CURRICULUM VITAE ATQUE STUDIORUM
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome: Simona Morlino.
Sesso: Femminile.
Nazionalità: Italiana.
Luogo e data di nascita: Firenze, 06/07/1985.
Luogo di residenza: Potenza.
Indirizzo di posta elettronica: simonamorlino@hotmail.com .
Indirizzo di posta certificata: simona.morlino@pec.basilicatanet.it .
ESPERIENZE PROFESSIONALI
A.A. 2017-2019
01.09.2017-in corso: Incarico a tempo indeterminato presso l’Istituto
di Istruzione Superiore Tenente Remo Righetti di Melfi (PZ), sulla
classe di concorso A012 (ex A050 materie letterarie negli Istituti di
Istruzione superiore), assunzione tramite graduatoria concorso
pubblico a cattedra 2016. Referente BES per l’Istituto, tutor di docente
neoassunto, coordinatrice di classe.
A.A. 2016-2017
28.10.2016-30.06.2017: Incarico di supplenza come docente di
sostegno, con convocazione della classe A012 (ex A050), presso
l'Istituto di Istruzione Superiore Giustino Fortunato di Rionero in
Vulture.
08.11.2016-30.06.2017: Incarico di supplenza come docente per la
disciplina di Geografia, con convocazione della classe A022 (ex
A043), presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Barile.
Commissario interno negli esami di Stato. Coordinatrice e
responsabile dei seguenti progetti scolastici: partecipazione al
calendario dell'Unicef Basilicata 2017, con selezione degli elaborati e
premiazione dell'Istituto scolastico; partecipazione alle giornate della
legalità presso centro sociale di Rionero; partecipazione al Certamen
Giustino Fortunato, indetto dall'Istituto di Istruzione Superiore
Giustino Fortunato di Rionero.

A.A. 2015/2016
22.12.2015-16.06.2017: Incarico di supplenza come docente di
sostegno, con convocazione della classe A050, presso l'Istituto di
Istruzione Superiore Giustino Fortunato di Rionero in Vulture.
2007-in corso: Correttrice bozze di tesi;
Attività giornalistica in qualità di cronista free-lance: Addetta stampa
e curatrice della comunicazione su Facebook per conto di
Associazioni sportive dilettantistiche;
Corrispondente per la rivista bolognese "Le buone Notizie".
2012-2015: Insegnamento dell'Italiano per gli studenti Erasmus in
ingresso, per conto dell'Associazione Esn-Sui-GeneriS Bas, presso
l'Unibas.
2014/2015: Responsabile comunicazione per il CUS, centro sportivo
universitario dell'Unibas.
2013-2014: Conduttrice di eventi e premi sportivi, come "Uniti oltre la
meta", edizione 2013 e 2014 e “UniCuS day”.
2010-2013: Coredattrice giornale universitario dell'Unibas: "Gulliver".
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28.07.2017
Vincitrice delle prove selettive per il TFA (Tirocinio Formativo
Attivo) per l'abilitazione all'insegnamento del sostegno nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado, presso l'Unibas.
Prima in graduatoria per il sostegno nella scuola secondaria di primo
grado.
Quattordicesima in graduatoria per il sostegno nella scuola secondaria
di secondo grado.

13.08.2016
Vincitrice del concorso a cattedra per l'insegnamento nelle classi di
concorso A12 (discipline letterarie negli Istituti di Istruzione
secondaria di secondo grado, ex A050), ed A22 (Italiano, Storia e
Geografia nelle scuole secondarie di primo grado, ex A043).
16.07.2015
TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per l'abilitazione all'insegnamento
nelle classi di concorso A043 (Italiano, Storia e Geografia nelle scuole
secondarie di primo grado, attuale classe A022), ed A050 (discipline
letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado,
attuale classe A012), presso l'Unibas-Dipartimento di Scienze Umane.
Votazione finale:100/100.
Relazione finale in Didattica della Storia moderna dal titolo "Potenza
in età napoleonica", relatore: Chiarissimo Professore Antonio
LERRA.
22.07.2014
Laurea Specialistica LS44 in Linguistica, Filologia e Letteratura, curr.
Età classica, conseguita presso l'Università degli Studi della
Basilicata-Dipartimento di Scienze Umane (già Facoltà di Lettere e
Filosofia) .
Votazione finale:110/110 cum laude e bacio accademico.
Tesi di laurea in filologia classica dal titolo:"Ricerche su un
frammento greco inedito dell'Archivio di Stato di Potenza".
Relatore: Chiarissimo Professore Michele Bandini.
Marzo 2010-luglio 2010
Periodo di mobilità internazionale tramite progetto Erasmus-Socrates
in Grecia per ricerche, a Thessaloniki, presso la Facoltà di Teologia
dell'Università Aristotele.
25.03.2008
Laurea Triennale L05 classe delle lauree in Lettere, curr. Età classica,
conseguita presso l'Università degli Studi della Basilicata-Facoltà di
Lettere e Filosofia.

