
CURRICULUM VITAE 

 

Dirigente Scolastico Maria Rosaria Albanese 

 

 

Maria Rosaria Albanese è nata a Foggia il 28 marzo 1965.  

Residente in Cerignola, via A. Manzoni 2/B. 

 

 Dal 1° settembre 2017: Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi” di 

Cerignola.  

 Dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2017:Dirigente dell’Istituto Comprensivo di 

Margherita di Savoia. Immessa nei ruoli dirigenziali a seguito di concorso ordinario. 

 

 Dall’a.s. 1993/1994 all’a.s. 2013/2014: Docente a Tempo Indeterminato di Storia e 

Filosofia (A037) al Liceo Scientifico “A. Einstein” di Cerignola. 

 A.s. 1992/1993: Docente a tempo Indeterminato di Scienze Umane all’Istituto 

Magistrale “Roncalli” di Manfredonia  
 

ISTRUZIONE  

 

 Laurea in FILOSOFIA, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari il 27 ottobre 

1987, con voto 110 e Lode  

 Laurea in PROGETTISTA E DIRIGENTE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI 

conseguita presso università degli Studi di Foggia l’11 novembre 2013, con voto 110 e 

Lode  

 Perfezionamento in Didattica della Storia presso l’Università degli Studi di Ferrara 

(a.A. 1999/2000)  

 Master di I Livello in Processi di valutazione e autoanalisi di istituto presso l’Università 

degli Studi di Firenze (a.A. 2003/2004)  

 Master di I Livello in Processi di Tutorato, Orientamento e Bilancio di Competenze, 

presso l’Università degli Studi di Bari (a. A. 2006/2007);  

 Specializzazione WORK CLIMATE CERTIFICATION EXPERT, conseguita presso 

Work Climate Research and Trainig Center, Centro Internazionale di Ricerca sul Clima di 

Lavoro, presso l’Università di Trento (2017). 

FORMAZIONE  

 

Vincitrice dei seguenti concorsi ordinari (D.M. 23.03.1990)  

 Classe A037- Filosofia e storia  

 Classe A036 - Filosofia e scienze dell’educazione  

 Classe A043 - Italiano, storia, educazione civica, geografia nella sc. Media  

 Classe A050 – Materie letterarie negli istituti di istruz. second. di II grado  

 

Vincitrice del concorso per il reclutamento di docenti in servizio presso Istituti di 

istruzione secondaria con compiti di supervisore del tirocinio nell’ambito della SSIS (Scuola 

Interuniversitaria di Specializzazione per l’insegnamento nelle Scuole Secondarie) di Bari, per 

l’indirizzo “Scienze Umane”, indetto con D.P. n 23 del 2. 08. 2007 e Docente presso la SSIS di 

Bari nell’a.A. 2008/09.  

 

Vincitrice del Concorso ordinario per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti 

scolastici (DDG 13.07.2011);  

 

Giornalista pubblicista dal 1990, iscritta all’albo professionale di Bari. 

 

 



Altre esperienze di Formazione e Aggiornamento in:  

 Autonomia e didattica 

 Filosofia e insegnamento della filosofia 

 Storia e insegnamento della storia 

Altre esperienze lavorative  
 Redattrice presso “Il Quotidiano di Foggia”, a Foggia (1988/1991);  

 Direttrice del foglio periodico locale “Città per l‟Uomo”, a Cerignola (1993/1999);  

 Coordinatrice della pagina mensile locale del quotidiano “Avvenire” (1992/2000) 

Ha tenuto corsi di filosofia presso l’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di Cerignola 

(1987/1990).  

 Presso l’Università della terza età, a Cerignola, ha svolto:  

o un corso su La donna nella cultura Occidentale (marzo/aprile 1996);  

o un corso su Personaggi e momenti della storia contemporanea (gennaio/febbraio 

2001);  

o un intervento su Eutanasia, aspetti etici e giuridici (gennaio 2003);  

o un intervento su Tv e rischi (gennaio 2004). 

 

COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE  

 Tutor della Didattica della Storia Contemporanea per le scuole superiori del 

DistrettoScolastico n° 34 nell’ambito della Dir. 681/96 e del DM 682/96 (a.s. 1999);  

 Docente nei corsi abilitanti-sessione riservata ai sensi dell’OM 153/99 e successive 

modificazioni per la classe A037 (luglio-settembre 2000; settembre-ottobre 2001);  

 Tutor Progetto “Centaurus Integrato”, per l’Aggiornamento dei Docenti della provincia 

di Foggia sull’Autonomia scolastica, presso il Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia. 

