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 CURRICULUM VITAE 
 
Prof.ssa Alessandra De Benedittis 
Via Trometta, 22 
61122 PESARO 
Tel. 0721 454893 Fax. 0721 1791010 
Cell. 347 4134911 
E-mail: alessandra.debenedi@gmail.com  
PEC: alessandra.debenedittis@pec.it 
 
Luogo e data di nascita: Fano (PS), 23/09/1972 
Codice Fiscale: DBN LSN 72P 63D 488I 
P.IVA 02076810411  
Stato Civile: Coniugata (mamma di due bambini di 3 e 5 anni)  
 
ATTUALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 
Docente di ruolo di FISICA (A038) presso il Liceo Scientifico G. Marconi di Pesaro. 
 
Attività libero professionale con P.IVA nel campo della fisica ambientale: misure di 
rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, calcoli previsionali di impatto acustico, 
valutazioni concernenti la sicurezza dei lavoratori contro l’esposizione da agenti 
fisici.  
 
TITOLI ACCADEMICI: 
 

1996  Università degli Studi di Bologna 
Laurea in Fisica – Indirizzo Fisica dello Stato Solido (19/07/1996) 
Votazione conseguita: 110/110 e lode 
 

2000  Università degli Studi di Bologna 
Consegue il titolo di Dottore di Ricerca XII ciclo 
Giudizio: Buono 
 

2000 Università degli Studi di Ferrara 
5° Corso di Perfezionamento per Tecnici in Acustica  
Votazione conseguita: 29/30 
 

2004  Università degli Studi di Bologna 
Corso di Specializzazione in Fisica Sanitaria (di durata quadriennale) 
Votazione conseguita: 70/70 e lode 
 
 
 

2014  Certificazione Cambridge English: Certificate in Advanced English (CAE) 
Council of Europe level C1 
 
 

2014  Certificazione Cambridge English: TKT: CLIL Band 3 
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TITOLI PROFESSIONALI: 
 

1997  Iscrizione all’elenco degli Esperti Qualificati in Radioprotezione II grado (n° 
1832) 

 

2000  Ministero della Pubblica Istruzione 
Abilitazione all’insegnamento nella secondaria superiore per superamento di 

concorso ordinario per titoli ed esami per l’ambito disciplinare A 038 Fisica  
 
2001   Iscrizione nell’elenco nominativo dei Tecnici Competenti in Acustica della 

Regione Marche. (Deliberazione della G.R. n. 947 OT/AMB del 9/05/2001). 
 
2001  Nomina in ruolo come Docente di scuola superiore per l’ambito disciplinare A 038 

Fisica. (anno di prova c/o Istituto Genga Pesaro; docente tutor Prof. Paolo 
Barchiesi) 

 

2003  Certificazione CICPND-SINCERT Esperto in Acustica liv. 2 sott. Metrologia e 
valutazione acustica (n° 188/ASV/C 2003) 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 

 Università degli Studi di Ancona Assegno di ricerca biennale (200-2001) per l’Area 
Scienze Fisiche/Settore s.d. B01A (Fisica Generale) per lo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra. 
 

• Dal 1996 al 1998 ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
dei Materiali e della Terra della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ancona e 
presso l’Istituto di Morfologia Umana e Normale della Facoltà di Medicina 
dell’Università di Ancona. Dal 1998 ha collaborato con l’Istituto di Biochimica della 
Facoltà di Scienze dell’Università di Ancona. 
 

• Dal Febbraio 1998 all’Ottobre 2002 ha avuto contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa con l’ARPAM – Dipartimento di Ancona – Servizio 
Radiazioni Rumore occupandosi di misure di rumore e di vibrazioni, modellistica 
previsionale nell’ambito dell’acustica ambientale e redazione di normativa tecnica 
per la certificazione della struttura ai sensi della norma ISO/IEC 17025. Nel 2002 ha 
collaborato con l’Università di Ancona e con la Regione Marche per la stesura delle 
linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale, per la 
redazione della documentazione di impatto acustico e di previsione di clima acustico, 
per la redazione delle relazioni biennali sullo stato acustico del comune, per la 
regolamentazione delle attività temporanee e per la certificazione acustica degli 
edifici (si allega certificazione del responsabile della struttura per le attività svolte 
nel corso degli anni 2001 e 2002). 

  
• Nei mesi di Giugno e Luglio 1998 ha tenuto il corso di Pianificazione e gestione 

ambientale nell’ambito del Corso di Formazione Professionale “Tecnico controllo e 
tutela ambientale” del Fondo Sociale Europeo tenutosi a Fratterosa (PS). Gli 
argomenti trattati vertevano su inquinamento acustico, inquinamento 
elettromagnetico, radiazioni ionizzanti ed amianto.  
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• Nell'anno formativo 1998-99 è stata docente del corso di Fisica e del corso di 
Rumore e Radiazioni del Progetto di Formazione Professionale della Provincia di 
Pesaro Urbino "Tecnico Ecologo" presso l'Istituto Tecnico Professionale C.Battisti di 
Fano e del corso di "Uso degli Strumenti Informatici" del Progetto di Formazione 
Professionale della Provincia di Pesaro Urbino "Tecnico Collaudo e Controllo Qualità" 
presso il Polo Scolastico "G.Celli" di Cagli. 

