CURRICULUM

VITAE

Mara Aschei

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

Aschei Mara

Anno di nascita

1956

Nazionalità

Italiana

Qualifica

Cultore di materia per il settore L-FIL-LET/04 presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell'Università degli Studi di Pavia

Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio (se solo
privato, omettere)
E-mail istituzionale (se solo privato,
omettere)
Indirizzo Pec (se solo privato,
omettere)

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
(anno di conseguimento;
nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione )
----------------------------------------

1979

Laurea in Lettere e Filosofia (17 dicembre 1979) 110/110 cum laude –
Università degli Studi di Pavia

a.a.
19781979
1985

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione all'insegnamento di Materie Letterarie, Latino e Greco – inserimento nei ruoli della
Scuola media secondaria di II grado - Vincitore di concorso
Concorso a cattedre
Materie letterarie nella scuola media secondaria superiore (Italiano, Storia, Educazione civica,
Geografia, Latino, Greco, Diritto scolastico)

1984

Abilitazione all’insegnamento nella scuola media di I grado– inserimento nei ruoli della Scuola
media secondaria di I grado - Concorso a cattedre
Materie letterarie nella scuola media (Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia, Latino, Diritto
scolastico)

1997
a.a.
19961997

Certificazione 09/06/1997 – 60 ore. Attestazione di frequenza e superamento oneri previsti (2
punti sulla graduatoria di istituto)
Corso di perfezionamento in Didattica delle lingue e letterature classiche (ex art.16 del D.P.R.
10/3/1982 n. 162)
Dipartimento di Scienze dell' Antichità della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi
di Pavia
Lingua e letteratura latina; lingua e letteratura greca – didattica disciplinare
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti; data; tipo
di azienda o settore; principali
mansioni o responsabilità)

dall'a.a. Cultore di materia per il settore L-FIL-LET/04 presso il Dipartimento di Studi Umanistici
2020- dell'Università degli Studi di Pavia
2021
a.a.
20212022

Incaricata del Precorso di Latino presso l'Università degli Studi di Pavia

aa.aa.
20052006

Docente
Storia della Chiesa antica e introduzione alla Patrologia (aa.aa.2005/2006 fino al 2012/2013),
Patrologia (aa.aa.2013/2014 fino al 2016/2017)

sino a

Istituto di Scienze Religiose Sant’Agostino Pavia-Vigevano

a.a.,
20162017
a.s.
19851986

Insegnamento di Latino e Greco nel triennio del liceo classico (dall'a.s. 1989/1990)(ora Lingua e
Cultura latina, Lingua e Cultura greca) - Liceo Classico "Ugo Foscolo" di Pavia poi
dall'a.s. 2015/2016 ISS Taramelli-Foscolo

sino a
a.s.
20192020)

a.s.2016/2017- 2017/2018 – 2019/2020 anche insegnamento di Lingua e Cultura italiano in
ginnasio (liceo classico Foscolo)
(precedentemente presso Liceo Classico Ugo Foscolo Pavia Materie letterarie, Latino e Greco
nelle classi del biennio ginnasiale dall'a.s.1986/87 - data del mio trasferimento dal liceo Cairoli di
Vigevano ove ho insegnato nell'a.s.1985/1986 - sino all'a.s. 1988/1989)
Principali mansioni e responsabilità Docente – Coordinatore di Dipartimento di materie
umanistiche nel Triennio – Commissione PTOF

a.a.
19992000

Insegnante accogliente del tirocinio della SILSIS dell'Università di Pavia per la classe di concorso
A52 (ora A13)

sino
a.s.
20072008
a.a.
19971998

Organizzazione e gestione, nell’ambito del Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università di Pavia, n.2 cicli di n° 20 seminari didattici cadauno, in
preparazione della prova scritta di Latino

e
19981999
a.a.
19971998

Capacità linguistiche

Dipartimento di Scienze dell’ Antichità della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pavia incarico a svolgere attività di conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento
all’interno del "Corso di perfezionamento in Didattica delle lingue e letterature classiche" istituito
presso il medesimo Dipartimento ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 10/3/1982 n. 162; tale corso di
perfezionamento è riconosciuto come attività di aggiornamento per il personale docente di ruolo
delle scuole medie statali di II grado. n.6 seminari, articolati in momenti di comunicazione frontale
e in attività seminariali

