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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAVIDE SCALMANI 

 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Num. tel. ufficio 

  

Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 

Esperto per la promozione culturale. Dirigente II fascia. 

+381 11 3629 347 

   

   

E-mail  iicbelgrado@esteri.it 

Nazionalità  Italiana 

   
 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

• Titolo di studio  Laurea in Storia Moderna, presso Università degli Studi di Milano,  voto di Laurea 
110/110 e lode  
 

• Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’insegnamento in seguito ad esame di concorso pubblico ordinario  
nelle scuole secondarie superiori per le materie: Storia e filosofia; Filosofia e scienza 
dell’educazione; Psicologia sociale e pubbliche relazioni; Materie letterarie.   
Idoneità procedura di selezione Lettore MAE area linguistica inglese e spagnola   
Corso di specializzazione in metodologia della valutazione scolastica, Univ. Roma 3  
Corso di specializzazione in insegnamento dell’italiano come L2, Univ. La Sapienza, 
Vincitore del concorso del concorso pubblico per esami per posto di Dirigente di 
seconda fascia nell’Area della promozione culturale del Ministero degli Affari Esteri 
(D.M. n. 5015/693 BIS del 7.11.2012)  

• Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Dirigente II fascia. Direttore IIC Belgrado dal 20.07.2015. 
Incarico di esperto per la promozione culturale (DPR 95/2010 art.5 comma 5) presso 
DGSP Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 18.12.2012 
al 19.07.2015 
Addetto Reggente dell’IIC Vilnius dal 9.7.2012al 17.12.2012 
Addetto IIC Madrid dal 5.10.2009 al 8.7.2012 
Addetto IIC Citta’ del Messico dal 2.11.2006 al 4.10.2009 con periodo di reggenza. 
Addetto promozione culturale presso MAE in seguito a esame di concorso dal 
27.10.2003, in servizio presso Ufficio VI DGPC; 2005 incarico di Capo sezione Ufficio VI 
DGPC MAE.   
Lettore di ruolo MAE presso University of Massachussetts (Boston, USA) e presso 



Sogang University con incarichi extra-accademici (Seul, Corea del Sud) marzo 2001- 
settembre 2003. 
Docente di ruolo Scuola secondaria superiore in seguito a esame di concorso pubblico 
ordinario ( settembre 1992 - ottobre 2003. 
Consulente editoriale redazione saggistica italiana e straniera A.Mondadori e RCS.  

   

   

   

   
 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLA 

TECNOLOGIA 

. 

  Ottima conoscenza programmi pacchetti software uso ufficio, Word, Excel.  

 

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI  

. 

 

Pubblicazioni 

Libri: Nazione e nazionalismi, Bruno Mondadori, Milano, 2000 ; Guida allo 

studio della storia, Paravia Bruno Mondadori, Milano, 2000 (testo per la 

metodologia dello studio della storia); Storia società lavoro, 2 voll., Bruno 

Mondadori - Archimede edizioni, Milano 1999 (coautore: B. Bolocan). Di 

prossima pubblicazione presso Ed. Silex Madrid: Historia de Italia, data 

prevista dicembre 2015. 

Articoli: Vari articoli su riviste tra cui : “Quando la Spagna era italiana”, Limes, 
n.2012;“La città delle facce. Heinrich Böll e le città tedesche” Urbanistica, n.3 
ottobre 1989; “La valutazione delle scuole”, Gestione Scuola, n.2 1994; “Il 
rating per gli istituti superiori”, Pragma, n.4 ottobre 1995; “Progetto 
comunicazione: per una didattica aperta”, n.6 Rinnovarsi, giugno 1995; 
“Alcune considerazioni sulle analisi cost-effective nella scuola”, Gestione 
Scuola, n.4, 1995.  

Relazioni a congressi: “Il difficile alfabeto dei libri di testo”, Relazione al 
Congresso GISCEL, Palermo, marzo 1996;  

“La didattica dell’ipertesto” Intervento al Convegno dell’Università degli studi 
di Pavia, novembre 1996 “Multimedia, Ipermedia e nuove tecnologie di 
apprendimento”; 
“L’Ipertesto e le connessioni logiche”, Convegno dell’Università degli studi di 
Firenze, Laboratorio di ricerca educativa,  aprile 1997 
“La letteratura, internet e la nuova didattica”  relazione al Corso per 
l’aggiornamento dei docenti di scienze sociali, Milano, Istituto Virgilio, maggio 
2000 
“La scrittura senza barriere” relazione al Laboratorio di scrittura per 
l’aggiornamento dei docenti di letteratura italiana della scuola superiore, 
Cuneo, aprile 2000 e coordinamento del Gruppo di lavoro sulla progettazione 
didattica 
“Insegnare a scrivere tra letteratura e scienze sociali”, relazione al Laboratorio 
di scrittura  per l’aggiornamento dei docenti di letteratura italiana della 



scuola superiore, Ivrea, maggio 2000 e Coordinamento del Gruppo di lavoro 
sulla scrittura. 

Traduzioni: R. D. Breitmann, Himmler, Arnoldo Mondadori, 1993 (dall’inglese: 
Himmler, the architect of the Genocide)E. Fromm, Anima e società, Arnoldo 
Mondadori, 1994 (dal tedesco, Gesellschaft und Seele)J. Weiner, Il becco del 
fringuello, Arnoldo Mondadori, 1995 (dall’inglese: The Beak Of the Finch) 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03. 

 

 
Roma, 20.07.2015 
 Davide Scalmani 
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