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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATAPANO, Maria 
Indirizzo   Via Carilli, 115 80047 San Giuseppe Vesuviano, Napoli   
Telefono  3283219038 

   
E-mail  maria.catapano@posta.istruzione.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  07/04/1977  

 
 
 
POSIZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Dal 01/09/2022 DELL’IIS “CONFALONIERI- DE CHIRICO”  DI ROMA 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date (19/11/2019) 

Master di II livello in “"IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE NUOVE  
Nome e tipo di istituto di  
Istruzione o formazione COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI "  

 
Università telematica  “Pegaso” 

Livello nella classificazione 
nazionale Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento  

Professionale (Legge 19/11/1990 n. 341- art. 6, co. 2, lett. C) 
 - (1500 ore – 60 Crediti Formativi Universitari) 

 
 
 

  
  Master di II livello in “Storia e Storiografia dell’età contemporanea”. 
Date (14/03/2014) 
Nome e tipo di istututo di  

• Date (23/11/2016)  Master di II livello in “LA GOVERNANCE DELLA SCUOLE E IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università telematica  “Pegaso” 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento 
Professionale (Legge 19/11/1990 n. 341- art. 6, co. 2, lett. C)  

- (1500 ore – 60 Crediti Formativi Universitari) 
 

 
 

Protocollo 0004716/2022 del 28/10/2022
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Istruzione o formazione Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 
Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento  

Livello nella classificazione Professionale (Legge 19/11/1990 n. 341- art. 6, co. 2, lett. C) –  
nazionale   (1500 ore – 60 Crediti Formativi Universitari) 

 
 

   
   
   
 
 

 
• Date (25/03/2011)  Master di II livello in “Storia e Storiografia delle età antiche” 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento 
Professionale (Legge 19/11/1990 n. 341- art. 6, co. 2, lett. C) - (1500 
ore – 60 Crediti Formativi Universitari) 

 
 
 
 

 
• Date (20/04/2010)  Master di II livello in “Letteratura Italiana. Storia e Civiltà “ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento 
Professionale (Legge 19/11/1990 n. 341- art. 6, co. 2, lett. C ) - (1500 
ore – 60 Crediti Formativi Universitari) 

 
 

• Date (03/01/2009-
02/01/2010) 

 Borsa di studio post-dottorato  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Durante il periodo di fruizione della borsa post-dottorato oggetto della 
ricerca è stato il Canzoniere di Giovanni da Falgano, traduttore 
fiorentino, attivo nella seconda metà del Cinquecento che fu non solo 
un prolifico volgarizzatore di testi greci e latini , ma anche autore di 
poesie in lingua volgare, come si evince dai Mss. Palatino 226 e 227 
conservati presso la Biblioteca Nazionale di Firenze nei quali si leggono 
canzoni, sonetti, sestine e madrigali  che ne costituiscono il cospicuo 
canzoniere tuttora inedito. 

   
• Date (07/04/2009)  Master di II livello in Didattica della lingua italiana. 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Consorzio BAICR-Scuola IAD in convenzione con Università di Tor 

Vergata 
• Livello nella 

classificazione nazionale  
 Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento 

Professionale (Legge 19/11/1990 n. 341- art. 6, co. 2, lett. C ) - (1500 
ore – 60 Crediti Formativi Universitari) 
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• Date (06/04/2009)  Dottorato di Ricerca in “Italianistica. La letteratura italiana tra 
ambiti storico-geografici ed interferenze disciplinari”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Settore scientifico-disciplinare FIL-LET 10 (Letteratura italiana, critica 
letteraria e letterature comparate). 
I contenuti scientifico-disciplinari riguardano lo studio delle tecniche 
traduttive messe a punto nel periodo umanistico rinascimentale. In 
particolare si è curata l’attività di Giovanni da Falgano approntando 
l’edizione critica del Perì ermeneias Demetrio Falereo. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
• Livello nella 

classificazione nazionale  
 Doctor of Philosophy (PhD) – ISCED 97: 6. 

