
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Paolo Andrea TUCI 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TUCI, Paolo Andrea 

Indirizzo  via G. Sismondi, 48 – 20133 Milano 

Telefono  349.50.91.53 

E-mail  ptuci@hotmail.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 dicembre 1974 

 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
                                              
                                  1) Settore scuola 

 
• Anni scol. 2000/2001 – 2014/2015  Docente supplente nelle scuole secondarie di secondo grado per le classi di concorso A051 

(Lettere e latino nei licei e ist. mag.) e A052 (Lettere, latino e greco nel liceo classico), prima come 
supplente saltuario, poi come supplente al 30 giugno. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ho lavorato presso diversi istituti, tra i quali mi limito a segnalare: 

- IIS N. Machiavelli, Pioltello, negli anni scol. 2000/01 (132 giorni, c.d.c. A051 e A052) e 
2001/02 (160 giorni, c.d.c. A051); 

- Liceo Scientifico Statale A. Volta, Milano, negli anni scol. 2006/7 (284 giorni, c.d.c. 
A051), 2007/8 (293 giorni, c.d.c. A051), 2008/9 (303 giorni, c.d.c. A051); 

- Istituto paritario Gonzaga, Milano, negli anni scol. dal 2010/11 al 2014/15 (c.d.c. A051 
e A052). 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente (tempo pieno o part time); coordinatore di classe; docente in corsi pomeridiani di 
recupero; commissario interno per Esami di Stato. 

 
• Anno scol. 2015/2016  Docente di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso A051 

(Lettere e latino nei licei e ist. mag.), con anno di prova superato. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci, Milano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente (tempo pieno; coordinatore di classe; docente in corsi pomeridiani di recupero). 
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     2) Settore università 
 

• Dall’anno 2001 in poi  Ricerca scientifica: nell’ambito della Storia greca (settore scientifico disciplinare L-Ant/02), 
pubblicazione di più di 30 articoli scientifici (in italiano e in inglese) su riviste accademiche 
nazionali e internazionali; pubblicazione di una monografia scientifica (La fragilità della 
democrazia. Manipolazione istituzionale ed eversione nel colpo di Stato oligarchico del 411 a.C. 
ad Atene, edizioni Led, Milano, 2013). 

 

• Dall’anno acc. 2006/7 in poi  Attività didattica: prima co-titolare e poi (dal 2008/9) titolare unico di corsi di Storia greca (o 
comunque nell’ambito disciplinare della Storia antica, settore scientifico disciplinare L-Ant/02) 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (in orario tardo pomeridiano, senza detrimento 
alcuno per l’attività scolastica) o, per alcuni anni, presso l’Università Europea di Roma (in questi 
ultimi, in regime di part-time a scuola presso istituto paritario). Appelli di esame; ricevimento degli 
studenti; assistenza a studenti tesisti. 

 

• Dall’anno 2008 in poi  Collaborazione con la rivista “Nuova secondaria” (editrice La Scuola, Brescia), dedicata 
all’aggiornamento dei docenti della scuola secondaria superiore: 
o pubblicazione di 5 articoli di “programmazione” con indicazioni didattiche e metodologiche 

per l’insegnamento della Storia antica nel primo biennio della scuola secondaria superiore; 
o realizzazione di 4 cicli di 9 power point ciascuno con materiali per l’insegnamento della Storia 

antica nel primo biennio della scuola secondaria superiore; 
o pubblicazione di 7 articoli di approfondimento di Storia antica per l’aggiornamento dei docenti 

primo biennio della scuola secondaria superiore. 
 

• Anni 2011 e 2015  Pubblicazione di lavori di taglio divulgativo:  
o in partecipazione al progetto di ricerca “I miti di fondazione delle città lombarde”, finanziato 

dall’Istituto di Ricerca Regionale della Lombardia (responsabilie scientifico Cinzia Bearzot, 
project leader Elvina Degiarde), stesura del saggio “Milano: le fonti antiche; Milano tra Insubri 
e Romani”, pubblicato nel volume “I miti di fondazione delle città lombarde”, Codice IreR: 
2009C010. Milano, giugno 2010, pp. 17-35; 

o intervista sul generale ateniese Temistocle nell’articolo intitolato “Lo stratega del mare”, 
pubblicata su Focus Storia 104, giugno 2015, pp. 12-17 

 

• Dall’anno 2013 in poi  Redattore per la rivista scientifica “Erga/Logoi. Rivista di storia, letteratura, diritto e culture 
dell’antichità”, editrice “Led Lettere Economia e Diritto”. 

 

 
 
               ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
     1) Percorso di studi 

 
• Anno 2006  Abilitazione all’insegnamento secondario (durata biennale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  SSIS – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione nelle classi di concorso: 

- A051 (Lettere e latino nei licei e nell’istituto magistrale) 

- A052 (Lettere, latino e greco nel liceo classico) 

• Livello nella classificazione nazionale  Voto di abilitazione: 80/80 (classe di concorso A051); 79/80 (classe di concorso A052). 

