
CURRICULUM  VITAE 

 

 

Prof. Girolamo Perini, nato a Calvisano il 29/07/1948, attesta il proprio curriculum 

dichiarando: 

Laurea in Matematica presso l’Università degli Studi di Parma il 30 novembre1971 

 

Attività didattica: 

 

� pre ruolo (7 anni): 
 

• 1971/72 presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale “Pastori” di Brescia, per 

l’insegnamento di Matematica e Fisica (Sede staccata di Remedello); 

• dal 1972/73 al 1977/78 ininterrottamente presso la Scuola Media “Virgilio” di 

Calvisano (Brescia), per l’insegnamento di Scienze Matematiche, Chimiche, 

Fisiche e Naturali; 

 

� ruolo (35 anni): 
 

Immissione in ruolo ai sensi della legge n. 463/78 per l’insegnamento di Scienze 

Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali: 

• dal 1978/79 al 1986/87 ininterrottamente presso la Scuola Media “Virgilio” di 

Calvisano (Brescia), per l’insegnamento di Scienze Matematiche, Chimiche, 

Fisiche e Naturali (9 anni). 

Negli anni scolastici 1984/85 - 1985/86 - 1985/86 comandato per 

l’insegnamento di Matematica e Fisica presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

“Capirola” di Leno (Brescia). 
 

Passaggio di ruolo sull’insegnamento di Matematica e Fisica dall’anno scolastico 

1987/88: 

• dal 1987/88 al 1996/97 ininterrottamente presso l’Istituto “Capirola” di Leno 

(Brescia), per l’insegnamento di Matematica e Fisica (10 anni). 
 

Passaggio di ruolo sull’insegnamento di Matematica dall’anno scolastico 1997/98: 

• dal 1997/98 al 31/08/2013 presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Capirola” di 

Leno (Brescia), per l’insegnamento di Matematica (16 anni). 

Durante l’ultimo periodo gli è stato conferito talvolta l’incarico di insegnamento 

di Informatica nell’indirizzo Mercurio. 

 

Incarico di insegnamento, per l’A.A. 2017/2018 e per l’A.A. 2018/2019, per la 

disciplina “FISICA AD INDIRIZZO BIOMEDICO – S.S.D. FIS/07” (Corso di 

Laurea in IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA 

DI IGIENISTA DENTALE)) – 1^ semestre, per n. 24 ore, presso il Dipartimento di 

Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica 

dell’Università degli Studi di Brescia.  

 



DICHIARA di essere stato nominato con Decreto Rettorale n. 647/2019 (prot. n. 

212086) come esperto disciplinare afferente alla Commissione preposta all’esame di 

ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’AA 2019/2020. 

 

Inoltre dichiara: 

• di essere stato cultore della disciplina Istituzioni di Matematiche (raggruppamento 

A01C-Geometria) presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dove, 

dall’anno accademico 1980/81, ha tenuto seminari didattici e didattico-scientifici e 

seguito le esercitazioni degli studenti (alla fine degli anni ’90 ha collaborato anche 

presso il Corso di Diploma Universitario in Edilizia di Mantova); 

• di essere stato docente nel corso di preparazione professionale, con nomina del 

Sovrintendente Scolastico Regionale per la Lombardia, nell’anno scolastico 1982/83 

per la provincia di Brescia; 

• di essere stato membro della Commissione giudicatrice del concorso LXXXV 

(scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media) nell’anno 

scolastico 1983/84, per la provincia di Cremona; 

• di essere stato docente in un Corso di Aggiornamento di Matematica presso la 

Scuola Media “G. Tovini” di Darfo Boario Terme (Brescia) nell’anno scolastico 

1983/84; 

• di essere stato docente in un Corso di Aggiornamento di Matematica e Informatica 

presso la Scuola Elementare di Calvisano (Brescia) nel settembre 1987; 

• di essere stato docente e membro di Commissione presso il Liceo Scientifico 

“Copernico” di Brescia per la classe di Concorso A047, nell’anno scolastico 

1999/2000; 

• di essere stato Docente referente per un decennio del programma ECDL presso 

l’Istituto “Capirola” di Leno; 

• di essere stato Funzione Obiettivo per l’area informatica nell’anno scolastico 

2001/02; 

• di aver partecipato a diversi Convegni Nazionali della Mathesis riguardanti 

prevalentemente la didattica della Matematica e della Fisica 

• di aver tenuto conferenze a carattere matematico e fisico presso la sezione bresciana 

della Mathesis; 

• di aver tenuto corsi di aggiornamento per Docenti, in campo matematico, fisico e 

informatico, durante la propria permanenza all’Istituto “Capirola” di Leno; 

• di aver tenuto corsi di approfondimento e di eccellenza, in campo matematico, fisico 

e informatico per Studenti durante la propria permanenza all’Istituto “Capirola” di 

Leno; 

• di essere stato Presidente di Commissione all’Esame di Stato conclusivo del corso 

di studi di istruzione secondaria di secondo grado negli anni scolastici dal 1998-99 

al 2000/2001, dal 2006/2007 al 2015/2016 e dal 2017/2018 al 2019/2020. 


