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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CURRICULUM 
 
di Arturo Marcello Allega 
 
Il Curriculum universitario e quello professionale maturato sul campo della dirigenza 
scolastica attraverso i risultati conseguiti “nella e fuori della competenza specifica”. 
 
 
In merito all’esperienza relativa ai propri studi universitari e al lavoro svolto nell’ambito 
della ricerca scientifica si specifica quanto segue. 
 
 
La crescita professionale è inscindibile da un percorso universitario rigoroso messo alla prova da 
un’esperienza sul campo nella ricerca e nella partecipazione a gruppi di ricerca. 
 
Il curriculum scientifico nasce da una collaborazione con il Prof. Nicola Cabibbo, fisico teorico di 
fama mondiale, mancato purtroppo due anni fa e candidato dal lontano 1963 al premio Nobel, come 
è noto a tutta la comunità dei fisici, per l’aver sciolto un nodo concettuale di fondamentale 
importanza per la conoscenza della dinamica delle interazioni deboli introdotte da Enrico Fermi. 
 
In seguito alla collaborazione con il Prof. Nicola Cabibbo, l’attività scientifica si è svolta in vari 
contesti disciplinari e in diversi ambiti della ricerca internazionale.  
 
Le pubblicazioni raccolte hanno aperto e risolto problemi scientifici concernenti diversi settori della 
fisica: le teorie di gauge sull’unificazione delle forze fondamentali, le soluzioni topologiche come il 
monopolo magnetico, la teoria delle stringhe per lo studio della Cosmologia particellare, lo studio 
statistico dei polimeri nella fisica dello stato solido e dell’evoluzione delle catene polipeptidiche nei 
materiali densi. 
 
Oltre a quanto sopra descritto, si è aggiunto la elaborazione di un approccio teorico analitico, 
fondato sull’introduzione degli operatori compositi, per lo studio dei superconduttori ad alte 
temperature critiche con la sua applicazione allo studio del modello di Hubbard (individuando 
un’importante soluzione del modello bidimensionale), del modello di Heisenberg per gli isolanti e 
del modello pd per i superconduttori noti. I risultati sugli osservabili critici come quelli sulla 
suscettibilità magnetica sono stati ottenuti costruendo la teoria della ri-normalizzazione degli 
operatori compositi. 
 
La soluzione analitica del modello introdotto per la misura del passaggio di un monopolo di G. ‘t 
Hooft attraverso un superconduttore ipersensibile come l’antenna gravitazionale, la simulazione di 
un network di stringhe con relativo modello termodinamico e la costruzione della teoria degli 
operatori compositi sul modello termodinamico dell’approccio funzionale di R. Feynman, 
sviluppato dalla scuola giapponese di Umezawa, mostra una profonda attività di ricerca e la 
contestuale crescita professionale e scientifica nel contesto della ricerca mondiale. 
 
L’attività sulle interazioni fondamentali è stata svolta in collaborazione con il CERN di Ginevra. 
L’attività di simulazione su reticolo è stata svolta in collaborazione con membri del gruppo APE di 
Roma e degli INFN guidati da N. Cabibbo e G. Parisi. 
L’attività di ricerca sui superconduttori è stata svolta in Giappone alla Tohoku University sotto la 
guida di due illustri fisici della fisica giapponese dello stato solido come M. Tashiki e H. 
Matsumoto. 
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In merito al proprio curriculum professionale si specifica quanto segue. 
 
 
Preliminarmente, si ritiene dover osservare che la capacità e la competenza necessarie alla 
gestione e l’innovazione di una direzione generale devono essere caratterizzate dalla 
padronanza dei seguenti ambiti culturali, maturati attraverso lo studio e l’apprendimento dei 
requisiti gnoseologici a fondamento di una pratica di base di ‘governance virtuosa’ con una 
accertata rilevanza dei risultati conseguiti. 
 

1. Cultura avanzata: le tre dimensioni della dirigenza generale.  
Il curriculum universitario è all’origine della flessibile e approfondita conoscenza 
delle tematiche e della pratica tecnica relative ai tre assi di una dirigenza generale: 
quella giuridica della responsabilità nella governance, quella essenziale della 
progettazione formativa e quella culturale di base sulla condizione socio-istruzionale 
della popolazione italiana.  

