
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Giancarlo 
Carpi 

Indirizzo Via di Villa Patrizi 
15/a/3 Roma 

Codice Fiscale* 
Telefono* 

Nazionalità 

Curriculum Vitae Docente 

Italiana 

Data di nascita 15/11/1980 
* facoltativo 

PROFILO CULTURALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Per la valutazione dei titoli di studio saranno valutati ESCLUSIVAMENTE i titoli di studio con Ìllformazioni complete in ogni loro parte e tali da 

permettere l'esatta individuazione: dell'ente o Istituzione, pubblico o privato, italiano o straniero, che ha rilasciato il titolo, !'a.a. di 
conseguimento del titolo, il tipo di corso (de110111inazione, livello, ordina111ento), ecc .. I titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere 

posseduti al momento della presentazione dell'istanza al A1IUR 

Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di 

laurea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico cli II livello, laurea 

magistrale/specialistica) 

Istituzione Anuo conseguimento Titolo conseguito Tipo di titolo conseguito Classe di Laurea/ 

titolo (denominazione) (indicare se v.o. o II livello) Codice Corso di Diploma 
accademico 

Università di ?005 Laurea in Lettere, indirizzo Storia V.O. L I O indirizzo A57 Storia 

Roma La dell'Arte dell'aite 

Sapienza 

Titolo cli studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico cli I livello, laurea triennale) 

Istituzione Anno conseguimento titolo Titolo conseguito Classe di Laurea/ 
(denominazione) Codice Corso di Diploma 

accademico 

Altri titoli di studio 

Istituzione Anno conseguimento Titolo conseguito (denominazione, Tipo di titolo conseguito Classe di Laurea/ 

titolo livello, ordinamento) (livello, ordinamento) Codice Corso di Diploma 
accademico 

Università di 2011 Dottorato di ricerca in Italianistica Dottorato di Ricerca L/FIL/LET 1 O 
Roma Tor Vergata 
Università E- 2022 Master di I livello in area socio-letteraria, storico- !Master di I livello 
Campus seografica per l'insegnamento negli 

· stituti secondari di 1 e Il �rado 
Università per 2022 Diploma di Perfezionamento Universitario Diploma di perfezionamento 
Stranieri rtDante Anuuale di 1500 ore e 60 CFU in "Metodologia annuale di 1500 ore e 60 cfu 
Alighieri" C:LIL nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado"" 












































