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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

Paola Mastrantonio, nata a San Vito Romano il 20/11/1957  

e-mail: paola.mastrantonio@liceotalete.it paolamastrantonio57@gmail.com 

TITOLI DI STUDIO  

• Dottorato di ricerca in Filosofia, curriculum Morale e Politico (32° ciclo), conseguito il 
26/02/2020 presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ con la votazione di Ottimo. 
Titolo della dissertazione finale: “Senza dogmi. L’opzione politica degli scetticismi antichi e 
contemporanei” 

• Laurea Magistrale in Filosofia e Studi teorico-critici (classe LM -78) conseguita il 14/12/ 2010 
presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ con la votazione di 110 /110 e lode. Titolo 
della tesi: “La ‘passione dello scettico’: pathos e filosofia nei Lineamenti pirroniani di Sesto 
Empirico”.  

• Corso di Perfezionamento in Bioetica, Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, A.A. 
1999/2000, tenutosi presso la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali.  

• Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo conseguita il 2/03/1983 presso l’Università degli Studi 
di Roma ‘La Sapienza’ con la votazione di 110 /110 e lode. Titolo della tesi. “Aspetti psicologici 
del dolore da parto: una ricerca longitudinale su un gruppo di primipare preparate con metodo 
R.A.T.”.  

• Diploma di Maturità Classica conseguito nell'A.S. 1975/1976 presso il Liceo Classico “Amedeo 
di Savoia” con la votazione di 54/60 

ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO E CONCORSI     

• Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso “Filosofia, Scienze dell’educazione e 
Storia” conseguita con il superamento della Sessione riservata di esami, bandita con O.M. 395 
del 18/11/1989.  

• Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso “Filosofia e Scienze dell’educazione” 
conseguita con il superamento del Concorso ordinario per titoli ed esami, bandito con D.M. del 
4/09/1982.  

• Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso “Psicologia sociale e pubbliche relazioni” 
conseguita con il superamento del Concorso ordinario per titoli ed esami, bandito con D.M. del 
4/09/1982.  

• Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso “Igiene mentale e neuropsichiatria 
infantile” conseguita con il superamento del Concorso ordinario per titoli ed esami, bandito con 
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D.M. del 4/09/1982.  

TITOLI DI SERVIZIO         

• Docente di ruolo dall’A.S. 1995/96. 
• Docente tutor per 3 neoassunti presso la sede di titolarità, Liceo Scientifico “Talete”, per l’A.S. 

2015/16. (DM 850/2015).  
• Commissario d’esame all’estero nell’A.S. 2011/2012, presso il Liceo Scientifico paritario 

“Enrico Mattei” di Casablanca (Marocco)  
• Docente tutor presso la sede di titolarità, Liceo Scientifico Talete, per gli anni scolastici 2006/07, 

2007/08 nell’ambito dell’indirizzo delle Scienze Umane (classe A037 Storia e Filosofia) per la 
S.S.I.S del Lazio.  

INCARICHI ELETTIVI 

• Componente del Direttivo della S.F.R., Società Filosofica Romana, sezione della S.F.I., Società         
Filosofica Italiana. 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

• Idoneità conseguita nelle prove di accertamento linguistico indette con D.M. Del 7 ottobre 2011 
per l'insegnamento nelle Istituzioni scolastiche italiane all'estero e nella Scuola europea. Punteggi 
conseguiti: SCC francese 69.96/80; SEU francese 74.98/80.  

• Certificazione level B1-Intermediate: Course in English, Regent Oxford,1-6 november 2015.  

RELATRICE – MODERATRICE in Congressi, convegni, seminari, corsi, laboratori. 

2017 - 10 novembre. Convegno nazionale della Società Filosofica Italiana. Comunicazione: “Natura, 
individuo e ‘Civil Association’: Thomas Hobbes riletto da Michael Oakeshott”. 

2017 - 3 novembre. Incontro di studio “La Riforma Protestante alle origini dell’età Moderna”. 
Moderatrice. 

2017 - 17/18 ottobre. Corso di aggiornamento (S.F.R., ILIESI-CNR). “Filosofia e Migrazioni”. 
Conduzione del Laboratorio. 

2017 - 16 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società filosofica romana e del Dipartimento di 
Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”. Relazione: “Educazione, politica e arte come 
‘conversazione’ nel pensiero di M. Oakeshott”. 
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2016 - 10 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società filosofica romana e del Dipartimento di 
Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”. Relazione: “Il caso Semmelweis tra eresia e tragedia” 

CONGRESSI E CONVEGNI 

2018 - 13/14 dicembre. Workshop SWIP. “Le donne filosofe dall’antichità ai giorni nostri”, organizzato 
in collaborazione con il Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bergamo. 