 

Formatrice  

 al Corso di Aggiornamento, Come leggere la Storia del Novecento, autorizzato dal 

Provveditorato agli Studi di Foggia con nota n. 14156/10 del 20/03/2000, presso la 

Scuola Media “N.Perotto” di Manfredonia, per un totale di ore 8 nei gg. 9 e 10 ottobre 

2000;  

 al Corso di Formazione su Rilevanze storiografiche del ‘900 e prospettive didattiche, 

presso la Direzione Didattica Statale 4° Circolo “Garibaldi” di Foggia, per un totale di 

ore 4 il g. 12 marzo 2001;  

 al Corso di Formazione su Storia del ‘900, presso il Liceo Ginnasio Statale “Publio 

Virgilio Marone” di Vico del Gargano, per un totale di ore 4 il g. 26 marzo 2001. 

 

In qualità di docente Funzione-Obiettivo per l’aggiornamento:  

 ha organizzato e coordinato il Corso di Aggiornamento (Dir. 681/96) La Didattica 

della Storia Contemporanea nella scuola dell‟Autonomia, rivolto alle scuole di ogni 

ordine e grado del Distretto scolastico n° 34, presso il Liceo Scientifico “A.Einstein” di 

Cerignola per un totale di 22 ore (marzo 2000);  

 ha diretto e coordinato il corso di autoformazione interno, La nuova professionalità 

docente, presso il Liceo Scientifico “A.Einstein” di Cerignola, per un totale di 40 ore 

(dicembre 2000/aprile 2001);  

 ha diretto e coordinato il corso di autoformazione interno, Progettare strategie nella 

scuola dell‟autonomia, presso il Liceo Scientifico “A.Einstein” di Cerignola, per un totale 

di 30 ore (gennaio/marzo 2002);  

 ha diretto e coordinato il seminario di aggiornamento per docenti e genitori su 

Intelligenza emotiva, l’adolescente tra educazione affettiva e cognitiva, presso il Liceo 

Scientifico “A.Einstein” di Cerignola, per un totale di 10 ore (marzo 2003);  

 ha diretto e coordinato l’attività di ricerca-azione su Curricolo e flessibilità didattica, 

presso il Liceo Scientifico “A. Einstein” di Cerignola (novembre 2002/maggio 2003). 

 

In qualità di Tutor della Didattica della Storia Contemporanea:  

 ha coordinato, dall’a.s. 1998/99, le attività della Scuola Polo indicata dal Provveditore 

agli Studi di Foggia nel Liceo Scientifico “A.Einstein” per il Distretto n° 34. 



Inoltre  

 ha promosso e coordinato il Convegno-aggiornamento interno Noi, la Storia, 

l‟attualità, svolto nel maggio 1996 dal Liceo Scientifico “A.Einstein”, con la 

partecipazione del Prof. Ernesto Galli della Loggia e della scrittrice Dacia Maraini;  

 ha promosso la preparazione e l’organizzazione dell’incontro-dibattito degli alunni 

del Liceo Scientifico “A.Einstein” con la reduce dal campo di concentramento di 

Auschwitz, Elisa Springer, svolto nel maggio 1997; 

 è stata Docente nel “Laboratorio dei modelli di scrittura” realizzato nell’a.s. 1998/99 e 

nell’a.s. 1999/2000 dal Liceo Scientifico “A.Einstein” e rivolto alle classi quinte ai fini 

della preparazione allo svolgimento della prova scritta d’italiano nei nuovi Esami di 

Stato.  

 Per più anni è stata membro del comitato di valutazione e del consiglio di istituto. 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 La tela di Penelope, in La Nuova Secondaria, editrice La Scuola, Brescia, marzo 2000;  

 

 Novecento. I limiti legati alla sua insegnabilità, in La Nuova Secondaria, editrice La 

Scuola, Brescia, gennaio 2001;  

 

 Dimmi, Diotima, chi è il filosofo, in La Nuova Secondaria, Editrice La Scuola, Brescia, 

novembre 2001  

 

 Introduzione a Donne a Cerignola, testimonianze fotografiche tra Ottocento e 

Novecento, Regione Puglia, Assessorato Pubblica Istruzione, 2000;  

 

 I percorsi dell‟integrazione. L‟educazione per la pace tra informazione e formazione, 

Cdrom allegato al volume collettaneo realizzato dall’Irre-Puglia in collaborazione con il 

Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Pace dell’Università di Bari;  

 

 In collaborazione con N. Galantino, Filosofia e studio della filosofia, in “Metodologia 

Teologica”, Avviamento allo studio e alla ricerca pluridisciplinari, Edizioni San paolo, 

Cinisello Balsamo, Milano 2004  

 

 Intelligenza emotiva, in La Nuova Secondaria, editrice La Scuola, Brescia, ottobre 2005. 
 

                                                                         Maria Rosaria Albanese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati 
riportati. 
                                                                                                             Maria Rosaria Albanese 


