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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Marta Cazzanelli 

Indirizzo ufficio  Ufficio Supporto alla Didattica, Facoltà di Scienze Cognitive, corso Bettini, 84  - 
Rovereto 38068 (Tn) 

Telefono  +39 0464 808416 

Fax  +39 0464 808407 

E-mail  marta.cazzanelli@unitn.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/01/1967 

   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Dal novembre 2012 (posizione attuale) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento – Polo di Rovereto, 

corso Bettini, 84  - Rovereto 38068 (Tn) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Responsabile Divisione Supporto Didattica Percorsi Internazionali, Studenti e 
Dottorandi - Polo Rovereto 

• Principali mansioni e responsabilità  Nello svolgimento dell’incarico la responsabilità si riferisce a: 

-supporto alle strutture accademiche del Polo di Rovereto nella redazione di 
Ordinamenti e Regolamenti didattici dei corsi di studio di I e II ciclo, nella realizzazione 
di ulteriori iniziative inerenti l’offerta formativa (Master, corsi di perfezionamento e 
formazione permanente) e nella stesura delle proposte di istituzione e rinnovo dei corsi 
di dottorato.  

-supporto nella stesura bandi di ammissione, gestione online delle candidature e dei 
procedimenti concorsuali e gestione delle attività connesse alla carriera dei dottorandi 
(iscrizioni, passaggi ad anni successivi, certificazioni).  

 -gestione dell’offerta formativa (piani di studio, orario delle lezioni e appelli d’esame). 

- gestione studenti (procedure di selezione, procedure di iscrizione gestione carriera 
rilascio certificazioni, diplomi relativi ai titoli di studio) 

- predisposizione in sinergia con la Divisione Cooperazione e Accordi Internazionali di 
programmi europei, accordi bilaterali e multilaterali degree seeking e exchange 
students  

- definizione dei bandi di ammissione e supporto ai referenti accademici nelle attività di 
selezione dei candidati ai programmi di mobilità 

- gestione delle attività di front office e di supporto allo studente in mobilità in entrata e 
in uscita 

   

• Date (da – a)  Dal luglio 2001 al ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento - Facoltà di Scienze Cognitive, 

corso Bettini, 84  - Rovereto 38068 (Tn) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assistente didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Preside della Facoltà di Scienze Cognitive e agli altri Responsabili 
istituzionali nello svolgimento dei compiti di carattere gestionale e amministrativo 
nonché nella gestione delle attività di pianificazione e budgeting. 
Partecipazione alle riunioni degli organi collegiali accademici e delle Commissioni, 
curandone la verbalizzazione e svolgendo funzioni istruttorie. 
Assistenza ai Responsabili istituzionali nella progettazione e gestione dei percorsi 
formativi della Facoltà (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e Master). 
Collaborazione con il presidio didattico nelle attività di informazione agli studenti e di 
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gestione delle carriere. 
Collaborazione alle attività di orientamento e di tutorship. 
Assistenza ai docenti nella individuazione e implementazione di modalità didattiche 
innovative. Verifica e monitoraggio della qualità dell’offerta didattica e dei servizi 
formativi e partecipazione alle relative attività di valutazione. 
Assistenza ai Responsabili istituzionali nella progettazione dei progetti di 
internazionalizzazione dell’offerta didattica.  

   

• Date (da – a)  Dal luglio 1997- al luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Matematica, 

Via Sommarive - 38050 Povo (Tn) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tecnico laureato del laboratorio di Ricerca sui materiali e i metodi per la didattica e la 
divulgazione della matematica e presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario (SSIS). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e realizzazione di un corso di perfezionamento 
biennale per l’insegnamento della matematica nella scuola secondaria superiore. 
Collaborazione alla progettazione e realizzazione della mostra Bolle di sapone: e la 
matematica diventa trasparente del Dipartimento di Matematica curando e partecipando 
a tutti gli allestimenti effettuati. 
Esercitatore dell’insegnamento ufficiale di Matematica per le Scienze sociali della 
Facoltà di Sociologia negli a.a. 1997/98 - 2000/2001. 
Collaborazione alla realizzazione di un corso intensivo di recupero per la preparazione 
dell’esame di Matematica per le Scienze Sociali (a.a. 1997/98). 
Assistenza didattica al corso di Multimedialità e didattica online della SSIS negli a.a. 
1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002. 
Collaborazione alla progettazione, realizzazione e sperimentazione del percorso di 
orientamento e autovalutazione delle competenze matematiche di base per l’università. 
Collaborazione alla realizzazione e valutazione dei test di accesso alla SSIS per gli 
indirizzi scientifici. 
Assistenza alla didattica: informazione specializzandi, redazione piani di studio, 
collaborazione allo svolgimento delle selezioni, delle lezioni, delle verifiche, e 
all’organizzazione dei corsi di recupero dei debiti formativi. 

Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione del corso di recupero di Analisi 
matematica del corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva Applicata 
dell’Università di Trento nell’a.a. 2001/2002. 

   

• Date (da – a)  Dal marzo 1994- al dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Matematica, 
Via Sommarive - 38050 Povo (Tn) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tecnico del laboratorio di Ricerca sui materiali e i metodi per la didattica e la 
divulgazione della matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e realizzazione di materiali didattici per 
l’insegnamento della matematica nelle scuole di primo e secondo grado. 

Collaborazione alla progettazione e realizzazione di matrice per la divulgazione della 
matematica. 

   

• Date (da – a)  Dal settembre 1997- al luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore “ Arcivescovile” di Trento (Tn) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Docente di Matematica (classe 47A) e di Matematica e Fisica (Classe 49A) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della matematica in classi del triennio del liceo classico e del liceo 
linguistico.  

Insegnamento della matematica e della fisica in classi del biennio del liceo linguistico. 

 

• Date (da – a)  Dal ottobre 1996- al giugno 1997 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore “A. De Gasperi”- Borgo Valsugana (Tn) 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di azienda o settore  Docente di Matematica (classe 47A) e di Matematica e Fisica (Classe 49A) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della matematica in classi del biennio dell’Istituto tecnico per geometri.  

Insegnamento della matematica e della fisica in classi del triennio del liceo scientifico 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “A. Rosmini”, Roverto (Tn) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

   

• Date (da – a)  a.a.1993/94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Trento 

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica 

   

• Date (da – a)  .a.1995/96 e 1996/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Trento 

• Qualifica conseguita  Diploma di corso biennale di perfezionamento in Didattica della matematica 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese (livello B2) 

   

   

   

 


