INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Incarico Attuale
Indirizzo
E-mail
Data di nascita

ROSSANA DI GENNARO
DIRIGENTE SCOLASTICO
I.P.S.E.O.A "Carlo Porta"
Via Uruguay 26/2
dirigente@carloportamilano.edu.it
28.05.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data

2020-2021: REGGENTE IC NAZARIO SAURO – MILANO
2018-2020: REGGENTE IIS V.F. PARETO - MILANO
2017 – PRESENTE: DIRIGENTE SCOLASTICO IPSOEA "CARLO PORTA" - MILANO
2014 - 2017: Dirigente scolastico IC "Marcello Candia" - Via Polesine 12-14 Milano
2012 - VINCITRICE DEL CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO
2000 - VINCITRICE DEL CONCORSO A CATTEDRA (ABILITATA PER LE CLASSI DI CONCORSO 43/A, 50/A,
51/A, 52/A)
2018- presente: Membro Giunta esecutiva RENAIA (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) –
Membro Direttivo in qualità di DS della scuola capofila per la Lombardia
La mia esperienza di insegnamento si è svolta dal 2001 al 2014 nell'ambito della scuola
secondaria di secondo grado.
2001- 2004 Docente di lettere ITC "De Nicola"- Sesto San Giovanni
2004-2007 Docente di Italiano e Latino - Liceo Scientifico "B. Russell" - Milano
2007-2014 Docente di Italiano e Latino - Liceo Cassico "G. Berchet" - Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
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2020-2021 MASTER MIDIS (Digitalizzazione delle istituzioni scolastiche) – Politecnico di
Milano

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2010 -2011 Master in Management e dirigenza scolastica (Università degli Studi di
Ferrara)
Materie di studio: Legislazione scolastica; sistemi scolastici europei; politiche e dati OCSE;
management; lavoro in gruppo e in rete con particolare attenzione alle modalità di gestione del
gruppo di lavoro e agli stili di leadership; valutazione dell’apprendimento e dell’istituzione
scolastica; creazione di percorsi didattici; dispersione scolastica; educazione degli adulti; uso
delle nuove tecnologie nella didattica.

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master di II Livello
2006-2008
Dottorato di Ricerca in Linguistica storica latina e greca (Università degli Studi di Pisa)
Principali materie di studio e ricerca: Linguistica italiana, linguistica storica (indoeuropeistica),
linguistica generale, grammatica latina e greca, lingua sanscrita, dialettologia, fonetica,
semantica. Ho approfondito la conoscenza della linguistica generale affrontando diversi approcci
moderni all’analisi linguistica (linguistica cognitiva, tipologia linguistica e universali linguistici,
linguistica funzionale, Role and Reference Grammar, neuroscienze applicate alla linguistica,
linguistica generativa) e le loro possibili applicazioni alla didattica. Ho svolto ricerca nel campo
della linguistica indoeuropea e, in particolare, della linguistica latina, affrontando questioni
morfologiche e sintattiche alla luce dei nuovi approcci di analisi. Tra i temi affrontati nell’attività di
ricerca: le parti del discorso (nome, verbo e aggettivo: caratteristiche e processi di transcategorizzazione), ricostruzione del sistema verbale indoeuropeo, analisi dei deverbali del latino
e del greco, analisi di forme verbali del latino e loro evoluzione fino all’italiano. Relatori per la
tesi: Prof. R. Lazzeroni e Prof. P. Berrettoni.

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dottorato di Ricerca

2001
Laurea specialistica in Archivistica e Biblioteconomia (Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”)
Indirizzo Paleografia antica. Tesi in Paleografia greca.

• Qualifica conseguita
• Votazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea
70/70 CON LODE

1997
Corso di perfezionamento in Discipline storiche e filosofiche (Università "L. Bocconi" Milano)
Attestato di Perfezionamento

1992 - 1996
Laurea in Lettere Classiche (Università Cattolica "Sacro Cuore" - Milano)
Tesi in Glottologia. Relatori: Prof. R. Sgarbi e Prof. Bolognesi.
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• Qualifica conseguita
• Votazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea
110/110 CON LODE

1992
Maturità classica - Liceo Classico "B.Marzolla" di Brindisi

• Votazione

60/60

ATTESTATI

2000-2001
Stage semestrale presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano.
Conseguimento dell’Attestato di Catalogatore SBN.
Collaborazione al progetto per la costituzione della Biblioteca digitale

COMPETENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE: CERTIFICAZIONE BRITISH COUNCIL (LIVELLO C2)
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO: CERTIFICAZIONE DEUTSCHE INSTITUT (LIVELLO B1)
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

• Capacità di lettura
• Capacità di scritturea
• Capacità di espressione orale

CINESE: CERTIFICAZIONE (LIVELLO A2)
BASE
BASE
BASE

FRANCESE: LIVELLO B2

PUBBLICAZIONI INERENTI LA LINGUISTICA STORICA E LA DIDATTICA

PUBBLICAZIONI
.

Collaborazione con la rivista di didattica “Nuova secondaria” Ed. La Scuola – Brescia.
Collaborazione con Edises per la preparazione dei testi sui concorsi per la scuola
MONOGRAFIE:
2010: Nuovi modelli per l’analisi e la didattica delle lingue antiche (2010) Carocci, Roma.
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ARTICOLI:
2010: Tratti di Tipologia Attiva nelle lingue indeuropee: alcune osservazioni sull’espressione del
possesso inalienabile
2010 2009: I Nomina agentis in –tor del latino «Rivista italiana di linguistica e dialettologia»,
2009, pp. 82-112. 2009: Il suffisso –ter dei Nomina agentis del greco: eredità o innovazione?
«Archivio Glottologico Italiano»
2009: 49-85. 2008: Gli aggettivi latini in –idus «Studi e Saggi linguistici» XLVI
2008, pp. 117-165. 2006: I derivati agentivi indeuropei in *-ter e in *-tor: una nuova proposta
interpretativa per il vedico e per il greco, «Studi classici e orientali» LII, 2006. 2005: La didattica
multimediale «Zetesis - Rivista di cultura greca e latina» Anno XXV (2005) n.1, pp. 78-82

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI COME RELATRICE

Partecipazione a convegni internazionali e nazionali sui temi della glottologia, della
glottodidattica e della didattica multimediale
Settembre 2016: Partecipazione al Convegno nazionale Invalsi "Oltre il cheating". Relazione sul
tema della somministrazione di prove per competenze ad alunni stranieri neo arrivati.
Partecipazioni a convegni legati al tema dell'integrazione degli alunni stranieri in rappresentanza
del Polo Start 2 di Milano.
Formatrice sui temi dell’inclusione scolastica

CONOSCENZE INFORMATICHE

Capacità di gestione banche dati
Uso e gestione piattaforme didattiche
Capacità di creare e implementare Siti Web, pagine Blog, Newsletter

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta attesta sotto la propria responsabilità la
veridicità delle dichiarazioni sopra riportate.

Milano, 13/07/2021
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Rossana di Gennaro

