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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Modugno

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Settembre 2021 – ad oggi Professore di Filosofia e Storia presso l'IIS Carlo Levi di Tricarico.

Settembre 2020 – Agosto 2021 Professore di sostegno presso il Liceo Artistico Boscardin di Vicenza.

Ottobre 2019 – Giugno 2020 Professore di sostegno presso il Liceo Artistico Boscardin di Vicenza.

Ottobre 2018 – Giugno 2019 Professore di Filosofia e storia presso il Liceo Artistico A. Canova di Vicenza con completamento come professore di
Sostegno presso il Liceo Classico-Linguistico Zanella di Schio.

Novembre 2017 – Giugno 2018 Professore di sostegno presso l’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago con contratto a tempo determinato.
Dal 21 febbraio completamento orario come Professore di sostegno presso il Liceo Linguistico Corradini di Thiene.

Novembre 2016 – Maggio 2017 Professore di sostegno presso l’IIS Mario di Rigoni Stern di Asiago.

Febbraio 2016 – Giugno 2016 Professore di potenziamento presso l’ITIS E. Fermi di Bassano del Grappa.

Novembre 2015 – Giugno 2017 Assessore allo Sport, allo Spettacolo, alla Polizia Locale e Protezione Civile presso il Comune di Polignano a Mare.

Giugno 2015 – Novembre 2015 Operatore museale presso la Fondazione Museo Pino Pascali – Museo d’arte Contemporanea di Polignano a
Mare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maggio 2012 Laurea specialistica in Filosofia e storia delle idee, indirizzo Estetica con votazione di 110/110 con  lode, con una
tesi dal titolo “Questi geroglifici su cui si è conclusa la filosofia del XX secolo. Il cinema nella filosofia di Gilles
Deleuze” (relatore Prof. Salvatore Tedesco).

Il corso di studi prevede l’acquisizione degli strumenti metodologici e teorici degli studi filosofici e lo sviluppo di una
conoscenza approfondita dell’evoluzione storica del pensiero filosofico, di un’apprezzabile capacità di comprensione
delle ragioni di fondo delle problematiche filosofiche in vista di una personale elaborazione teoretica delle questioni
generali e specifiche che interessano l’essere umano, il suo personale rapporto con la natura, il legame con le
tradizioni culturali e religiose, il mondo dell’espressività artistica, il bisogno di conoscenza, anche tenendo conto
dell’articolazione delle problematiche legate al genere.  Esso fornisce un ampio approfondimento dei temi principali
dell’estetica e della teoria delle arti con una particolare attenzione alla tradizione estetologica e al suo sviluppo
storico, nonché alle tendenze e agli sviluppi del dibattito attuale.

Università degli studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia. Laurea specialistica in Filosofia e storia delle idee

Classe di Laurea 18/S – classe delle lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica

Aprile 2008 Laurea triennale in Filosofia, conseguita con la votazione di 110/110 con lode, con una tesi dal titolo “Adorno e
l’estetica musicale” (relatore Prof. M. Grandieri).

Il Corso di laurea in Filosofia si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi qualificanti: l’acquisizione
di una solida conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico dall’antichità ai nostri giorni e di
un’ampia e approfondita informazione sulle problematiche attuali nei diversi ambiti della ricerca filosofica;
la padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti l’analisi dei problemi, le modalità
argomentative e l’approccio ai testi (anche in lingua originale); lo sviluppo degli strumenti critici e delle
capacità di ricerca; la capacità di far uso di adeguati strumenti bibliografici, utilizzabili negli ambiti
dell’editoria, degli archivi, delle biblioteche e della didattica multimediale; l’acquisizione di una prima
conoscenza dei linguaggi e delle metodologie dell’informatica e dei sistemi di comunicazione
multimediale; la conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea.

Università degli studi di Bari, Facoltà di Lettere e Filosofia. Laurea in Filosofia

Classe di Laurea 29

Luglio 2003 Diploma di maturità scientifica, valuzione 92/100
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Liceo Scientifico “Sante Simone”, Conversano (Ba)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Francese A2 B2 A2 Inserire il livello A1
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