INGLESE
• Capacità di lettura [ livello: eccellente. ] • Capacità di scrittura [ livello: elementare ] • Capacità di
espressione orale [ livello: elementare. ]
FRANCESE
• Capacità di lettura [ livello: buono. ] • Capacità di scrittura [ livello: / ] • Capacità di espressione orale
[ livello: /. ]
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SPAGNOLO
• Capacità di lettura [ livello: buono. ] • Capacità di scrittura [ livello: /. ] • Capacità di espressione orale
[ livello: /. ]

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

Utilizzo correntemente tutti i programmi del pacchetto di Office.
So programmare in HTML.
Ho partecipato al progetto GENERAZIONE WEB (aa.ss. 2012/2013-2014/2015)
Utilizzo correntemente gli strumenti per la DAD
All'interno del corso di aggiornamento per docenti “Orizzonti di Letteratura Cristiana antica. Corso di
approfondimento e formazione”. Anno 2021-2022 – organizzato dalla Università di Pavia, Dipartimento
di Studi Umanistici, Sezione Antichità in una con la Delegazione Pavese Aicc, ho tenuto la lezione “Ignazio
di Antiochia Ai Romani: autocoscienza di un Cristiano nell'Impero di II secolo” in data 27 maggio 2022
All'interno del corso di aggiornamento per docenti “Testi allo specchio. Decostruire e ricostruire il testo
nella pratica didattica”. Anno 2021-2022 – organizzato dal Liceo Cairoli di Vigevano in una con dalla
Delegazione Pavese Aicc ho tenuto la lezione “I significati del testo. Trasea Peto in Tacito “ in data 15
dicembre 2021
All'interno del corso di aggiornamento per docenti “La lingua allo specchio. Percorsi didattici fra
l'antico e il moderno”. Anno 2020-2021 – organizzato dal Liceo Cairoli di Vigevano in una con la
Delegazione Pavese Aicc ho tenuto la lezione “Pensare per regole e strutture. Latino e generazione Z “ in
data 30 ottobre 2020 http://www.liceocairoli.edu.it/wp/2020/10/02/percorso-di-formazione-docenti-la-linguaallo-specchio-percorsi-didattici-tra-lantico-e-il-moderno/
All'interno del corso di aggiornamento per docenti “Rappresentare il mito. Temi, figure, trattamenti,
intersezioni dell’immaginario mitologico”. Anno 2019 – organizzato dalla Delegazione Pavese Aicc ho
tenuto la lezione “Agere et pati fortia. I racconti eroici di Livio come mitologia romana “ in data 8 marzo
2019 http://news.unipv.it/?p=37788
Organizzazione e coordinamento del corso di formazione/aggiornamento “Polytropos: i volti di Odisseo.
Immagini del mito antico” (Ciclo di lezioni sulla didattica dell'antico, destinato a docenti di materie letterarie
e artistiche in primo luogo della secondaria di primo grado, ma anche della scuola primaria e della
secondaria di secondo grado) – acquisito alla piattaforma ministeriale S.O.F. I.A. All'indicativo 7901 - a.s.
2017-2018
Ho partecipato come relatore alla Tavola Rotonda conclusiva del corso di aggiornamento “Alla ricerca
del canone – Incontri sulla didattica degli autori greci e latini”, organizzato dalla Università defli Studi di
Pavia e dalla Delegazione Domenico Magnino dell'AICC – data 12 maggio 2017
Ho partecipato come relatore a Carcere e Utopia tra mondo antico e contemporaneita'- venerdi' 29
maggio 2015. Seminario promosso da Universita' degli Studi di Pavia e Almo Collegio Borromeo
Sono stata assegnataria di una "borsa di ricerca per insegnanti" presso la Scuola Interuniversitaria
Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SILSIS) dell'Università degli Studi di Pavia
per l'a.s.2003-2004 (bando di concorso emesso a Pavia, in data 22/10/2003
(a parte l'elenco delle pubblicazioni)

Il sottoscritto, Mara Aschei, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata al seguente
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link: https://privacy.unipv.it.
Il sottoscritto è consapevole che il presente documento potrebbe essere oggetto di pubblicazione per finalità
di trasparenza sul sito web dell’Università degli Studi di Pavia.

Luogo e data

Pavia 12/07/2022
Firma leggibile

[-il documento firmato deve essere conservato agli atti dell’Amministrazione.
Ai fini di pubblicazione per la trasparenza si inserisce la dicitura sotto riportata: “Firmato da nome e
cognome copia originale firmata conservata agli atti”]
*Attenzione: non riportare dati personali quali numero di telefono privato, C.F., fotografia ed indicazioni non
pertinenti e non richieste
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