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Informazioni personali   
Nome / Cognome ANNAMARIA GIARLETTA 

Indirizzo 30, via Filanda, 84080, Pellezzano (SA) 
Telefono +39 089481594 Cellulare: +39 3392689054; +39 

3662321709 
Fax  

E-mail agiarletta@unisa.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16 maggio 1973 
  

Sesso 
 

Femminile  
 

Codice fiscale GRLNMR73E56H703I 
 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Promozione e valorizzazione culturale; Insegnamento; Ricerca; Pubbliche 
relazioni. 

  
Esperien za professionale   

Date Dal dicembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Centro internazionale di studi sul Mediterraneo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DISUFF Università degli studi di Salerno 

  
Date Dall’1 settembre 2014 in poi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di ruolo a tempo indeterminato di lettere e latino nei licei e istituti 
magistrali; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Liceo Classico “Virgilio” di Roma (Via Giulia) 

  
Date Da febbraio 2015 a giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ideatrice e relatrice del Seminario “ETHOS/EROS percorsi di educazione socio 
affettiva d educazione alla cittadinanza” nelle scuole secondarie di II grado della 
provincia di Salerno 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CTS UIL Salerno e Dipartimento DISUFF dell’Università degli studi di Salerno 

  
Date Da settembre 2014 a novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Visiting Professor 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Universidad Catolica de Colombia – Bogotà - 

  
Date Da settembre 2003 a giugno 2014 
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Lavoro o posizione ricoperti Docente di lettere e latino nei licei e istituti magistrali; 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Scafati, Mercato San Severino, Vallo della Lucania, Torre Orsaia, Roccapiemonte, 
Salerno, Nocera Inferiore. 

Iscrizioni Iscrizione nella graduatoria a esaurimento A051  3 Fascia USP Roma con punti 179  
 

  
Date Da marzo 2008 a marzo 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca alla cattedra di Storia contemporanea 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli studi di Salerno 

Tipo di attività o settore Ricerca  
 

Date Da aprile 2011 a luglio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile organizzativo Corso di perfezionamento 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Nuovo Elaion 

Tipo di attività o settore Promozione culturale, Istruzione 
Date Da gennaio 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Gruppo L’Espresso “LA CITTA’ DI SALERNO” 

Tipo di attività o settore Pubblicista responsabile inserto settimanale CULTURA 
Istruzione e formazione   

Date Anno accademico 2014/2015 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione biennale in “Metodologie psicopedagogiche di gestione 

dell’insegnamento-apprendimento nell’ambito didattico: indirizzo area disciplinare 
Umanistica della Scuola Secondaria” 
 

Date Anno 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’albo dei pubblicisti di Salerno 

Date  Anno scolastico 2011/2012 
Titolo della qualifica rilasciata Superamento del concorso a cattedra nelle classi A051; A050; A043 

Date Anno accademico 2008-09 
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello in Metodologia della ricerca storica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Metodologia e divulgazione della ricerca storica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FORCOM 

Date Anno accademico 2007-08 
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello in Didattica della lingua italiana 
Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Insegnamento della lingua 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 

  
Date Anno accademico 2003-06 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Storia con menzione 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Ricerca Istruzione Formazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Salerno 
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Date Anno accademico 2001-2003 
Titolo della qualifica rilasciata Scuola interuniversitaria di specializzazione all’insegnamento Abilitazioni A051; 

A050; A043 superate con 100/100 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 Istruzione Formazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Date  Anno accademico 1999-2000 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in lettere 110/110 

 Università degli studi di Salerno 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  
Madrelingua(e) Italiana  

  
Altra(e) lingua(e) Inglese  e Spagnolo  

Autovalutazione  Comprensione  Parlato  Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   B2 medio B1 medio B1 medio B1 medio B2 medio 
Lingua             

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  
Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo; capacità di ambientamento ad ambienti multiculturali; 

buona capacità di comunicazione e interazione 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona leadership; buona capacità di organizzazione e gestione delle relazioni 
sociali; ottima attitudine alla gestione di progetti e gruppi 

  
Capacità e competenze 

tecniche 
Membro del “Centro studi del Mediterraneo” Università degli studi di Salerno 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Diploma ecdl; conoscenza dei sistemi windows e mac; software di grafica e 
impaginazione di testi 

  
Capacità e competenze 

artistiche 
Storia dell’architettura e dell’arte moderna e contemporanea; Urbanistica. 

  
 

Pubblicazioni 
 
 

 
- “L’Arcipelago di Mnemosine”, in M. Mazzetti (a cura di), L’immagine. La memoria. 

La storia. Eboli all’inizio dello sviluppo, Edizioni del Paguro, Salerno, 2003, pp. 99-
247. 

- Appunti muti dell’orrore, Edizioni del Paguro, Mercato S. Severino (SA), 2003. 
- “Le linee d’ombra dell’identità dell’Italia repubblicana”, in Ricerche di storia sociale 

e religiosa, giugno 2006. 
- “Le inchieste parlamentari come fonte storica: il caso dell’Inchiesta 

sull’amministrazione della regia marina (1904-1906)”, in G. D’Angelo (a cura di), 
Aspetti e temi della storiografia italiana del Novecento, Edizioni del Paguro, 
Mercato S. Severino (SA), 2007, pp. 195-208. 

- A. Giarletta, E. Fonzo “L’assistenza ai condannati a morte a Salerno. La 




