MICHELANGELO FINO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Nel 1996 ha conseguito un Attestato in Corso di Informatica e Gestione Aziendale presso
Thema Informatica s.r.l., Istituto di Formazione Professionale (FI)



Nel 1996 ha conseguito la Maturità scientifica presso il liceo scientifico “G. Pellecchia” di
Cassino (FR)



Nel marzo del 2003 ha conseguito la Laurea in Letteratura italiana presso l’Università degli
Studi di Cassino (Facoltà di Lettere e Filosofia). Argomento della tesi: La morte e lo spazio
nel Gattopardo di G. Tomasi di Lampedusa, Relatore prof.ssa Luciana Martinelli. Voto:
110/110 con lode



Nel marzo del 2007 è diventato dottore di ricerca discutendo una tesi dal titolo Il viaggio e il
treno nelle novelle di Pirandello. La tesi ha ricevuto dignità di pubblicazione



Nel marzo 2012 ha conseguito il Certificato conoscenza della lingua inglese livello B2
presso il British Institutes



Nell’aprile 2012 ha conseguito l’ECDL (European Computer Driving Licence) presso
Formac, Cassino (FR)



Nell’a.a. 2011-2012 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento (classi A043-A050) con
votazione 99/100 presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (I ciclo
TFA ordinario)



Nel febbraio 2014 è risultato vincitore del concorso a cattedre (DDG n. 82 del 24 settembre
2012) per le classi di concorso A043 e A050



Nell’ottobre 2017 ha partecipato a un corso di formazione della durata di 18 ore: Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione: Formazione del
personale della scuola Codice Progetto: 10.8.4. A1-FSEPON-LA-2016-8. Modulo:
"Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della
conoscenza e dell’apprendimento-8", presso I.C. Cassino 1 (FR)



Nel periodo febbraio-novembre 2017 ha partecipato a un corso di formazione della durata di
25 ore. Modulo: “Italiano tra le righe”, presso I.C. Frosinone 4
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ESPERIENZE LAVORATIVE


Nel 1997 ha lavorato in qualità di giornalista sportivo presso l’emittente privata di Cassino
“TeleCittà”



Dal 2002 al 2008 ha collaborato al LAIT (Laboratorio di analisi informatizzata del testo
letterario) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino



Nel 2002 ha curato la scansione e il controllo filologico-testuale delle novelle di Federico
De Roberto per il LAIT (Direttore Prof.ssa Luciana Martinelli)



Dal settembre 2002 al febbraio del 2003 ha effettuato uno stage come segretario di
redazione di Tabloid, bollettino ufficiale dell’Università degli Studi di Cassino



Dall’aprile al luglio del 2003 ha effettuato uno stage presso l’Ufficio Stampa della casa
editrice Fazi



Nel dicembre del 2003 ha vinto il Dottorato di ricerca in Studio dei testi filosofici, scientifici
e letterari dall’età moderna all’età contemporanea. Titolo della tesi di dottorato: Il viaggio
e il treno nelle novelle di Pirandello. (Tutor Prof.ssa Luciana Martinelli)



Ha tenuto lezioni seminariali presso la cattedra di Letteratura italiana (Prof.ssa Luciana
Martinelli) negli anni accademici 2003-2005



Nel 2004 ha curato la scansione e il controllo filologico-testuale del carteggio editore
Muglia-Pascoli per il volume di Carla Chiummo Nella penombra dell’anima. Studi
pascoliani, Patron editore, Bologna



Nel 2004 ha curato la scansione e il controllo filologico-testuale del carteggio CarducciPascoli e D’Annunzio-Pascoli per il progetto di ricerca biennale (2001-2003) CIBIT (Centro
interuniversitario Biblioteca italiana telematica), coordinatore nazionale Amedeo Quondam