2018 - 8/10 novembre. Convegno nazionale SFI - “Tradizione e innovazione”. Storia e progetto nella 
riflessione filosofica, Macerata, Università degli Studi. 

2017 - 9/11 novembre. Convegno nazionale della Società Filosofica Italiana: “Natura, cultura, realtà 
virtuali”. Lucca, Auditorium “Cappella Guinigi” della Scuola IMT Alti Studi, Piazza San Francesco, 19.  

2016 - 3/5 novembre. XXXIX Congresso nazionale annuale della Società Filosofica Italiana: 
“MigrAzioni. Responsabilità della filosofia e sfide globali”. Roma, Aula Magna della Scuola di Lettere, 
Filosofia, Lingue dell’Università Roma Tre, Via Ostiense, 234. 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI DIDATTICA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

2018 - 7/8 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società Filosofica Romana e del Dipartimento di 
Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”: “La verità e il dubbio”, Montecompatri (RM).  

2018 - 12/13 febbraio. Workshop. “Libertà e natura: a partire dalla terza antinomia”. Scuola di Lettere 
e Filosofia dell’Università Roma Tre, Aula Verra. (15 ore). 

2017 - 17/18 ottobre. Corso di aggiornamento (S.F.R., ILIESI-CNR). “Filosofia e Migrazioni”. Roma, 
Aula Pareto del CNR, Piazzale Aldo Moro, 7. (15 ore). 

2017 - 15/16 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società Filosofica Romana e del Dipartimento 
di Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”: “Communitas e Philia”.  Montecompatri (RM).  

2016 - 9/10 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società Filosofica Romana e del Dipartimento di 
Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”: “Eresia”.  Montecompatri (RM).  

2016 - 24 e 29 febbraio. Corso di formazione in servizio della Società Filosofica Romana, presso 
l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Villa Mirafiori: “Dal pensiero all'azione: ragione e 
libertà”, (16 ore).  

2015 - 12 ottobre. Convegno di formazione: “Tradizione e Contemporaneità. Letture Filosofiche: La 
parola di Epicuro” della Società Filosofica Romana, Università degli Studi “Roma Tre”.  
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2015 - 19/20 settembre. Giornate nazionali di approfondimento: “Educare alle differenze 2” organizzato 
dall' Associazione “Scosse”, scuola “Carlo Cattaneo”, via Nicola Zabaglia, Roma.  

2015 - 11/12 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società Filosofica Romana e del Dipartimento 
di Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”: “Filosofia e Scienza: intreccio, inquietudine, 
distanza?”, Montecompatri (RM).  

2014 - 5/6 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società Filosofica Romana e del Dipartimento di 
Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”: “Teologia e Antropologia”, Montecompatri (RM).  

2014 - Corso on line dell'Università di Roma “La Sapienza”, Coursera: “La visione del mondo della 
Relatività e della Meccanica Quantistica”, diploma del 17 giugno.  

2013 - 17 ottobre. Seminario: “La filosofia nella scuola, la filosofia nella società” organizzato dalla 
Società Filosofica Italiana e dal MIUR, presso la Sala della Comunicazione del MIUR.  

2013 - 8 aprile. Corso di formazione: “Il libro nella nuvola, idee per insegnare con gli eBook 
multimediali”, ITIS “Galileo Galilei” di Roma.  

2012 - 7/8 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società Filosofica Romana e del Dipartimento di 
Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”: “Le passioni dell’anima”, Montecompatri (RM).  

2011 - 6 dicembre. Referente ed accompagnatrice di sei studenti nel viaggio in Polonia nell'ambito del 
progetto “Roma nel cammino della Memoria: percorsi e viaggi di storia, cultura e impegno civile”, 
organizzato dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici di “Roma Capitale”. Giornata di formazione: 
“La memoria della Shoah: Auschwitz e Fossoli” (8 ore).  

2011 - 7/8 novembre. Giornate di formazione nell’ambito del progetto: “Roma per vivere Roma per 
pensare” a cura del Dipartimento Servizi educativi e scolastici di “Roma Capitale” e della Società 
Filosofica Romana. VIII edizione: “Idee per il bene comune” (18 ore).  

