CURRICULUM VITAE
Dirigente scolastica
Prof.ssa Marina Degasperi
marina.degasperi@scuola-adige.it
TITOLO DI STUDIO
• Laureata in Pedagogia presso l´Universita´degli studi di Bologna, con 110
e lode, discutendo una tesi sperimentale in pedagogia speciale con il prof.
Andrea Canevaro. Il lavoro con la relativa documentazione fotografica e´a
disposizione dell´IRPA di Bologna ed e´stato utilizzato dal prof. Canevaro
per la pubblicazione “ Handicap e scuola – manuale per l´integrazione
scolastica, La Nuova Italia scientifica
CONCORSI ABILITANTI
• Nominata in ruolo per vincita di concorso ordinario bandito con D.P n.
si/164/82 per l´insegnamento di italiano, storia, educazione civica e
geografia nella scuola media
• Incarichi di presidenza dall´anno scolastico 1989/90 fino all´immissione
in ruolo in sedi nella provincia di Bolzano
• Vincitrice di concorso ordinario a preside nelle scuole medie, indetto con
D.M 18.4.1990 e, da allora preside di ruolo ( ora dirigente scolastica)
ESPERIENZA PROFESSIONALE ed altre qualifiche
• Autrice di un articolo pubblicato sulla rivista “Infanzia” n.4/82
• Collaborazione, nel periodo successivo alla laurea, con gruppi
interistituzionali coordinati dal prof. Canevaro e dal prof. Cuomo dell
´Universita´degli studi di Bologna
• Relatrice nel 1982 in un corso dei formazione sulla tematica dell
´integrazione indirizzato ai docenti della Provincia di Trento organizzato
dal Provveditorato di Trento
• Nominata in ruolo per vincita di concorso ordinario bandito con D.P n.
si/164/82 per l´insegnamento di italiano, storia, educazione civica e
geografia nella scuola media

• Incarichi di presidenza dall´anno scolastico 1989/90 fino all´immissione
in ruolo in sedi nella provincia di Bolzano
• Vincitrice di concorso ordinario a preside nelle scuole medie, indetto con
D.M 18.4.1990 e di essere , da allora preside di ruolo ( ora dirigente
scolastica)
• Particolare esperienza soprattutto per quanto riguarda l´inclusione di
alunni diversamente abili, degli alunni con particolare disagio sociale e dei
ragazzi stranieri
• Ho sempre particolarmente curato, nelle sedi scolastiche presiedute, l
´apprendimento e l´insegnamento delle lingue straniere e della seconda
lingua, anche introducendo e monitorando sperimentazioni linguistiche
• Membro di commissioni dell´Istituto Pedagogico (commissione continuita
´tra ordini di scuola ed aggiornamento)
• Membro per diversi anni del gruppo di lavoro per l´integrazione scolastica
presso l´Intendenza italiana per l´attivita´di consulenza in materia di
integrazione scolastica (del. G.P n. 1618 del 21.5.91)
• Gia´membro del gruppo di lavoro per il coordinamento interistituzionale
nell´ambito dell´integrazione scolastica (segnalazione da parte della
Sovrintendente quale esperta per líntegrazione e nomina con del. G.P
1618/2001) e dei relativi sottogruppi
• Gia´membro della commissione interistituzionale di educazione alla
salute, istituita presso la Sovrintendenza scolastica
• Co-autrice di “Il senso dell´imparare”, a cura di Marianella Sclavi e Paolo
Perticari, Anabasi
• Ho organizzato ed introdotto i convegni “Il senso della misura nella
valutazione” e “La scuola non/e´un´azienda” nel periodo in cui ha
presieduto l´Istituto comprensivo BZ IV
• Nominata presidente di commissione all´esame di idoneita´per il
personale collaboratore all´integrazione (ex personale assistente) – del G.P
2857/4.4 del 27.08.2007
• Ho fatto parte dei direttivi di piu´commissioni di lavoro e/o associazioni
dei dirigenti scolastici di Bolzano

