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 Anna Rita Longo 
 

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Docente titolare di Discipline letterarie e latino presso il Liceo “Quinto 
Ennio” di Gallipoli (LE).  

 

Dottoressa di ricerca. 

 

 

 

Servizi di ruolo: 

Dall’anno scolastico 2017-2018 a oggi: Liceo “Quinto Ennio” di Gallipoli (LE), classe di concorso A011 
(ex-A051, Discipline letterarie e latino). 

Dall’anno scolastico 2014-2015 all’anno scolastico 2016-2017: IISS “Vespucci” di Gallipoli (LE), classe 
di concorso A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado). 

Anno scolastico 2013-2014: IISS “Vespucci” e IIS “Quinto Ennio” di Gallipoli (LE), classe di concorso 
A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado). 

Anno scolastico 2012-2013: IIS “A. Meucci” di Casarano (LE), docente D.O.P. utilizzata sulla classe di 
concorso A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado). 

Anno scolastico 2011-2012: IIS “F. Bottazzi” di Casarano (LE), sede di Ugento: D.O.P. utilizzata sulla 
classe di concorso A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado). 

Dall’anno scolastico 2009-2010 all’anno scolastico 2010-2011 (prima sede di titolarità): Liceo 
scientifico “G. C. Vanini” di Casarano (LE), classe di concorso A051 (Materie letterarie e latino nei licei 
e nell’istituto magistrale). 

Anno scolastico 2008-2009 (primo anno di ruolo, sede provvisoria): Liceo scientifico “G. C. Vanini” di 
Casarano (LE), classe di concorso A051 (Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale). 
Nel corso di questo anno scolastico ho anche svolto attività di insegnamento della lingua italiana e 
latina in inglese a una studentessa cinese nell’ambito del progetto Intercultura. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Servizi pre-ruolo: 

Anno scolastico 2007-2008: Liceo classico “Dante Alighieri” di Casarano (LE), classe di concorso 
A051 (Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale). 

Anno scolastico 2006-2007: Liceo “Virgilio” di Lecce, Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie 
(LE) e Liceo statale “F. Capece” di Maglie (LE), classe di concorso A051 (Materie letterarie e latino nei 
licei e nell’istituto magistrale). 
 
Anno accademico 2005-2006: III anno del corso di dottorato di ricerca in “Filologia e letteratura 
patristica, medioevale e umanistica”, presso l’Università del Salento e l’Albert-Ludwigs-Universität di 
Freiburg i. Br. (Germania). 
 
Anno accademico 2004-2005: II anno del corso di dottorato di ricerca in “Filologia e letteratura 
patristica, medioevale e umanistica”, presso l’Università del Salento. 
 
Anno accademico 2003-2004: I anno del corso di dottorato di ricerca in “Filologia e letteratura 
patristica, medioevale e umanistica”, presso l’Università del Salento. 
 
Anno scolastico 2002-2003:  Istituto comprensivo “Via Brianza” di Bollate (MI), sede di Cassina Nuova, 
classe di concorso A043 (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media). 
 
Anno scolastico 2001-2002: I.I.S.S. “Gadda” di Paderno Dugnano (MI), classe di concorso A051 
(Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale). 
 
Anno scolastico 2000-2001:  Istituto comprensivo “C. del Prete” di Cassolnovo (PV), sede di 
Cilavegna, classe di concorso A043 (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola 
media), I.I.S.S. “Gadda” di Paderno Dugnano (MI) e I.I.S.S. “Erasmo da Rotterdam” di Bollate (MI), 
classe di concorso A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado). 

 

 
Dottorato di ricerca in “Filologia e letteratura patristica, medioevale e umanistica” (dottorato 

europeo) - XVIII ciclo - Dipartimento di studi storici dal Medioevo all’età contemporanea, con 
valutazione di ottimo. Tesi dal titolo “Dimensione orale di un testo cristiano: la cosiddetta Seconda 
Lettera di Clemente” (Coordinatore: prof. Francesco Santi; tutor: prof. Valerio Ugenti; data di 
conseguimento del titolo: 12/10/2006). 

Corso di alta formazione permanente e ricorrente in “Trasformazioni istituzionali e culturali 

in età tardoantica e romanobarbarica”, presso il “Centro di studi micaelici e garganici” di Monte S. 
Angelo (FG), patrocinato dal dipartimento di “Studi classici e cristiani” dell’Università degli studi di Bari 
(data di conseguimento del titolo: 10/02/2004). 

Diploma di specializzazione SSIS, conseguito presso l’Università degli studi di Pavia il 

28/05/2002, con le seguenti valutazioni: classe A052 (Materie letterarie, Latino e Greco nel Liceo 
classico): 80/80; classe A051(Materie letterarie e Latino nei licei e negli istituti magistrali): 80/80. 

Laurea in Lettere classiche con indirizzo filologico-letterario, conseguita presso l’Università del 

Salento il 14/03/2000, con votazione di 110/110 e lode (tesi in Letteratura greca dal titolo “Immagini di 
Eros in Meleagro”, relatore: prof. Pietro Giannini, correlatore: prof. Onofrio Vox). 

Maturità classica, conseguita presso il Liceo classico “Galileo Galilei” di Nardò (LE) con votazione 

di 60/60. 

 

Lingua madre Italiano 
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 Capacità di lettura e comprensione di testi in lingua francese e spagnola. 
 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio 

  

Tedesco  Base Base Base Base Base 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite nel corso della mia attività giornalistica 
scientifico-culturale, di conferenziera e speaker in podcast audio. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership e capacità organizzative. 

Competenze professionali Science writer membro del board di Science Writers in Milan, in Italy (SWIM), associazione di 
giornalisti scientifici italiani, che aderisce alla  European Federation for Science Journalism (EFSJ) e 
alla World Federation of Science Journalists (WFSJ). Collaboratrice di diverse riviste scientifiche e 
culturali, tra le quali Le Scienze, Mind (ex Mente & Cervello), BBC Scienze, National Geographic 
Italia (edizione cartacea e online), Wired.it, Focus Storia, Il Venerdì di Repubblica, Focus Scuola, 
OggiScienza, Un Pediatra Per Amico - Uppa.it, Focus, Scienza in rete etc. Speaker per il podcast 
scientifico Scientificast. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

  

Buona conoscenza del pacchetto “Office”, uso di programmi vari di grafica e videoscrittura, degli 
strumenti informatici utili all’attività di ricerca e di Internet. 

Altre competenze Attività di consulenza, traduzione dalle lingue classiche, editing e correzione di bozze per diverse 
pubblicazioni editoriali. Collaborazione alla scrittura di pubblicazioni editoriali. Scrittura di 
introduzioni/prefazioni. Traduzioni letterarie, tecniche e medico-scientifiche dall’inglese. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Conferenze 

Seminari 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Attività di giornalismo scientifico e culturale per diverse testate cartacee e online. 

Relatrice e organizzatrice di conferenze e seminari a carattere scientifico e culturale. 

Membro del board dell’associazione professionale di giornalismo scientifico SWIM - Science Writers in 
Italy; socia effettiva del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle 

Pseudoscienze) e presidente della sezione pugliese; membro dell’associazione culturale Scientificast; 
socia fondatrice dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), delegazione di Nardò; membro 
della Commissione Cittadina per le Pari Opportunità del Comune di Sannicola (LE). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