2011 - 17 e 5 ottobre. Referente ed accompagnatrice di sei studenti nel viaggio in Polonia nell'ambito del 
progetto “Roma nel cammino della Memoria: percorsi e viaggi di storia, cultura e impegno civile”, 
organizzato dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici di “Roma Capitale”. Giornate di formazione: 
“Krakov -Auschwitz – Birkenau” (4 ore); “Shoah e deportazione dall'Europa occidentale: un focus 
sull'Italia” (7 ore).  

2011 - 9/10 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società Filosofica Romana e del Dipartimento di 
Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”: “Chaos/Kosmos”, Montecompatri (RM)  
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2010 – 10/12 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società Filosofica Romana e del Dipartimento 
di Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”: “Coscienza e responsabilità”, Allumiere (RM).  

2009 - 10/11 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società Filosofica Romana e del Dipartimento 
di Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”: “Identità e diritti”, Montecompatri (RM).  

2008 - 30/31 ottobre. Giornate di formazione nell’ambito del progetto: “Roma per vivere Roma per 
pensare” a cura del Dipartimento Servizi educativi e scolastici di “Roma Capitale” e della Società 
filosofica romana. V edizione: “Roma, natura e natura umana, arti e pensiero” (14 ore).  

2008 - 5/6 settembre. Scuola Estiva di Filosofia della Società Filosofica Romana e del Dipartimento di 
Filosofia dell'Università degli studi “Roma Tre”: “Natura e natura umana”; 10/12 settembre. 
Montecompatri (RM).   

2008 - 19, 20, 27, 29 febbraio. Seminario di formazione in servizio della Società Filosofica Romana, 
presso l'Università degli Studi “Roma Tre”: “Attualità del testo filosofico” (8 ore).  

2007 - 25/26 ottobre. Giornate di formazione nell’ambito del progetto: “Roma per vivere Roma per 
pensare” a cura del Dipartimento Servizi educativi e scolastici di “Roma Capitale” e della Società 
Filosofica Romana. IV edizione: “Roma tra incanto e disincanto” (17 ore).  

2004 - 29 gennaio. Giornata di formazione: “Capire i processi di innovazione digitale nella scuola” 
nell’ambito del progetto della Commissione Europea “LEIPS: Learning about eLearning Innovation 
Processes in Schools”.  

2000 – dal 31gennaio al 22 febbraio. Corso di aggiornamento: “Metodologia didattica, programmazione, 
autonomia” organizzato dal Liceo “Talete” (14 ore su 15).  

1998 - dal 5 al 27 maggio. Seminario di formazione in servizio: “Roma nel Novecento” organizzato 
dall’IRRSAE del Lazio presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell'Università di Roma “La Sapienza” (15 
ore su 15).  

1998 - 16, 19, 23, 25 febbraio; 2, 5, 10, 12, 16 marzo. Corso di formazione e aggiornamento: “Leggere, 
interpretare e capire il Novecento” organizzato dall’IRSIFAR Istituto Romano per la Storia d’Italia dal 
Fascismo alla Resistenza presso l'Istituto Cervi di Roma (24 ore su 27).  

1997 - 27/28 ottobre. Convegno: “L’idea di contemporaneità e la trasmissione storica” organizzato 
dall’IRSIFAR Istituto Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza presso il Liceo Classico 
“E. Q. Visconti” (14 ore su 14).  
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1997 - 17, 20, 24, 27 febbraio; 4, 10, 13 marzo. Corso di formazione e aggiornamento: “Resistenza e 
Costituzione: la lunga storia dei diritti” organizzato dall’IRSIFAR Istituto Romano per la Storia d’Italia 
dal Fascismo alla Resistenza, presso l'Istituto Cervi di Roma (21 ore su 21).  

 

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PRESENTI NEL POF DEL LICEO “TALETE” COME 
COORDINATRICE, REFERENTE, DOCENTE, RELATRICE:  
 
Coordinatice del Dipartimento di Filosofia e Storia dall’ A.S.  2011/2012 all’A.S. 2015/2016 e 2019/2021 

A.S. 2015/2016 - Referente del Progetto “OTiS, Oltreconfini: il teatro incontra la scuola”. Scrittura del 
testo, messa in scena e regia dello spettacolo “Christine e la città delle dame”, liberamente tratto da “La 
città delle dame” di Christine de Pizan e andato in scena l'8 giugno 2016 al Teatro dell'Angelo di Roma.  

A.S. 2015/2016 - 25 maggio. Premio nazionale “Crescere Cittadini”, coordinatrice del lavoro vincitore, 
dal titolo “Servizio del TG del Talete su Massimo Gizzio”. Premiazione presso la Sala della 
Comunicazione del MIUR.  