Nel 2005 ha curato la revisione delle bozze, l’indice dei nomi e dei luoghi per il volume
L’esperienza poetica del tempo e il tempo della storia. Studi sull’opera di Francesco
Petrarca a cura di Carla Chiummo e Anatole Pierre Fuksas, Dipartimento di linguistica e
letterature comparate, Università di Cassino, collana «Dimore» del Laboratorio di
Comparatistica



Nell’anno accademico 2005-2006 ha vinto un assegno per attività didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero in Editing e redazione di testi per le esigenze del Corso di
Laurea di Lingue e letterature per la comunicazione multimediale dell’Università degli Studi
di Cassino



Nel 2005 è stato inserito nel PRIN (2005), progetto di ricerca biennale dal titolo CEOD
(Corpus Epistolare Ottocentesco Digitale): implementazione del corpus e potenziamento
delle funzioni di ricerca. (Responsabile scientifico Prof. Giuseppe Antonelli)
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Ha partecipato, in qualità di relatore nelle sessioni parallele, al X convegno dell’ADI
(Associazione degli Italianisti italiani), Monopoli (Bari) 13-16 settembre 2006



Dal 2006 al 2008 ha insegnato materie letterarie presso il CPCM (Centro Preparazione
Concorsi Militari) di Cassino (FR)



Dal 2007 al 2009 ha collaborato al CIRTT (Centro interdipartimentale di ricerca su
tradizione e traduzione) presso il Dipartimento di Filologia e Storia dell’Università degli
Studi di Cassino



Nel gennaio del 2007 ha ricevuto un contratto per condurre una ricerca bibliografica su Il
comico e il fantastico nella narrativa siciliana del secondo Novecento. Responsabili del
progetto Prof.ssa Carla Chiummo e Dott. Andrea Cedola



Nel giugno del 2007 ha ricevuto un contratto per la scansione, collazione e prima
organizzazione critica del fondo di narrativa italiana del CIRTT, presso il Dipartimento di
Filologia e Storia dell’Università degli Studi Cassino. Responsabile del progetto Prof.
Giuseppe Antonelli



Ha partecipato, in qualità di uditore, al convegno della MOD (Società italiana per lo Studio
della Modernità Letteraria), Gardone Riviera (BS) 13-16 giugno 2007



Ha partecipato, in qualità di relatore nelle sessioni parallele, all’XI convegno dell’ADI
(Associazione degli Italianisti italiani), Napoli 26-29 settembre 2007



Ha fatto parte della Segreteria organizzativa del convegno “Nominativi fritti e
mappamondi”. Il nonsense nella letteratura italiana (Cassino 9-10 ottobre 2007),
organizzato dal Dipartimento di Filologia e Storia dell’Università degli Studi di Cassino.
Responsabili Prof. Giuseppe Antonelli e Prof.ssa Carla Chiummo



Nel periodo dicembre 2007-giugno 2008 ha ricevuto un contratto di supplenza come docente
di Lettere (A043) presso la scuola media statale “E. Facchini” di Sora (FR)



Nell’anno accademico 2007-2008 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Trattamento informatico del
testo” (Corso di laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione multimediale, Laurea
magistrale in Retorica e discorso)



Nel periodo settembre-ottobre 2008 ha tenuto un corso di aggiornamento della durata di 50
ore per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado, in qualità di esperto in
metodologie didattiche e competenze disciplinari in italiano (Competenze metodologiche e
disciplinari in italiano, azione B1, PON 2007/2008), presso l’Istituto Comprensivo Statale
“Sant’Angelo d’Alife” (CE)



Nel periodo ottobre-dicembre 2008 ha ricevuto un contratto di supplenza come docente di
materie letterarie presso la scuola media statale “E. Facchini” di Sora (FR)



Nell’anno accademico 2008-2009 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Trattamento informatico del
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testo” (Corso di laurea in Lingue e Letterature per la comunicazione multimediale, Laurea
magistrale in Retorica e discorso)


Nell’anno accademico 2008-2009 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Editing informatico e cura del
testo” (Corso di laurea in Lettere, Laurea triennale)



Dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2015-2016 è stato cultore della materia presso l’Università degli
Studi di Cassino in Letteratura italiana I e II (Laurea magistrale, Filologia moderna) e in
Letterature comparate I e II (Laurea triennale e magistrale, Filologia moderna), titolare delle
cattedre Prof.ssa Carla Chiummo



Dal 2009 collabora al laboratorio di Lingua, Filologia e Letteratura italiana presso la
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Cassino



Nel periodo 2009-2013 è stato tutor di Letteratura italiana nell’ambito dei corsi universitari
online per studenti stranieri del consorzio ICoN (Italian Culture on the Net)



Nel periodo maggio-giugno 2009 ha tenuto un corso di italiano della durata di 50 ore per
alunni di scuola secondaria di I grado, in qualità di esperto in metodologie didattiche e
competenze disciplinari in italiano (Parole per comunicare, azione C1, PON 2008/2009),
presso l’Istituto Comprensivo Statale “Sant’Angelo d’Alife” (CE)



Nel periodo aprile-giugno 2009 ha ricevuto un contratto di supplenza come docente Lettere
(A043) presso la scuola media statale “L. Pietrobono” di Frosinone



Nell’anno accademico 2009-2010 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Trattamento informatico del
testo” (Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane e Laurea
magistrale in Retorica e discorso per le esigenze del Corso di laurea in Lingue e Letterature
per la comunicazione multimediale)



Nell’anno accademico 2009-2010 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Editing informatico e cura del
testo” (Corso di laurea in Lettere, Laurea triennale)



Dal 2009 al 2014 è stato responsabile della sezione “Recensioni” della rivista di italianistica
online «La libellula»



Nel febbraio del 2010 ha fatto parte della segreteria organizzativa del convegno Horcynus
Orca di Stefano D’Arrigo (Cassino, 19-20 febbraio 2010), in collaborazione con il
Dipartimento di Filologia e Storia dell’Università di Cassino e la MOD (Società italiana per
lo studio della modernità letteraria)



Nel periodo febbraio-luglio 2010 ha ricevuto un contratto di supplenza come docente di
Lettere (A050) presso l’Istituto tecnico paritario “V. Alfieri” di Cassino



Nel periodo marzo-giugno 2010 è stato selezionato quale esperto di lingua italiana per
tenere un corso della durata di 50 ore rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado
(Italiano avanzato, azione C1, PON 2009/2010), presso l’Istituto Comprensivo Statale
“Sant’Angelo d’Alife” (CE)
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Nel periodo marzo-giugno 2010 è stato selezionato quale esperto di lingua italiana per
tenere un corso della durata di 50 ore rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado
(Scrittura creativa, azione C1, PON 2009/2010), presso la scuola media “N. Amore” di
Roccamonfina (CE)



Dal 2010 al 2013 ha insegnato materie letterarie presso l’Istituto Sofia di Cassino (FR)



Nel periodo ottobre-dicembre 2010 ha tenuto un corso di informatica di livello avanzato per
il conseguimento dell’ECDL della durata di 60 ore presso l’Istituto Sofia di Cassino



Nell’anno accademico 2010-2011 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Trattamento informatico del
testo” (Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane)



Nell’anno accademico 2010-2011 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Editing informatico e cura del
testo” (Laurea triennale in Lettere)



Nell’anno scolastico 2010-2011 è stato selezionato quale esperto di lingua italiana per tenere
un corso della durata di 50 ore rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado (Italiano
avanzato, azione C1, PON 2010/2011), presso l’Istituto Comprensivo Statale “Sant’Angelo
d’Alife” (CE)



Nell’anno scolastico 2010-2011 è stato selezionato quale esperto di lingua italiana per tenere
un corso della durata di 50 ore rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado (Scrittura
creativa 2, azione C1, PON 2010/2011), presso l’Istituto Comprensivo di Roccamonfina
(CE)