Votazione finale:110/110 cum laude.
Tesi di laurea in letteratura cristiana antica dal titolo:"La Passione
inedita dei Santi Claudio, Diodoro e compagni (BHG 2071) nel codice
di Patmos".
Relatore: Chiarissimo Professore Michele Bandini.
Luglio 2004
Diploma di maturità classica con votazione 100/100.
PUBBLICAZIONI
In fase di pubblicazione gli elaborati inediti di entrambe le tesi di
laurea.
BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA
Vincitrice del premio di laurea Lacapra-Schettini ed.2015, con una
borsa di studio del valore di 500,00€.
MASTER E CORSI DI FORMAZIONE
Attestato Class Flow 3.0 livello base, rilasciato da I.C. Giovanni
XXIII di Barile, anno 2017.
Attestato Lim e classe 3.0, corso avanzato da 200 ore, rilasciato da
I.CO.TE.A., anno 2017.
Attestato di Utilizzo del defibrillatore per la rianimazione, anno 2017,
validità di tre anni.
Corso per l'abilitazione dell'insegnamento dell'Italiano agli stranieri,
anno 2017, in attesa dell'esame per conseguire il titolo.
Attestato IC3, conseguito nel 2016.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese, scritto e parlato, livello B2 (certificazione conseguita in data
17.01.2010, presso Unibas).
Francese, parlato, A1.
Spagnolo, parlato, A1.

Greco Moderno, scritto e parlato, A2.
Conoscenza approfondita del Greco antico e del Latino, B2.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Diploma di archivista elettronico.
Conoscenza pacchetto Office (word, Acces, PowerPoint, Exell) ed
Openoffice.
Lim livello avanzato.
IC3.
COMPETENZE COMUNICATIVE
Ottima padronanza dei mezzi di comunicazione.
Elevata capacità di scrittura.
Spiccata propensione per le pubbliche relazioni.
COMPETENZE GESTIONALI
Spiccata propensione per l'organizzazione e il lavoro di gruppo.
ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
-Membro dell'associazione universitaria SuigeneriS presso l'Unibas,
dal 2009 al 2014.
-Vicepresidente associazione universitaria Sui-Generis, presso
l'Unibas, dal 2010 al 2014.
-Organizzatrice di eventi universitari, presso l'Unibas, finanziati
dall'Ateneo: Musica senza Etichetta, ArteNeo, Il Pino Loricato, Le
origine Lucane dei templari, La Crisi del Debito sovrano.
-Presentatrice degli eventi universitari, presso l'Unibas:
Le origine Lucane dei templari.
Premiazione laureati eccellenti 2012.
UniCus day 2014.
Le Forme del Sorriso edizioni 2013 e 2014
Il Pino Loricato, edizione 2013 e 2014.
Diversi e divisi, presentazione del libro di Nello Rega.

-Responsabile dell’orientamento, con contratto pagato tramite
collaborazioni studentesche, per studenti degli Istituti di Istruzione
superiore di secondo grado, durante le edizioni del Trend Expo, presso
l'Unibas.
-Affidataria di una giornata di orientamento per gli studenti in
ingresso, da parte dell'Unibas, per presentare l'Ateneo.
-Primo consigliere eletto della Facoltà di Lettere e Filosofia, in carica
dal 2009 al 2013.
-Presidente del Senato studenti dal 2009-2013.
-Membro commissione orari Lettere, 2009-2010.
-Membro commissione ministeriale come rappresentante studente, per
l'Unibas, 2010-2012.
-Redattrice e Lettrice 4 volte del discorso inaugurale dell'anno
accademico dell'Unibas.
-Fondatrice e attuale Presidente, dal 2010, della squadra maschile di
calcio a 5 dell'Unibas.
-Vincitrice del premio come personalità sportiva di spicco, nel 2016 e
nel 2017, organizzato dall’ASD Flacco Venosa e patrocinato dalla
dalla F.I.G.C. e del C.O.N.I.