 
 

 
• Date (18/05/2005)  Diploma di Specializzazione Universitario – SSIS Indirizzo 

“Linguistico-letterario”, classe A050- A051 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

• Date (10/12/2002) 
 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

 
 

 I laureati che desiderano insegnare nella scuola secondaria di I e II 
livello, devono possedere l’abilitazione all’insegnamento che, allora, si 
conseguiva solo attraverso la Scuola di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario (SISS). Le SSIS avevano durata biennale: 
si articolavano in indirizzi comprendenti ciascuno una pluralità di classi 
di abilitazione; si concludevano con un esame finale che aveva valore 
di esame di Stato ed abilitava all’insegnamento per le classi 
corrispondenti; il titolo conseguito permetteva l’inserimento nelle 
graduatorie permanenti e d’Istituto 
 
 
 
Laurea in Lettere - Votazione: 110/110 
 
 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
 
Laurea specialistica - ISCED 97: 5A. 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

Inglese 
 

Buono 
Buono 
Buono 

 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
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Concorsi 
 

  

• Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni statali 
indetto con D.D.G. n.1259 del 23/11/2017  (punti 153.50) 

 
• Concorso ordinario Graduatorie delle classi di concorso A043 

A050. Regione Campania (punti 89.70) 
Concorso a posti di personale docente indetto con DDG del 24 
Settembre 2012. 

• Concorso, per esami e titoli, a posti di personale educativo nelle 
istituzioni educative (GU n.69 del 05-09-2000) 

 

Attività di insegnamento 

Da a.s. 
2016/2017 al 
31/08/2022 

Docente di lettere e latino di ruolo presso ISIS “Montalcini-
Ferraris” di Saviano (Na) . 

a.s. 
2015/2016 

Docente di lettere  di ruolo presso Scuola Secondaria di Secondo 
grado Grado “De’ Medici” Ottaviano (Na) . 

a.s. 
2014/2015 

Docente di lettere  di ruolo presso Scuola Secondaria di Secondo 
grado Grado “Morano” Caivano (Na) . 

a.s. 
2013/2014 

Docente di lettere di ruolo presso la Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Giordano” Cercola (Na). 

a.s. 
2012/2013 

Docente di lettere e latino con incarico annuale presso Liceo 
scientifico Statale “Miranda” Frattamaggiore (Na).  

a.s. 
2011/2012 

Docente di lettere e latino con incarico annuale presso Liceo 
Statale “Ischia” Ischia (Na) 

 

a.s. 
2010/2011 

Docente di lettere e latino con incarico del DS presso Liceo 
scientifico Statale “Miranda” Frattamaggiore (Na).  
 

a.s. 
2009/2010 

Docente  di lettere e latino con incarico del DS presso Isis 
“Pacioli” S.Anastasia (Na) con Liceo scientifico Statale “Levi” 
Marano (Na) 

 

a.s. 
2008/2009 

Docente  di lettere e latino con incarico del DS presso Liceo 
Classico Statale “Durante” Frattamaggiore (Na) con Itcgls “Da 
Vinci” di Poggiomarino (Na). 
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a.s. 
2007/2008 

Docente di lettere e latino con incarico annuale presso Liceo 
scientifico Statale “Pisacane” Sapri (Sa).  

 

a.s. 
2006/2007 

Docente di lettere e latino con incarico del DS presso Liceo 
Scientifico Statale “De Carlo” Giugliano (Na).  

 

a.s. 
2005/2006 

Docente di lettere e latino con incarico del DS presso Liceo 
Classico Statale “Rosmini” Palma Campania (Na).  

 
 

Attività correlate all’insegnamento 

 a.s 
2021/2022 

Membro del Comitato Tecnico-Scientifico presso ISIS “Montalcini 
Ferraris” di Saviano 

aa.ss. 
2020/2021- 
2021/2022 

Referente per l’insegnamento dell’educazione civica a seguito di 
formazione specifica: 
L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica nelle scuole 
del secondo ciclo - Corso 2 
svoltasi dal 04-02-2021 al 30-06-2021, presso Via Pigna, 103, 
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), organizzato da 
CASALNUOVO IC ALDO MORO - NAIC8AJ002 

a.s 2019/2020 Tutor docente neo immesso Classe do concorso A012 
 aa.ss. 
2019/2020- 
2020/2021  

Coordinatore del dipartimento Linguistico-letterario presso ISIS 
“Montalcini Ferraris” di Saviano 

Da a.ss 
2013/2014 ad 
oggi 

Attività di coordinatore di classe 

 

 

 

Attività accademica 

A.A. 
2009/2010 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Salerno  
Facoltà di Lingue e letterature straniere, per lo svolgimento delle 
attività didattiche integrative del corso di Letteratura italiana tenuto 
dalla Prof.ssa L.Paolino. 

a.a. 
2008/2009 

Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Salerno  
Facoltà di Lingue e letterature straniere, per lo svolgimento delle 
attività didattiche integrative del corso di Letteratura italiana tenuto 
dalla Prof.ssa L.Paolino. 

a.a. 
2007/2008  

Attività di tutorato, didattico–integrative, propedeutiche e di 
recupero finalizzate al superamento della prova scritta di Italiano, 
come previsto dalla L. 170 del 11.07.2003, art. 1 lettera b e dal 
D.M.n.198 del 23.10.2003 art 2 comma 3 nell’ambito del Corso di 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi 
di Salerno. 
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2006/2011 Nomina a cultore della materia presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Salerno, 
Cattedra di Letteratura italiana e membro della commissione 
esaminatrice per gli esami presieduta dalla Prof. A. Cardillo. 