Nel periodo febbraio-marzo 2011 ha tenuto un corso di lingua italiana per stranieri della
durata di 120 ore presso l’Istituto Sofia di Cassino



Nel periodo febbraio-giugno 2011 ha ricevuto contratti di supplenza come docente di lettere
presso i seguenti istituti: S.M.S. Pontecorvo (FR); I.C.S. Ceprano (FR); I.C.S. Piedimonte S.
Germano (FR)



Nel periodo giugno-settembre 2011 ha tenuto due corsi di lingua italiana per stranieri della
durata di 80 ore ciascuno presso l’Istituto Sofia di Cassino



Nell’anno accademico 2011-2012 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Trattamento informatico del
testo” (Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane)



Nell’anno accademico 2011-2012 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Editing informatico e cura del
testo” (Laurea triennale in Lettere)



Nell’ottobre 2011 ha ricevuto un contratto presso il CIRTT (Università di Cassino)
nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2008 dal titolo “Riorganizzazione e parziale
trascrizione di avantesti di scrittori contemporanei” (responsabile prof. Giuseppe Antonelli)
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Nell’a.s. 2011-2012 è stato selezionato quale esperto in metodologie didattiche e
competenze disciplinari in italiano (corso della durata di 44 ore rivolto ad alunni di scuola
secondaria di primo grado, PON 2011/2012, Azione C1, L’italiano, la sceneggiatura e la
recitazione) presso l’Istituto Comprensivo di Galluccio (CE)



Nel periodo settembre-novembre 2011 ha ricevuto un contratto di supplenza come docente
di Lettere (A043) presso il Convitto “Regina Margherita” di Anagni (FR)



Nel periodo novembre 2011-marzo 2012 ha ricevuto un contratto di supplenza come docente
di Lettere (A043) presso l’I.C. di Ausonia (FR)



Nel periodo maggio-giugno 2012 ha ricevuto un contratto di supplenza come docente di
Lettere (A043) presso la S.M.S. “Santilli” di Sant’Elia Fiumerapido (FR)



Nell’anno accademico 2012-2013 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Trattamento informatico del
testo” (Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane)



Nell’anno accademico 2012-2013 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Editing e cura del testo”
(Laurea triennale in Lettere)



Nell’a.s. 2012-2013 è stato selezionato quale esperto in metodologie didattiche e
competenze disciplinari in italiano (corso della durata di 50 ore rivolto ad alunni di scuola
secondaria di I grado, PON 2011/2013, Azione C1, Scrittura creativa 3) presso l’Istituto
Comprensivo di Roccamonfina (CE)



Nell’a.s. 2012-2013 è stato selezionato quale esperto in metodologie didattiche e
competenze disciplinari in italiano (corso della durata di 46 ore rivolto ad alunni di scuola
secondaria di I grado, PON 2011/2013, Azione C1, L’italiano come comunicazione verbale
e non verbale) presso la S.M.S. “E. Fieramosca” di Rocca d’Evandro (CE)



Nel periodo settembre 2012-giugno 2013 ha ricevuto un contratto di supplenza come
docente di Lettere (A043) presso l’I.C. Frosinone 3^



Nell’a.s. 2013-2014 è stato selezionato quale esperto in metodologie didattiche e
competenze disciplinari in italiano (corso della durata di 46 ore rivolto ad alunni di scuola
secondaria di I grado, PON 2013, Azione C1, Oltre le parole), presso la S.M.S. “E.
Fieramosca” di Rocca d’Evandro (CE)



Nell’anno accademico 2013-2014 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Trattamento informatico del
testo” (Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane)



Nell’anno accademico 2013-2014 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Editing e cura del testo”
(Laurea triennale in Lettere)
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Nel periodo settembre-novembre 2013 ha ricevuto un contratto di supplenza come docente
di Lettere (A043) presso la scuola media statale “E. Facchini” di Sora (FR)