 
• Anno 2004  Dottorato di ricerca in “Scienze storiche dell’antichità” (XVI ciclo) (durata triennale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Genova 

 
• Anno 2000  Laurea in Lettere, indirizzo classico (durata quadriennale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Livello nella classificazione nazionale  Voto di laurea: 110 e lode. 

XLI Premio “Agostino Gemelli” quale miglior laureato in Lettere (indirizzo classico) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’anno 2000. 
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• Anno 2016 

  

 

 

2) Altre esperienze di formazione 

 
Giornata di formazione organizzata da Pearson Italia su “Gli orizzonti della didattica delle lingue 
classiche” (Milano, 25 febbraio 2016). 

 
• Anno 2016 

  
Corso di formazione interno di “Didattica digitale”, svolto nel Liceo Scientifico Statale Leonardo da 
Vinci di Milano (6 ore). 

 
• Anno 2016 

  
Corsi di formazione per neo-immessi in ruolo anno scol. 2015/16: Valutazione didattica e 
valutazione di sistema; Buone pratiche di didattiche disciplinari; Nuove risorse digitali e impatto 
sulla didattica; Bisogni eduativi speciali (12 ore). 

 
• Anno 2015 

  
Corso di formazione di “Progettazione Eas” tenuto dalla prof.ssa E. Bricchetto del Centro di ricerca 
“Cremit” (6 ore). 

 
• Anno 2011 

  
Corso di perfezionamento in “L’insegnamento della storia antica: strategie didattiche” conseguito 
il 27/04/2011, con esame finale presso Corsorzio interuniversitario For.Com (cfu 60, durata 1500 
ore). 

 
 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di comprensione orale e scritta  Orale: buona. Scritta: eccellente. 

• Capacità di produzione orale e scritta  Orale: buona. Scritta: molto buona (ho pubblicato studi scientifici in inglese). 

 

  FRANCESE E TEDESCO 

• Capacità di comprensione orale e scritta  Elementare. 

• Capacità di produzione orale e scritta  Elementare. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 1) Esperienza di coordinatore di classe. 

2) Esperienza nella progettazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

3) Esperienza di organizzazione per partecipazione a spettacoli teatrali serali. 

 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE NEL 

LAVORO DI GRUPPO 

 1) Esperienze di lavoro interdisciplinare con colleghi del medesimo istituto. 

2) Esperienze nell’elaborazione di piani Bes con il Consiglio di classe. 
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 3) Esperienze di lavoro di gruppo all’interno del consiglio di materia. Ad esempio: preparazione 
delle prove d’ingresso per gli studenti delle classi prime; preparazione e poi correzione di prove 
comuni in accordo con docenti di Lettere di classi parallele (presso Istituto Gonzaga, Milano). 

4) Esperienza di lavoro nell’ambito delle commissioni degli Esami di Stato (anni scol. 2001/2, 
2011/12, 2013/14). 

5) Esperienze di lavoro con docenti di altri istituti o con reti di scuole nell’ambito di progetti, come 
ad esempio in occasione: 

- del workshop “Uti civis” (2012; per dettagli si veda il curriculum su Istanze on line) sul tema 
della legalità e della cittadinanza, all’interno di una rete di scuole, con esperienza finale 
all’Istituto Filippin di Paderno del Grappa (Tv); 

- del “Progetto Majorana” (2016; per dettagli si veda il curriculum su Istanze on line), che mi ha 
visto impegnato sia in senso interdisciplinare (con la collega di Fisica), sia con una rete di scuole 
(con la collega organizzatrice del Liceo Classico Parini di Milano). 

6) Esperienze di lavoro di gruppo in ambito universitario: 

- nella ricerca scientifica coordinata con altri membri del Dipartimento; 

- nella redazione della rivista Erga-Logoi, anche con incarichi di coordinamento e di 
organizzazione; 

- in commissioni di orientamento in entrata. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  COMPETENZE DIGITALI: ottima familiarità con ambiente Windows, programmi del pacchetto 
Office (e programmi open source come Open Office) e posta elettronica. 

 COMPETENZE DIGITALI APPLICATE ALLA DIDATTICA: uso del registro elettronico; della Lim; di 
power point nella didattica quotidiana; di ambienti come Google Drive, Dropbox e simili per 
scambio di materiali con gli studenti; dei principali strumenti open source per la didattica. Per 
il dettaglio, si rimanda al curriculum caricato su Istanze on line e allegato. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  Ho studiato per alcuni anni privatamente pianoforte. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  Si rimanda alla domanda di candidatura.  

 

 

PATENTE   Patente B. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Punteggio di immissione in ruolo (2015): 158 punti 

 Punteggio di mobilità (2016): 39 punti. 

 
 

ALLEGATI   Allegato 1: “Questionario di valutazione della didattica”, organizzato e gestito dagli studenti 
del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Milano nell’anno scol. 2015/16. 

 
 

 

 

Milano, 20 agosto 2016 
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