A.S. 2015/2016 - 19 maggio. Convegno “Nuovi percorsi per la Cittadinanza Europea” organizzato dal 
liceo “Talete” presso il Teatro San Genesio di Roma. Relatrice: “Intersezioni di cittadinanza europea in 
un'esperienza di teatro a scuola”.  

A.S. 2014/2015 - Progetto nazionale Erasmus Plus. Studio della lingua inglese ad Oxford.  

A.S. 2014/2015 – 20 ottobre. Presentazione del libro di M. Mannella, “Wilhelm Reich. Il dramma e il 
genio”, Roma, 2014 presso il Liceo “Talete”.  

A.S. 2003/2004 - Referente Giornale scolastico (coordinamento e organizzazione della redazione e 
stampa fino all’ A.S. 2006/2007 incluso, e successivamente negli A.S. 2013/2014 e 2014/2015)  

A.S. 2003/2004 - Autoaggiornamento Consiglio di Classe Virtuale, con altri insegnanti.  

A.S. 2003/2004 - Costruzione di una piattaforma di e-learning (progetto LEIPS), con altri insegnanti.  

A.S. 2003/2004 - Sailing to Europe (corso di vela), con altri insegnanti.  

A.S. 2003/2004 - Docente nel Corso di Psicologia della Relazione organizzato dal Liceo “Talete”.  
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FORMAZIONE E ATTIVITÀ SPECIFICHE RELATIVE ALLA LAUREA IN PSICOLOGIA  

Nel 1982 ha frequentato il Corso Teorico-Pratico di Preparazione al Parto per operatori Sociosanitari 
organizzato dall'AIED di Roma, specializzandosi nell'applicazione delle Tecniche di Training Autogeno 
Respiratorio (RAT).  

Ha prestato servizio in qualità di psicologa volontaria presso le struture del Servizio Materno Infantile 
della ASL RM 28 (consultorio familiare, équipe medico-psico-pedagogica), con frequenza trisettimanale 
dal maggio 1983 al giugno 1984.  

Ha conseguito il Diploma del Corso di Formazione in Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica, diretto 
dal Prof. Umberto Piscicelli, tenutosi dal 1 aprile al 30 giugno 1984 presso l'ospedale “Cristo Re” di 
Roma.  

Negli A.A. 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986 ha frequentato il Corso Teorico-Pratico di Psicoprofilassi 
Ostetrica diretto dal prof. Romano Forleo e tenutosi presso l'Ospedale “Fatebenefratelli -Isola Tiberina” 
di Roma, con la valutazione finale di “Ottimo”.  

Nel 1985 ha effettuato una prestazione professionale come intervistatrice per conto del Dipartimento di 
Psicologia dell'Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, con cui ha collaborato in ricerche sul 
vissuto emotivo del parto e sue relazioni con altre variabili psicologiche.  

Nell'A.A. 1985/1986 ha frequentato il Corso di Sessuologia della Scuola Medico-Ospedaliera di Roma 
e del Lazio e tenutosi presso l'Ospedale “Fatebenefratelli -Isola Tiberina” di Roma, con la valutazione 
finale di “Ottimo”.  

Negli anni 1986-1987 ha frequentato il Corso Biennale di Psicologia Relazionale, (didatti: Prof. Maurizio 
Andolfi, Dott. Gianfranco Palma), organizzato dall'Istituto di Terapia Familiare, via Reno, 30 Roma. Il 
corso ha avuto un impegno mensile di 10 ore mensili per 10 mesi l'anno.  

Nel 1988 ha frequentato il primo anno di Training in Psicoterapia Familiare presso l'Istituto di Terapia 
Familiare, via Reno, 30 Roma, (didatti – supervisori: Dott.ssa Silvia Soccorsi, Dott.ssa Anna Maria 
Nicolò). Il training quadriennale ha avuto un impegno mensile di 16 ore per 10 mesi l'anno. 

  
PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONGRESSI (ambito psicologico) 

Dott. Frank Farrelly: “L'uso della provocazione in psicoterapia familiare”. 31 maggio, 1 giugno 1986 - 
Aula Magna dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile, Roma.  
 
Centro Nascita Montessori - giornata di studio: “Parto attivo”. 7 giugno 1986 – Via P. Tacchini, 7 Roma.  
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Dott.ssa Silvia Soccorsi: “La malattia oncologica nel bambino, insorgenza, decorso e relazioni 7  
familiari”. 20 giugno 1987 (Società Italiana di Terapia Familiare).  
 
Dott. Gianni Fioravanti: “L'osservazione della famiglia normale”. 25 giugno 1987 - Istituto di Terapia 
Familiare.  
 