Nel periodo novembre 2013-giugno 2014 ha ricevuto un contratto di supplenza come
docente di Lettere (A043) presso l’I.C. Ausonia (FR)



Nell’anno accademico 2014-2015 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Trattamento informatico del
testo” (Laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane)



Nell’anno accademico 2014-2015 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Editing e cura del testo”
(Laurea triennale in Lettere)



Nel periodo settembre-ottobre 2014 ha ricevuto un contratto di supplenza come docente di
Lettere (A043) presso l’I.C. Frosinone 1^



Nel periodo ottobre 2014-giugno 2015 ha ricevuto un contratto di supplenza come docente
di Lettere (A043) presso l’I.C. Ceccano 2 (FR)



Dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 è stato in servizio come docente di ruolo (CDC
A043) presso l’I.C. Castro dei Volsci



Dal 1° settembre 2016 è in servizio come docente di ruolo (CDC A043) presso I.C.
Frosinone IV



Nel periodo dicembre 2016-dicembre 2018 ha collaborato presso l’associazione Formland in
qualità di esperto per l’insegnamento dell’italiano L2



Nell’anno accademico 2016-2017 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Lingua e letteratura italiana
contemporanea” (Laurea triennale in Servizio sociale)



Nell’anno accademico 2016-2017 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Editing e cura del testo”
(Laurea triennale in Lettere)



Nell’anno accademico 2017-2018 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Lingua e letteratura italiana
contemporanea” (Laurea triennale in Servizio sociale)



Nell’anno accademico 2017-2018 ha ricevuto un contratto di docenza presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino in “Editing e cura del testo”
(Laurea triennale in Lettere)



Nell’a.s. 2018-2019 è stato selezionato in qualità di esperto in metodologie didattiche e
competenze disciplinari in italiano (Corso della durata di 30 ore per alunni di scuola
secondaria di primo grado, Un libro per amico), presso I.C. Frosinone 4°. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
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specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 –.