 
Sui tre versanti, rispettivamente, sono stati prodotti libri e articoli frutto di 
collaborazioni alcune delle massime autorità del settore. 

 
a. Sulla cultura giuridica. Il volume sulla “Responsabilità della dirigenza dello 

Stato” (Simone Editore 2009) è scritto a sei mani con la collaborazione di due 
giudici, l’uno della Corte di Cassazione e l’altro della Corte dei Conti. 

b. Sulla “progettazione formativa”. Il volume “L’arte della progettazione 
formativa” (Spaggiari 2010) è frutto della esperienza su più fronti della 
progettazione di attività formative di base, tecnico professionali e trasversali 
in collaborazione con Enti locali, Agenzie formative, Università, Aziende sul 
territorio nazionale. 

c. Sulla condizione della popolazione italiana in merito all’istruzione di base è 
ormai un riferimento obbligato il pamphlet “L’analfabetismo: il punto di non 
ritorno” (Herald Editore, 2011), dove lo spaccato dell’istruzione italiana 
rispetto a quella internazionale è per la prima volta affrontato con una 
modellizzazione matematica. Essa permette la profondità di proiezioni utili 
alla prevenzione di problemi dell’immediato futuro come l’avvento dei nativi 
digitali e dei ‘geek’. 

 
2. La cultura giuridica si sviluppa attraverso la pratica e la gestione di casi 

emblematici come quelli trattati in “Rischi di Impresa” (in corso di stampa, 2012) 
con il giudice Giuseppe Renato Croce per la Link University Press ed il volumetto 
su “I licenziamenti” ancora in bozze e sottoposto a pubblicazone. 

 
3. La cultura procedurale relativa alla pratica del trattamento dei dati sensibili e del 

difficile equilibrio con la trasparenza degli atti amministrativi sono alla base di una 
modulistica prodotta ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). La 
procedura dei procedimenti disciplinari e la contestuale soluzione dei conflitti 
attraverso pratiche condivise è al centro dell’esercizio dei poteri dirigenziali. 

 
4.   La cultura gestionale per un management virtuoso.  

 
La gestione del bilancio di una scuola è lo specchio della realtà nazionale.  
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In cinque anni di bilancio è stato possibile distribuire il patrimonio in modo da traslare al 
centro delle spese la priorità della didattica e degli studenti nonostante il debito dello 
Stato nei giganteschi residui fissi.  
Ebbene, con una corretta e sana gestione delle risorse finanziarie statali e con il 
contestuale incremento delle entrate “esterne” (non statali), si è potuto migliorare il 
servizio e allo stesso tempo sanare parte del debito dello Stato nei confronti della scuola. 
Inoltre, il bilancio della scuola è parte di un ben più ampio bilancio sociale che la scuola 
attiva e sviluppa con il territorio nel quale opera (vedi appresso).  
In “L’arte della progettazione formativa” e in “La responsabilità dei dirigenti dello 
Stato” ci sono elementi di analisi e strumenti che si possono applicare nella gestione 
quotidiana. 
 
5.   La cultura dell'innovazione è essenziale per chi deve costruire il futuro degli 
apprendimenti. La riforma dell'istruzione. 
 
Innovazione culturale soprattutto come innovazione tecnologica e scientifica, 
umanistica e letteraria per riscrivere la via degli apprendimenti formali che ormai è 
surclassata dai risultati degli apprendimenti informali e ‘non formali’. 
A tale scopo occorre avere quegli strumenti culturali per operare innovazioni strutturali 
che traghettino l’attuale “istruzione” verso un sistema di apprendimenti vicino ai nativi 
digitali, ai ‘geek’ ed ai ‘neet’ e a tutti coloro oggetto dell’attuale esclusione sociale. 
 