International Conference: “Couples in crisis”. 1, 2, 3, 4 ottobre 1987 - Università Urbaniana di Roma.  

Istituto di Terapia Familiare - Giornata di studio: “I tempi del processo terapeutico”. 7 novembre 1987.  

Dott. Carmine Saccu: “Dalla famiglia nucleare alla famiglia allargata”. 16 dicembre 1987 (Istituto di 
Terapia Familiare).  
 
                                                        -------------------------------------------------- 
 
RECENSIONI 

D. Orsi, Michael Oakeshott’s Political Philosophy of International Relations. Civil Association and 
International Relations, in “Bollettino della Società Filosofica Italiana”, maggio/agosto 2017, pp. 106-
109. 
 
PUBBLICAZIONI  

M. Prezza, F. Faustini, G. Villani, P. Mastrantonio (1982), La percezione del dolore nelle diverse fasi 
del parto: studio longitudinale su un gruppo di primipare, in “Psicologia Clinica”, 3, pp. 386-404. 
  
M. Prezza, V. Ive, P. Mastrantonio (1985), Costruzione e validazione di un questionario sul vissuto 
affettivo del parto, in “Rassegna di Psicologia”, 3, pp. 61-83.  
 
F. Piermarteri, M. Prezza, P. Mastrantonio (1987), Il parto, in M. Prezza, Partorire oggi: dalla 
gravidanza al ritorno a casa. Studi e testimonianze, Bulzoni, Roma pp. 81-133.  
 
M. L. Baroni, P. Mastrantonio, M. Prezza (1987), La gravidanza di coppia, in M. Prezza, Partorire oggi: 
dalla gravidanza al ritorno a casa. Studi e testimonianze, Bulzoni, Roma, pp. 137-165.  
 
Paola Mastrantonio, Luigi Ravagnoli, Il caso Semmelweis. Un’esperienza teatrale tra scienza, 
epistemologia e storia -   http://www.treccani.it/scuola/lezioni/in_aula/fisica/storia_scienze/4.html 
 
P. Mastrantonio, F. Gambetti, G. Ottaviano (a cura di) (2017), MigrAzioni. Responsabilità della filosofia 
e sfide globali, Atti del XXXIX Congresso Nazionale della Società Filosofica Italiana, Diogene 
Multimedia, Bologna. 
 
P. Mastrantonio (2017), Il coraggio di mettersi in mare: Michael Oakeshott su diritti umani e rule of law, 
in Mastrantonio, Gambetti, Ottaviano (2017), pp. 157-170. 
 
P. Mastrantonio, F. Gambetti, G. Ottaviano (2017), Le responsabilità della filosofia, in Mastrantonio, 
Gambetti, Ottaviano (2017), pp. 21-29 
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P. Mastrantonio (2018), Il caso Semmelweis. La tragica storia di uno scienziato eretico, in 
“B@belonline”, 4, pp. 171-92. 
 
P. Mastrantonio (2018), Natura, individuo e “Civil Association”: Thomas Hobbes riletto da Michael 
Oakeshott, in R. Roni (a cura di), in Natura, cultura e realtà virtuali, ETS, Pisa, pp. 235-42. 
 
P. Mastrantonio (2019), L’eredità pirroniana nell’ umanesimo scettico di Michael Oakeshott, in A. 
Fermani, P. Giordani, P. Grisei (a cura di), Tradizione e innovazione, storia e progetto nella riflessione 
filosofica, Diogene Multimedia, Bologna, pp. 353-260. 
 
P. Mastrantonio (2020), Argomentare o conversare in politica? Una sfida ancora aperta 
fra Karl Popper e Michael Oakeshott, in “Bollettino della Società Filosofica Italiana”, 230, 
maggio/agosto 2020, pp. 75-84. 

P. Mastrantonio (2021), Distanza: La didattica degli sguardi assenti, in “B@belonline”, numero 
speciale, “Il nuovo Atlante di Sophia”, a cura di F. Brezzi, F. Gambetti, M.T. Pansera, pp. 15-21. 

P. Mastrantonio (2022), Subversive without knowing it and without knowing anything: Michael 
Oakeshott’s approach to education, in “Bollettino della Società Filosofica Italiana”, 230, maggio/agosto 
2022, pp. 51-69. 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Paola Mastrantonio, ai sensi e per gli effetti delle diposizioni contenute negli articoli 46 e 
47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, 
dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni dei dati personali sono esatte e veritiere.  

Roma, novembre 2022 


