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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2010-oggi

Docente di ruolo di Matematica e Scienze {CC A-28, ex A059)
MIUR - CPIA n.2 (Centro Prov. lstruz. Adulti) di Serramanna
Scuola pubblica statale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e respons.

2017

Docente al corso "La prototipazione 3D: un percorso high-tech per introdurre nel
mondo de/la scuo/a nuove metodiche didattiche"
Universita di Cagliari
Cicio di lezioni frontali per complessive 21 ore e 40 ore di attivita di laboratorio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e respons.

2013-2014

Docente a contratto di Matematica e Statistica nel CdL di Biol. gen.
Universita degli Studi di Cagliari, facolta di Biologia e Farmacia
Cicio di lezioni frontali per complessive 64 ore e cinque sessioni d'esame

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego

2008-2011 (tre anni accademici)

Docente a contratto di Matematica e Abilita lnformatiche
nei Cdl di Farmacia, CTF e Biologia generale.

• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilita

Universita degli Studi di Cagliari, facolta di Farmacia
Cicio di lezioni frontali per complessive 70 ore
e sei sessioni d'esame per ciascun A.A.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego

2008-2012 (quattro anni accademici, 5 contratti)

Docente ai corsi di recupero e riallineamento presso la
fac. di Farmacicj e Biologia

• Datore di lavoro
• Principali mansioni e respons.
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• Universita degli Studi di Cagliari
Cicli di lezioni frontali di circa 30 ore ciascuno e redazione test finale.

Attivita di divulgazione
L'attivita ha preso l'avvio nell'ambito de! progetto La Cittadella della Scienza: un centro della scienza di respiro
europeo per la Sardegna, della Facolta di Scienze M.F.N. dell'Universita di Cagliari (1999) e puo essere classificata in
due parti principali:

Presentazioni pubbliche
• Esposizione presso la manifestazione "lntersculpt 2009", a Metz, 16-22 novembre 2009, di modelli di oggetti
matematici

•
•
•

Esposizione presso Ia manifestazione "lntersculpt 2007", a Parigi, 10-17 ottobre 2007, di modelli di oggetti matematici
Esposizione durante la manifestazione "SMAU 2007", nello stand di Sardegna Ricerche, a Milano 17-20 Ottobre
2007, di modelli di oggetti matematici
Esposizione durante la manifostazione "SMAU 2008", nello stand di Sardegna Ricerche, a Milano 15-18 Ottobre
2008, di modelli di oggetti matematici

Progetto e realizzazione di materiale grafico ed exhibit originali
1999-2018 - Progetto e realizzazione di materiale grafico (immagini, testi, poster, schede) e di modelli materiali di
oggetti geometrici a scopo didattico ed espositivo, con tecnologie tradizionali, mediante stampa 3D e mediante taglio
laser a controllo numerico. In particolare:
Modelli esposti presso l'Universita di Cagliari (Palazzo delle Scienze e Cittadella universitaria):
collezione di circa 60 modelli di superfici notevoli realizzati mediante tre diverse tecnologie di stampa 3D (ZCorp,
Stratasys e EOS); un modello della superficie Pseudos/era, in Plexyglass tagliato al laser (2013) composto da 26 parti
assemblate ad incastro, dimensioni: 90x90x140 cm; il materiale prodotto viene utilizzato per varie occasioni divulgative
e di collaborazione con realta museali e di ricerca (Salone dello Studente, Settimana della Cultura Scientifica, Museo
della Fisica, Scienza Societa Scienza, Domenica della Scienza presso Sardegna Ricerche, iniziativa Do you play
Mathematics, giornate di Orientamento per le scuole ed altre);
Modelli esposti presso l'Institut Henri Poincare di Parigi:
un modello in Iegno, plexyglass e teflon della superficie di Apery/Morin, realizzato nel 1998 e descritto in [l] (1999),
composto di circa 80 parti assemblate, dimensioni ca 70x70x50 cm; un modello didattico in stampa 3D, scomponibile in
tre parti, della Superficie di Boy (20 IO); progetto e definizione di modelli 3D di superfici matematiche per incisione in
cubi di cristallo con tecnologia laser (2014);

Brevetti
giugno 2013 - Co-titolare al 50% di un brevetto europeo relativo ad uno strumento di ausilio didattico costituito da
un insieme di cubi interconnessi. (Domanda n. 08011499.4, approvato in data 28 giugno 2013)

Autorizzo ii trattamento dei miei dati personali ai sensi de! GDPR e de! D.lgs. 196 de! 30 giugno 2003

In fede
Cagliari, li 6 giugno 2018