Nel corso di attività con diversi gruppi di ricerca (come quello delle Delivery Unit 
regionali, quello dell’attuale ricerca ANSAS sotto la guida esperta di A. F. De Toni e 
quella del gruppo di Experimenta sotto la luminosa guida di Luigi Berlinguer), proposte 
molto innovative sono state al centro del dibattito, ottenendo condivisione e consenso. 
Proposte su una rivisitazione dell’impianto dell’istruzione, proposte relative ad un 
nuovo statuto disciplinare rivoluzionato dalla definizione di un nuovo statuto 
epistemologico per tutte le discipline, sia scientifiche che umanistiche, alla 
riorganizzazione della distribuzione dei piani orari nella definizione di nuove forme di 
laboratorialità. 
 
6.   La cultura strategica dell'azione formativa non si limita ad una sola utenza o alle 
caratteristiche della popolazione di un singolo territorio. 
 
Per costruire un quadro unitario condiviso e di livello regionale o nazionale occorrono 
“accordi quadri” con Università, con la ricerca industriale e con le aziende, occorre una 
capacità d’intervento glocal con strutture produttive flessibili come le cooperative 
(d’impresa e sociali). A tale proposito si veda la sezione del curriculum con la raccolta 
delle convenzioni, protocolli ed accordi stipulati con gli stakeholder. 
Di nuovo la scuola nel suo piccolo può rappresentare un modello di azione condivisa da 
tutti i portatori di interesse di volta in volta definendo e ridefinendo i suoi obiettivi.  
E’ quanto è stato fatto con l’Accordo Quadro con l’Università di Tor Vergata per la 
costruzione di un sistema di apprendimento delle competenze finalizzato all’istruzione 
superiore e all’inserimento in azienda, con l’Accordo Quadro stipulato con il CRR 
(Università – le tre statali romane e la Luiss, Aziende di settore con la Camera di 
Commercio, il Tecnopolo tiburtino, Unindustria e della Ricerca industriale come 
l’ENEA, il CNR e l’INFN) per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, 
l'inserimento in azienda (occupazione) con la rete delle PMI afferenti alle attività di 
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alternanza scuola-lavoro e la creazione di lavoro giovanile (brevetti e coop sociali) con 
il supporto di un protocollo con l’AGCI (Associazione Generale delle Cooperative 
Italiane) che rappresenta più di 8000 cooperative su tutto il territorio nazionale. 
 
7.   La cultura della ricerca anche nella realizzazione di partnership locali, interregionali 
e comunitarie per la costruzione di profili superiori direttamente inseribili in azienda o 
in grado di innovare e creare aziende nei settori di sviluppo del mercato della 
produzione e del lavoro tout court.  
 
Un esempio è la cordata dell’ITS in corso d’opera sull’Efficienza Energetica, un’area di 
grande interesse nazionale e di grande innovazione industriale. La partnership è di 
grande livello con una rete di scuole coinvolta, tutta l’Università di Tor Vergata, con in 
particolare il Polo Solare Organico della realizzato con la Regione Lazio, L’ENEA con 
il suo Archimede Solar Energy, ed una serie di aziende leader del settore per la 
realizzazione di incubatori di impresa finalizzati allo sviluppo delle competenze 
richieste da chi opera nel campo. Abbiamo la disponibilità dell’ENEL ed una rete 
interregionale in fase di accordi preliminari con la Regione Toscana e la Regione 
Veneto. 
 
La costruzione di una filiera produttiva e di servizio sugli alimenti. Si è avviata una 
collaborazione con la rete GALAT per l’analisi e la produzione di qualità del latte 
laziale sugli standard di qualità della Plasmon in collaborazione con Organismi di 
ricerca privati, con la Facoltà di Scienze di Tor Vergata nella persona del Preside 
Maurizio Paci, il CNR, l’ENEA e la Plasmon stessa. La filiera innovativa consiste in 
una struttura orizzontale delle scuole di produzione e servizi costituita da un Agrario 
(con la produzione del latte e dei suoi derivati), un Chimico con le sue competenze e 
certificazioni nell’analisi di laboratorio, un Marketing (di Ammistrazione, finanza e 
marketing) per la gestione e la promozione degli alimenti ed un Alberghiero con servizi 
turistici per la valorizzazione dei consumi e della loro diffusione attraverso l’alta cucina 
(coinvolgendo la ben nota catena di Boscolo). 
 
