemontese 
per la Storia della Resistenza, Torino (relazione La “Giovane Italia” di Lelio Basso) 
 
“Delitto e processo Matteotti: quadro storico, ordinamento giuridico, sistema elettorale”, Convegno 
internazionale di studi, Chieti 27-28 aprile 2006 (relazione Il prezzo del delitto politico) 
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 CARRIERA UNIVERSITARIA IN CORSO 

Attualmente iscritto (dall’anno accademico 2012/2013) al Corso di studi in Psicologia e 
Processi Sociali presso la facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di 
Roma. Sono stati tenuti i seguenti esami: BIOLOGIA 26/30, PSICOLOGIA DEI PROCESSI 
COGNITIVI 30/30, ABILITA’ INFORMATICHE, PSICOLOGIA SOCIALE 20/30, 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 26/30, PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI DELLE 
MOTIVAZIONI E DELLA PERSONALITA’ 30/30, PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA 
FISIOLOGICA 28/30, PSICOLOGIA DINAMICA 26/30, ANTROPOLOGIA CULTURALE 
30/30, PSICOLOGIA DEI PROCESSI SOCIALI 28/30. 
 

 LAUREA 
Laurea in Filosofia, conseguita il 04/07/2002 presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, anno accademico 2001/02, voto 110 e lode. 

 ABILITAZIONE 
Specifica abilitazione SSIS (classe di concorso A037), conseguita il 14/05/2004 
presso la SSIS LAZIO, anno accademico: 2003/2004, voto 80/OTTANTESIMI 
 

 CONCORSO 
Idoneità concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza 
bandito ai sensi del DDG 82/2012 voto 77.5 classe di concorso A037 

 
 SERVIZIO NELLA SCUOLA 

 
2004/2005	   08/02/2005	   22/04/2005	   LC	  AUGUSTO	  -‐	  ROMA	  

2004/2005	   16/05/2005	   03/06/2005	   LS	  RIGHI	  -‐	  ROMA	  

2005/2006	   27/10/2005	   14/11/2005	   LC	  JOYCE	  –	  ARICCIA(RM)	  

2005/2006	   15/11/2005	   21/12/2005	   LS	  TOUSCHECK	  –	  GROTTAFERRATA	  

(RM)	  

2005/2006	   01/02/2006	   14/02/2006	   LS	  PEANO	  -‐	  ROMA	  

2005/2006	   17/02/2006	   10/06/2006	   LS	  PEANO	  -‐	  ROMA	  

2006/2007	   07/09/2006	   30/06/2007	   LS	  SPALLANZANI	  –	  TIVOLI	  (RM)	  

2007/2008	   01/10/2007	   31/10/2007	   LC	  BENEDETTO	  DA	  NORCIA	  -‐	  ROMA	  

2007/2008	   05/11/2007	   29/02/2008	   LC	  BENEDETTO	  DA	  NORCIA	  -‐	  ROMA	  

2007/2008	   01/03/2008	   18/03/2008	   LS	  KEPLERO	  -‐	  ROMA	  

2008/2009	   04/09/2008	   11/07/2009	   LS	  MORGAGNI	  -‐	  ROMA	  

2009/2010	   04/09/2009	   06/07/2010	   LS	  PASTEUR	  -‐	  ROMA	  

2010/2011	   03/09/2010	   11/07/2011	   IS	   MACHIAVELLI	   E	   LC	   MANARA	   -‐	  

ROMA	  

2011/2012	   06/09/2011	   06/07/2012	   LC	  AUGUSTO	  (RM)	  E	  LC	  CICERONE	  –
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FRASCATI	  (RM)	  

2012/2013	   07/09/2012	   30/06/2013	   IC	  RUIZ	  -‐	  ROMA	  

2013/2014	   11/09/2012	   08/07/2014	   LC	  TASSO	  -‐	  ROMA	  

2014/2015	   18/09/2014	   30/06/2015	   LS	   PLINIO	   SENIORE	   E	   LS	   RUSSELL	  

(RM)	  

2015/2016	   07/09/2015	   05/07/2016	   LS	  PASCAL	  –	  POMEZIA	  (RM)	  
 
 
 
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA Roma, 18/08/2016 