PUBBLICAZIONI
 «Alla fine il treno si fermò alla stazione di Castellamare Adriatico»: su alcuni viaggi in
Adriatico delle novelle pirandelliane, sul portale del CISVA (Centro interuniversitario
internazionale di studi sul viaggio adriatico), Università del Salento, 2007;
http://www.viaggioadriatico.it/ViaggiADR/forum-del-portale/forum-scientifico/view
 La seduzione della morte. Lettura della VII parte del Gattopardo, in La letteratura italiana a
Congresso. Bilanci e prospettive del decennale (1996-2006), Atti del X Congresso ADI –
Associazione degli Italianisti italiani, Capitolo (Monopoli), 13-16 settembre 2006, a cura di
Raffaele Cavalluzzi, Wanda De Nunzio, Grazia Distaso, Pasquale Guaragnella, Lecce,
Pensa MultiMedia, 2008, pp. 1337-1346
 Fughe parallele: Pirandello legge Rosso di San Secondo, in Gli scrittori d’Italia. Il
patrimonio e la memoria della tradizione letteraria come risorsa primaria, a cura di C.A.
Addesso, V. Caputo, O. Petraroli, Atti dell’XI Congresso ADI – Associazione degli
Italianisti Italiani (Napoli, 26-29 settembre 2007), Ascoli Piceno, Graduus, 2008
 «Nella tenebra di una stazione deserta»: il viaggio in treno nelle novelle di Pirandello, in L.
Pirandello, Quattro novelle di viaggio, premessa di L. Martinelli, Imola, Allori Edizioni,
2008
 Novecento “stregato” per Zangrilli, recensione a L’occhio stregato. Saggi e interventi su
scrittori contemporanei di F. Zangrilli, in «America Oggi», 15 febbraio 2009, ora
integralmente in «Revista de la Sociedad Española de Italianistas», Ediciones Universidad
de Salamanca, 5, 2008, pp. 194-97
 Scrivere per vivere, vivere per scrivere: Corrado Alvaro e il giornalismo, in Parola di
scrittore. Letteratura e giornalismo nel Novecento, a cura di Carlo Serafini, Roma, Bulzoni,
2010, pp. 209-228
 Dalla «mostruosa macchina del giornalismo» all’«affascinante» macchina della
«cinemelografia»: Pirandello, il giornalismo, il cinema, in Parola di scrittore. Letteratura e
giornalismo nel Novecento, a cura di Carlo Serafini, Roma, Bulzoni, 2010, pp. 69-93
 Rambler a F. Zangrilli, La favola dei fatti. Il giornalismo nello spazio creativo, Edizioni
Ares, Milano, 2010, in «Sincronie», XIII, fascc. 25-26, gen.-dic. 2009, pp. 316-320
 Pirandello lettore di Cecco Angiolieri: un falso umorista, un po’ pirandelliano, Atti del
convegno Medioevo e Rinascimento nella storiografia letteraria tra Otto e Novecento,
Cassino 27-28 aprile 2010, in «Studi Rinascimentali», 8, 2010, pp. 141-146
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 Recensione a R. Salsano, Scrittori critici, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma,
2009, in «Critica letteraria», 2010, n. 3, pp. 621-623
 Recensione a F. Zangrilli, Pirandello postmoderno, Firenze, Edizioni Polistampa, 2008, sul
sito
della
rivista
d’italianistica
online
«La
Libellula»,
2,
2010
(http://www.lalibellulaitalianistica.it)
 Recensione a A. Putignano, La più gran gioia è sempre all’altra riva. Estetismo e
Simbolismo in Gabriele d’Annunzio, Salvatore Sciascia Editore, 2010, sul sito della rivista
d’italianistica online «La Libellula», 2, 2010 (http://www.lalibellulaitalianistica.it)
 Recensione a M.B. Cerro, Regalità della luce, Salvatore Sciascia Editore, 2009, sul sito
della
rivista
d’italianistica
online
«La
Libellula»,
3,
2011
(http://www.lalibellulaitalianistica.it)
 Recensione a AA.VV., Il Gattopardo nel flusso del tempo. Il romanzo di Tomasi e il film di
Visconti, a cura di Barnaba Maj, Bologna, Clueb, 2010 sul portale di Oblio (Osservatorio
Bibliografico della Letteratura Italiana Otto-novecentesca), I, 4, dicembre 2011, pp. 57-58
(http://www.progettoblio.com/downloads/Oblio,I,4.pdf)
 Recensione a F. Zangrilli, Scrittori allo specchio. D’Annunzio e Pirandello, Roma,
Edicampus, 2011, in «America oggi», settembre 2012
 Il Risorgimento italiano di Pascoli e Pirandello: dal «mugik eroe» al «fango» romano in
AA.VV., I Poemi italici di Giovanni Pascoli, Atti della giornata di studi per il centenario dei
Poemi italici di Giovanni Pascoli (Cassino, 13 aprile 2011), a cura di C. Chiummo, Firenze,
Franco Cesati Editore, 2013, pp. 115-138
 Bonaviri e il «Corriere della Sera» in AA.VV., Media allo specchio. Letteratura e
giornalismo, Atti del convegno internazionale (Firenze, 16 gennaio 2014), a cura di E. Di
Iorio e F. Zangrilli, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2014, pp. 203-219

CONOSCENZE INFORMATICHE


Possiede un’ottima conoscenza dei programmi di ambiente Windows (Pacchetto Office). Ha
esperienza nella progettazione e nell’utilizzo di sistemi ipertestuali critico-letterari e
nell’applicazione in ambito umanistico di strumenti informatici

LINGUE CONOSCIUTE


Buona conoscenza attiva e passiva della lingua inglese
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/00 artt. 21, 38, 46, 47, 76, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del
regolamento UE 2016/679 (GDPR)

In fede
Michelangelo Fino
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