 
• Nel Marzo 2000 ha accettato l’incarico di docenza esterna sulle tematiche del 

“Bilancio Ambientale d’Impresa” per espletare il Progetto approvato nel Piano 
dell’Offerta Formativa del Polo Scolastico G. Celli di Cagli per l’anno 2000. 

 
• Nell’Aprile 2000 vince un assegno di ricerca biennale per l’Area Scienze 

Fisiche/Settore s.d. B01A (Fisica Generale) per lo svolgimento di attività di ricerca 
presso il Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra dell’Università degli 
Studi di Ancona. 

 
• Dal 2000 al 2005 collabora con lo studio professionale “Techno s.r.l. di Ravenna” 

e con lo “Studio De Benedittis” per valutazioni di impatto acustico, per misure di 
rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro e per valutazioni di inquinamento 
elettromagnetico. 

 
• Nell’Ottobre 2000 ha ottenuto l’abilitazione all’Insegnamento della Fisica 

nella Scuola Secondaria Superiore dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
• Nel Dicembre 2000 si iscrive alla Scuola di Specializzazione in Fisica 

Sanitaria (indirizzo Ambientale) istituito dall’Università degli Studi di Bologna e 
della durata legale di n. 4 anni. Il corso prevede 200 ore l’anno di attività didattica 
formale e seminariale ed attività di tirocinio svolte presso strutture accreditate 
(ARPAM e Università di Ancona). Il settore di tirocinio scelto è l’acustica ambientale 
(Docente di riferimento Prof. Cocchi). 

 
• Dal Giungo 2001 svolge in proprio attività di consulenza e misurazioni 

nel campo dell’acustica ambientale nelle regioni Emilia Romagna, Lazio e 
Marche. Nel giugno 2002 è inserita nell’elenco dei fornitori ufficiali ENI per le 
consulenze in materia di impatto acustico. 

 
• Nell’Ottobre 2001 le viene affidata una docenza annuale all’Università degli Studi 

di Ancona in qualità di “Coadiutore Didattico” del corso di Fisica tenuto dalla 
Dott.ssa Lucchetti Liana per gli studenti di Ingegneria Elettronica e Civile. 

 
• Da ottobre 2002 a novembre 2004 collabora, nell’ambito del tirocinio 

obbligatorio previsto dalla scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria, con il Prof. 
Gianni Cesini, docente di Fisica Tecnica presso la Facoltà di ingegneria 
dell’Università di Ancona.  

 
• Dal 2006 collabora con varie istituzioni private nelle Marche e in Emilia Romagna 

in qualità di docente per i corsi di acustica per la formazione della figura 
professionale di Tecnico Competente in Acustica. 

 
• Da gennaio 1998 ad oggi svolge attività come Esperto Qualificato in 

Radioprotezione di grado 2° nei campi sanitario (Ospedali, Case di Cura, 
Odontoiatri) e industriale (controlli non distruttivi con radiografie e gammagrafie, 
controlli di spessore, gascromatografi). 
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• E’ autrice e coautrice di diverse pubblicazioni e comunicazioni a congressi. 
 
• Segue annualmente corsi di aggiornamento in didattica della fisica, acustica 

applicata e radioprotezione. 
 
• Nel 2012 e nel 2013 segue due edizioni del corso di inglese presso l’Istituto 

Comprensivo Galileo di Pesaro attivato dalla Provincia di Pesaro-Urbino per docenti 
interessati al percorso CLIL.  

 
• Nel Giugno 2013 vice una borsa di studio del progetto europeo LIFELONG 

LEARNING PROGRAMM: COMENIUS In-Service Training for Teachers and other 
Educational Staff (IST) e segue il corso: C.L.I.L. - PRACTICAL METHODOLOGY for 
Teachers who teach Science or Maths or Technical Subjects “Bilingually” in English 
at Secondary Level - 2 Week Course (Colchester) 

 
• Nel 2014 segue il corso linguistico del percorso CLIL attivato dal Ministero 

dell’Istruzione presso l’Istituto Comprensivo Galileo di Pesaro nel livello B2. 
 
• Nel 2014 si sottopone agli esami di certificazione linguistica e 

metodologica CLIL dell’istituto Cambridge English (part of the University of 
Cambridge) riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione ottenendo per la parte 
linguistica il livello di competenza C1 e per la parte di metodologia di insegnamento 
CLIL il livello Band 3. 

 
 
 

 
 
 
 
Pesaro, lì 13/02/16 

In fede, 
       Alessandra De Benedittis 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11, 13  e 14 della legge 31/12/96, n. 675, dichiaro di essere a conoscenza 
del contenuto dell’informativa ex. Art. 10 Legge 675/96 e pertanto autorizzo la Vs. società al trattamento dei miei 
dati personali, avendo conoscenza che i dati medesimi possono rientrare nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 
22 della legge citata. 
 


