
CANDIDATURA AL C.D.S. 2013-2015 

 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI  CLIO’92 

Rimini, 17 marzo 2013  

 

 

 

Visti gli artt. 7 e 10 dello Statuto dell’Associazione; 

 

Visto il Regolamento per le elezioni del Presidente e del Comitato Direttivo Scientifico per il 

prossimo biennio;  

 

Propongo la candidatura a componente del COMITATO DIRETTIVO SCIENTIFICO 

dell’Associazione  per il prossimo biennio 2013-2015 del/la sottoscritto/a o di  

 

Nome e Cognome: Maurizio Cuccu 

 

Residenza:  Lungomare di Pegli 53/1 16155 Genova 

 

Attività svolta (docente scuola primaria/sec. I gr/sec. II gr./univ. , dirigente sc., ricercatore, 

formatore, studente, ecc. ): docente lettere scuola secondaria superiore 

 

 

Profilo del/la candidato/a e campi di interesse, ambiti/temi di cui intende occuparsi nel Comitato 

Direttivo Scientifico (max 10 righe): 

 

 

Iscritto all-associazione dal 2000/2001 e membro del Consiglio Direttivo da diversi anni, il 

candidato ha seguito in particolare il gruppo locale di Genova e Liguria, del quale è stato promotore 

insieme a Mario  Pilosu e coordinatore. I campi di indagine e sperimentazione sono stati relativi alla 

didattica per temi e problemi nella scuola superiore, alla ricerca e sperimentazione sul modello 

cibernetico in Storia, alla relazione fra didattica della storia e procedure multimediali, all'utilizzo di 

tali linguaggi per la comunicazione e ricerca, alla produzione ipertestuale in storia. 

Ha svolto attività di formazione in varie situazioni locali su temi relativi alla didattica della storia. 

Sul piano della ricerca storia ha seguito in particolare la ricerca della scuola annalista e le sue 

applicazioni nella didattica,  per l' età medievale, moderna e contemporanea,  lavoro in parte 

confluito in opere editoriali (Storia d'Italia Bramante editrice) in parte in contributi a pubblicazioni 

di didattica della storia, in parte nella preparazione dell'edizione italiana di testi della recente 

storiografia francese. 

Ha collaborato con Indire, con Sito Treccani/scuola. Collabora con la Fondazione Palazzo Ducale – 

Genova per la rassegna storica de La Storia in Piazza. 

Il candidato intende proseguire il lavoro nei settori indicati nel profilo e deliberati dal Consiglio 

Direttivo. 

 

 

Data, 20/02/2013                      Firma 

           



 

 