La realizzazione di Laboratori Innovativi per il servizio alle PMI del settore chimico 
interfacciando le necessità professionali della chimica industriale, al centro 
dell’attenzione dei liberi professionisti, e l’acquisizione di “dati certi” prodotti da 
laboratori con una rigorosa certificazione di qualità. Il supporto a queste attività è 
fornito dal CRF Organismo di ricerca privato e dal Dipartimento di Chimica di Tor 
Vergata. 
 
L’avvio di una politica del lavoro imperniata intorno alla produzione di brevetti (con 
proprietà intellettuale e commerciale) come finalità della creazione di società 
cooperative sociali. Oggetto di brevetto è la produzione di acquari con una linea 
commerciale e didattica per l’inquinamento indoor, il trattamento dei RAEE e lo studio 
del solare organico di terza generazione. A supporto di queste attività è stata coinvolta 
la Facoltà di Ingegneria e quella di Scienze di Tor Vergata con diversi Dipartimenti 
dedicati. 
 
8.   La cultura dell’inclusione e della disabilità con la creazione di un centro di 
assistenza specialistica per la diversabilità (disabilità, DSA, sostegno,…) in 
collaborazione con la Provincia di Roma quale proto esempio di “assistenza mediata” 
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nella definizione di un nuovo protocollo per la formazione e il reclutamento di 
professionalità psico-pedagogiche ma anche disciplinari. Ci si è avvalsi della 
collaborazione di cooperative sociali come Eureka (con competenze specifiche sulle 
disabilità sensoriali) e del Consorzio Tiresia, da lungo tempo nel settore.  
 
L’inclusione degli stranieri con difficoltà superabili solamente con un approccio inter-
culturale, attraverso la costruzione di percorsi specifici dialettici dove le diverse culture 
discutono, integrano e crescono insieme, allo scopo di una cittadinanza attiva e 
partecipata. In tal senso, si è elaborato diversi progetti con valenza regionale e 
nazionale, ma nel contempo si è provveduto a certificare le competenze acquisite con la 
supervisione del Dante Alighieri, certificatore ed unico referente di valore professionale 
acclarato sul territorio.  
 
9. Cultura della formazione del personale. La migliore formazione è la ricerca (come 

recita ed induce in modo decisamente innovativo il Regolamento dell’autonomia 
DPR 275/99).  

 
La ricerca creativa porta a risultati e a pubblicazioni. Sono in corso d’opera le seguenti 
tre pubblicazioni scritte e redatte dai gruppi di ricerca dell’ITIS “Giovanni XXIII”: 

a. Libro bianco sulla valutazione. 
b. Integrazione delle Scienze e dei Saperi. 
c. Per una nuova epistemologia dei contenuti disciplinari. 

 
10. La cultura della salute e della sicurezza.  
 
La realizzazione di una rete scolastica per la sicurezza dell’ambiente di lavoro ha posto 
al centro della propria azione formativa la salute del personale e delle masse 
studentesche curando aspetti vitali dell’ambiente di lavoro e di studio nella diffusione 
della importanza delle responsabilità ambientali, delle proprie funzioni e ruoli, 
coinvolgendo gli studenti nelle attività di controllo.  
Per il personale si è sviluppata una condivisa consapevolezza delle responsabilità in 
ordine alla culpa in vigilando e per le famiglie in ordine alla culpa in educando. 
La collaborazione con INAIL, CTP per l’edilizia e i VVF coordinati dalla Fede Onlus 
in costante monitoraggio con l’Ente locale. 
E’ in corso la produzione di un manuale per una corretta e sana gestione della 
“sicurezza” dell’ambiente di lavoro.  Molto materiale è stato prodotto e fra esso un 
DVD con lezioni registrate, in collaborazione con il magistrato i.q. Giuseppe Renato 
Croce e il Direttore generale del CTP per l’Edilizia Dott. Alfredo Simonetti (Ente 
bilaterale di riferimento nel TU 81/08). E’ stato presentato un modello di gestione che 
anticipa le risultanze dell’Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni 2011.	  

 


