
 
Antinea Uccellatori, 
 
• nata ad Ariano nel Polesine (Ro) il 5/9/1949 
• laureata in Materie Letterarie presso l’Università degli Studi di Padova il 

4.3.74 con punti.102/110, con piano di studi in Geografia e tesi in geografia 
svolta con la prof.ssa Eugenia Bevilacqua; 

• abilitata all’insegnamento di Geografia a Bologna il  3.4.76 con punti 
100/100; 

• ha frequentato i corsi della Scuola di perfezionamento di Geografia presso 
l’Università degli Studi di Bologna; 

• ha insegnato Geografia nella scuola media secondaria di 2° grado          
(Istituti tecnici per il commercio) ininterrottamente dal 16.11.1976 al 31 
agosto 2000, attualmente in stato di quiescenza; 

• ha partecipato, in qualità di esperta di Geografia turistica ai lavori della 
commissione giudicatrice per gli esami di idoneità alle funzioni di direttore 
tecnico nelle agenzie di viaggio e turismo indetti dalla  Amministrazione 
Provinciale  di Ferrara dal 1986 a tutto il 1997; 

• è cultore della materia presso la cattedra di Geografia della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Ferrara dall’anno accademico 2000-2001. 

 
 
 

• È stata 
° titolare di contratto di insegnamento per Geografia nel corso di Laurea 

in Tecnologie per i Beni Culturali della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
dell’Università di Ferrara per gli anni accademici 2003/2004; 
2004/2005; 2005/2006; 2006/07; 2007/08;2008/09. 

° titolare di contratto di insegnamento per Geografia  nel Corso di Laurea 
in Lettere dell’Università di Ferrara nell’anno accademico 2005/2006; 

° titolare di contratto di insegnamento per Didattica della Geografia  
presso la S.S.I.S. , Scuola di Specializzazione per l’Istruzione 

Secondaria, dell’Università  di Ferrara, negli anni accademici 
1999/2000; 2000/2001; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 
2005/2006; 2006/07; 2007/08;2008/09.  

° titolare di contratto per l’insegnamento di Laboratorio di Didattica 

della Geografia presso la S.S.I.S., dell’Università di Ferrara, negli 
anni accademici 1999/2000; 2000/2001; 2002/2003; 2003/2004; 
2004/2005; 2005/2006;2006/07; 2007/08:2008/09. 

° coordinatrice del corso abilitante speciale per la classe A039-

Geografia per l’anno accademico 2006/2007 

° titolare di contratto per “Applicazioni di Geografia Culturale” per il 
corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, nell’anno accademico  
2003-2004; 



° addetta alle esercitazioni  per l’insegnamento di  Geografia per il corso 
di Laurea in Lettere dell’Università di Ferrara, in collaborazione col 
prof. Carlo Alberto Campi, negli anni accademici 2000/2001; 
2001/2002; 

° addetta alle esercitazioni  per l’insegnamento di  Geografia Politica per il 
corso di Laurea in Lettere dell’Università di Ferrara, in collaborazione 
col prof. Carlo Alberto Campi, negli anni accademici 2000/2001; 

° addetta alle esercitazioni  per l’insegnamento di  Geografia per il corso 
di Laurea in Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Ferrara, in 
collaborazione col prof. Carlo Alberto Campi, negli anni accademici 
2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 

° commissario di Geografia negli  esami di Stato  negli  anni  1985/86; 
88/89; 95/96; 96/97; 97/98; 98/99; 99/2000; 

° presidente di commissione agli esami di stato nell’anno scolastico 
2000-2001; 

° docente nel corso abilitante n.1, per  la disciplina Geografia AO39, 
indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione con O.M. n.33 del 
28.3.2000, tenutosi a Ferrara nel gennaio-febbraio 2001; 

° docente di Geografia  Economica presso l’ I.F.O.A. (Istituto per la 
formazione di operatori aziendali) di Reggio-Emilia negli anni  2000, 
2001, 2002, 2003 ; 

° docente di Geografia dei Beni Culturali presso il Consorzio Provinciale 
Formazione di Ferrara nel corso I.F.T.S. sulla “Gestione degli eventi” 
nell’anno 2002-2003; 

° docente di Geografia Economica e Politica presso l’E.N.A.I.P. di 
Ferrara nel corso di Marketing Internazionale nel maggio 2003.  

 
 

• Ha predisposto i sotto-elencati sussidi didattici 
° Cartaceo per il corso di Geografia  del corso di Laurea in Lettere della facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara, negli a.a. 2000-2001 e 2001-
2002; 

° Cartaceo per il corso di Geografia del corso di Laurea in Lingue e Letterature 
Straniere  della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara negli 
a.a.2002-2003; 2003-2004; 2004-2005;   

° Cartaceo per il corso di Geografia Politica della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Ferrara  negli a.a. 2000-2001; 

° Multimediale per I.F.O.A. a. 2000, 2001, 2002 e 2003; 
° Multimediale per C.P.F.  a.2003; 
° Multimediale per E.N.A.I.P.a 2003. 

 
• Ha curato, in collaborazione con  D.Gangarella, la pubblicazione di un C.D., 

attualmente in uso, di Geografia del Turismo per l’insegnamento di Geografia del 



Turismo presso il corso di Laurea in Operatore del Turismo Culturale  
dell’Università di Ferrara. 

• Ha curato la pubblicazione  multimediale della Unità Didattica per l’insegnamento 
di Geografia Culturale per il Corso di Laurea in Operatore del Turismo Culturale 
dell’Università di Ferrara nell’anno accademico 2004/2005. 

• Ha curato la pubblicazione multimediale della Unità Didattica di Geografia dei 
Beni Culturali per il corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali  della Facoltà di 
Scienze MM. FF. NN. dell’Università di Ferrara, a.a. 2004/2005.  

 
• Ha pubblicato presso gli “ Annali di Studi e Ricerche di Geografia” di Genova, 

gennaio-dicembre 2002, una ricerca su Cipro dal titolo “Cipro: l’ultimo muro. 
Osservazioni geografico politiche”. 

 
• Ha  pubblicato  i capitoli relativi al “Sistema del clima”, al “Ciclo dell’acqua” e al 

“Rilievo” del testo di Geografia per gli Istituti Secondari Superiori “ Il villaggio 
globale“, Casa editrice Alice, Bologna 2004. 

 
 Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.196, al 
trattamento dei propri dati personali.  
 
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente 
curriculum vitae sul sito dell’Università di Ferrara. ....” 

  
 
 
Ferrara  7 gennaio 2015 
 
                                                                 Antinea Uccellatori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