Pubblicazioni 

2012 "Per l'edizione del Canzoniere di Giovanni da Falgano." in "La 
letteratura degli italiani 3. Gli italiani della letteratura." (libro + 
cdrom), Edizioni dell'Orso, Alessandria. 

2011 "Tra le tecniche traduttive del '500. Giovanni da Falgano." in "La 
letteratura degli italiani. Centri e periferie." (libro+cd-rom), Edizioni 
del Rosone, Foggia . 

2010 "Dalla traduzione al volgarizzamento: il caso di Giovanni da 
Falgano." In "Macramè. Studi sulla letteratura e le arti. ", Liguori 
Editore, Napoli . 

2008 “Demetrio volgarizzato: Giovanni Falgano” in  Atti del X 
Congresso ADI (La letteratura italiana a Congresso. Bilanci e 
prospettive del decennale1996-2006), Pensa Multimedia, Brescia. 

2007 Giovanni Falgano: Rime in morte di Cosimo I de’ Medici”, 
pubblicato on-line e reperibile sul sito web 
www.italianisti.it/Contents/pubblicazioni.aspx in Atti del XI 
congresso ADI Gli scrittori d'Italia. Il patrimonio della tradizione 
letteraria come risorsa primaria - Napoli. 

2007 “Demetrio volgarizzato: Giovanni Falgano” in  AA.VV. “Lavori in 
corso”, Delta 3, Salerno. 

 

 Convegni 

Torino,14- 17 
Settembre 
2011 

 XV Congresso ADI “La letteratura degli italiani. Gli italiani della 
letteratura”, organizzato dall’ ADI (Associazione degli Italianisti) e 
dal Dipartimento di Italianistica dell’Università diTorino. 
 

Genova, 15- 
18 Settembre 
2010 

 XIV Congresso ADI “La letteratura degli italiani. Rotte, confini, 
passaggi”, organizzato dall’ ADI (Associazione degli Italianisti) e 
dal Dipartimento di Italianistica dell’Università di Genova. 
 

  
  
Pugnochiuso, 
16 - 19 
Settembre 
2009 

 XIII Congresso ADI “La letteratura degli italiani. Centri e 
periferie”, organizzato dall’ ADI (Associazione degli Italianisti) e 
dal Dipartimento di Italianistica dell’Università di Foggia. 
 

  
  
Napoli, 26- 29 
Settembre 
2007 

XII Congresso ADI “Scrittori d’Italia”, organizzato dall’ ADI 
(Associazione degli Italianisti) e dai Dipartimenti di Italianistica 
degli Atenei partenopei. 
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Monopoli , 13 - 
16 Settembre 
2006 

X Congresso ADI La letteratura italiana a Congresso. Bilanci e 
prospettive del decennale1996-2006 organizzato dall’ ADI 
(Associazione degli Italianisti) e dal Dipartimento di Italianistica 
dell’Università di Bari. 
 

Pavia, Aprile 
2004 

“Il Canone letterario nella Scuola dell’Ottocento. Antologie e 
manuali di letteratura italiana”, tenutosi nell’Aprile 2004 presso il 
Dipartimento di Scienza della Letteratura e dell’Arte Medioevale 
dell’Università degli Studi di Pavia. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Vincitrice del XXXI Premio “Satira Politica” Forte dei Marmi 2003, Sezione tesi 

di laurea. 
 
 
 
 

ULTERIORI 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 Progettazione e realizzazione di percorsi di didattica dell’arte per la 
cooperativa ECHO arte e comunicazione Soc. Coop. di Pavia.  Attività di guida 
in ambito sia scientifico (presso il museo per la Storia dell’Università di Pavia) 
sia storico-artistico, in occasione della mostra “Paesaggi, pretesti dell’anima”, 
tenutasi presso il Castello Visconteo di Pavia dal 20 Novembre 2004 al 25 
Aprile 2005. 

 
 
 


