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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  MORINI MARCO PAOLO 

Indirizzo  VIA MOROZZO DELLA ROCCA 3 – 20123 MILANO 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  5 MAGGIO 1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•  Dal 30 giugno 2014 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale G. Rodari di 
Baranzate (MI) 

 

•   Dal 1 settembre 2003 al 29 giugno 2014 docente a tempo indeterminato di Fisica, Ottica e 
Laboratorio di Misure Ottiche presso l’IIS Galilei di Milano. .Dall’anno scolastico 2005-2006 è 
stato membro del Consiglio di Istituto per la componente docenti. Nominato negli anni scolastici 
2006-2007 e 2007-2008 Funzione Strumentale per la gestione del Piano dell’Offerta Formativa, 
dall’anno scolastico 2008-2009 ha svolto il ruolo di Collaboratore del Dirigente Scolastico. Ha 
partecipato a numerosi corsi di formazione in ambito scolastico ed è stato responsabile di 
numerosi progetti. 

 

•   Dal 1 settembre 2002 al 31 agosto 2003 docente a tempo indeterminato di Fisica  presso l’IIS 
Giorgi di Milano.. 

 

•   Dal 1 settembre 2001 al 31 agosto 2002 docente a tempo indeterminato di Fisica  presso l’IIS 
Feltrinelli di Milano. 

 

•   Dal 1999 al 2004 ha svolto una collaborazione con la casa editrice Ghisetti e Corvi di Milano per 
la realizzazione di un libro di testo di Fisica per i licei scientifici. 

 

  Dal 16 ottobre 1995 al 31 agosto 1999 docente di Fisica e di Religione Cattolica presso il Liceo 
Scientifico parificato Argonne di Milano, (gestito dall’Associazione FAES – “Centri Scolastici e di 
Orientamento” di Milano) 

 

  Dal 1 maggio 1982 è assunto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con la qualifica di 
Collaboratore Tecnico Professionale e, dal 1 luglio 1985, con la qualifica di Ricercatore presso 
l’Istituto di Fisica Cosmica ed Applicazioni dell’Informatica di Palermo. 

 

  Da settembre 1980 a aprile 1982 ha collaborato con l’Istituto di Fisica dell’Università di Palermo 
e con l’Istituto di Fisica Cosmica ed Applicazioni dell’Informatica del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, svolgendo incarichi di collaborazione professionale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•  Incluso al posto n. 266 della graduatoria di merito per la Lombardia del concorso per esami e 
titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici D.D.G. 13 luglio 2011 con 74,70 punti. 
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  Incluso al primo posto nella graduatoria di merito per la Lombardia del concorso ordinario per 
esami e titoli D.D.G. 31 marzo 1999 nella classe di concorso A038 (Fisica) con 90,25 punti. 
 

  Ha conseguito l’abilitazione: per l’insegnamento nella classe di concorso A038 (Fisica) con 
concorso ordinario per esami e titoli D.D.G. 31 marzo 1999; per l’insegnamento nella classe di 
concorso A049 (Matematica e Fisica) con sessione riservata O.M. 153/99; per l’insegnamento 
nella classe di concorso A059 (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola 
media) con concorso ordinario per esami e titoli D.D.G. 31 marzo 1999. 

   

  In data 17 febbraio 1996 ha superato presso la Curia Arcivescovile di Milano la prova di 
ammissione all’insegnamento della religione cattolica nelle Scuole con la votazione di 30/30 e 
lode. 
 

  Laurea in Teologia conseguita il 23 giugno 1993 presso l’Ateneo Romano della Santa Croce di 
Roma con voto di “Summa cum laude” e pubblicazione della tesi dal titolo: “Il carattere 
sacramentale nella teologia del XX secolo”. 
 

  Laurea in Fisica conseguita il 30 novembre 1979 presso l’Università degli Studi di Milano con il 
voto di 110/110 e lode con una tesi dal titolo: “L’emissione di raggi gamma dalle pulsar” 
 

  Diploma di Maturità Classica conseguito nell’A.S. 1973-1974 presso il Liceo Classico Manzoni di 
Milano con il voto di 60/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

  Spagnolo  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona. 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Competenze relazionali esercitate nell’insegnamento e nella formazione, nonché nei rapporti 
con partner vari (sociali, pubblici e privati). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Competenze di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci, acquisite nel 
corso dell’attività lavorativa oltre che nello svolgimento di attività di volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenze di informatica acquisite nel corso dell’attività lavorativa. 

Competenze di fotografia acquisite con la pratica amatoriale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.  . 

 

PATENTE O PATENTI  Patendo di Guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante l’attività professionale come ricercatore nel campo dell’astrofisica è stato autore di 
numerose pubblicazioni su riviste scientifiche e di relazioni a congressi in ambito internazionale: 

 
 

ALLEGATI   

 


