SCHEDA BIOGRAFICA
Corso di Laurea: Operatore dei Beni Culturali
Insegnamento: Lingua Latina

Nome: Rossana
Cognome:

Valenti

Curriculum (in italiano)

Notizie biografiche
Luogo di nascita
Portici (Napoli)
Data di nascita
16/07/1951
Anno di conseguimento della laurea
1973
Laurea
Lettere classiche Filosofia
Attuale posizione accademica
Professore Associato
Carriera accademica
Docente di Didattica del latino e di Letteratura Latina dell' Università di Napoli "Federico II"
Dal 1981 è ricercatore presso il Dipartimento di Filologia classica, dall'anno accademico 1992-93 inse
Attività didattica
I corsi tenuti sono:
Didattica del latino (N. O.) corso di laurea triennale in Lettere classiche.
Letteratura latina (N. O.) corso di laurea magistrale in Storia.
Corso di informatica applicata alle discipline classiche, corso di laurea triennale in Lettere classiche e

Attività scientifica
I suoi interessi scientifici si sono inizialmente rivolti verso la retorica classica, dal 1990 collabora alla
Tübingen.
Nell'ambito del corso di Didattica del latino la sua attività di ricerca è rivolta in particola
Responsabile scientifico di quattro progetti. Il primo, intitolato Saperi minimi e autovalutazione, è s
l'Università degli Studi di Bari. Il progetto, svolto negli anni 2000 e 2001, ha affrontato il problema de
conoscere quali prerequisiti sono richiesti per affrontare con successo gli studi universitari. Il secon
preparare una proposta didattica, basata su materiale informatico multimediale, da distribuire nelle s
stato sviluppato con la collaborazione di docenti esperti di diverse aree disciplinari, si è focalizzato su
realtà nelle quali le donne del Mediterraneo vivono ed operano. Il terzo progetto, del quale è Sogge
Regionale di Competenza per lo sviluppo e il trasferimento dell'Innovazione applicata ai Beni Cultural
filologi, e si propone di svolgere una ricerca relativa all'area flegrea (Baia e Posillipo), integrando i da
ricostruzione storico-culturale delle località prese in esame.Il quarto progetto, dal titolo Traccia. La tr
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Ricerche Originali), ha avuto per oggetto la raccolta delle testimonianze letterarie antiche relative ai

Attività istituzionali
Ha organizzato presso l'Università Federico II diversi convegni: un Seminario Workshop Informatica u
Studi Filosofici, intitolato La donna nel Mediterraneo (29/9/2003); un Seminario, d'intesa con l'Univer
del Mediterraneo (27/5/2004); un Convegno intitolato Presente, passato e identità culturali nella scu
base della società della conoscenza (25/6/2006); un seminario di studio dal titolo "Tracce antiche, nu
internazionale intitolato Incontri sul paesaggio: tra letteratura e scienza (24-25/06/2013) .
Rapporti di collaborazione
Il progetto relativo alla costituzione di un Centro Regionale di Competenza per lo sviluppo e il trasfer
Caianiello" del C. N. R.
Altre attività
Ha curato per il consorzio NETTUNO le esercitazioni in rete per l'insegnamento di Lingua latina e latin
http://www.filclass.unina.it). Attualmente è titolare dell'insegnamento di Lingua latina per il corso di
Ha partecipato ai Convegni internazionali, organizzati con cadenza annuale dall'Università degli Studi
delle tecnologie informatiche allo studio e all'analisi dei testi classici; a partecipato a due convegni in
du Louvre, 9-12 Novembre 2006 e il Global Forum 2006 su Media and Content Issues in a Convergen
ha preso parte al convegno Patrimoni di umanità. La valorizzazione delle risorse culturali, turistiche e
Premi e riconoscimenti ufficiali
Il progetto La donna nel Mediterraneo, visibile all'indirizzo http://www.donnamed.unina.it, ha ottenu
dalla Fondazione Politecnico di Milano e MEDICI Framework e ispirato dal WSA - World Summit Awar
media in Italia. Questo premio si pone molteplici obiettivi: incoraggia la creatività, porta i giovani tale
l'Italia al World Summit Award assegnato in occasione della seconda edizione a Tunisi 2005; è risulta
Netd@ys, un'iniziativa della Commissione europea volta a promuovere l'uso dei nuovi mezzi di comun
cultura. Il progetto La donna nel Mediterraneo è risultato essere tra i 10 vincitori italiani, dopo una se
Campania ha vinto il bando FARO (Finanziamento per l'Avvio di Ricerche Originali), promosso nel 20
Napoli.

Ai sensi del D. L.gvo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informato delle
finalità del trattamento dei dati e della loro registrazione su supporti informatici, nonché dei soggetti responsabili dello
stesso,
AUTORIZZO
con la trasmissione di questa scheda, UNINETTUNO Università Telematica nella figura del Rettore prof. Maria Amata Garito
al trattamento dei dati personali contenuti in questo modulo per esclusive finalità didattiche e di ricerca al fine di
consentire lo svolgimento dell’insegnamento e delle pratiche amministrative collegate.
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