
Curriculum Vitae della prof.ssa Donatella Giammatteo 
 
Prof.ssa Donatella Giammatteo, nata a Roma il 15 maggio 1957,  laureata in Scienze Biologiche  
(nel 1980) presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con la votazione di 110/110 e 
lode.  
Ha superato il concorso per l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi e nel 1986 ha conseguito 
il Diploma di specializzazione in Biochimica Clinica presso l’Università degli Studi di Parma. 
Dal 1982 al 1986  ha lavorato come borsista, presso il Laboratorio di Radioimmunologia 
dell’Ospedale Civile di Brescia, per un lavoro di ricerca sull’applicazione degli anticorpi 
monoclonali nei test clinici di rilevazione del virus dell’ Epatite B.  Dove ha  anche lavorato su un 
progetto di ricerca sullo studio della funzionalità molecolare della  “carnitina” a livello 
mitocondriale in cellule di miocardio. 
Ha superato il concorso per docenti, conseguendo l’abilitazione per la classe A060;  diventata di 
ruolo  nella scuola superiore a Brescia nell’a.s. 1989-90. 
Ha insegnato presso l’Istituto Tecnico Commerciale dell’Isola di Ponza (1990-91; 91-92; 92-93) e 
Ist. Magistrale di Latina (94-95).  
Dal 1995-96 è docente presso il Liceo Scientifico “Ascanio Landi” di Velletri con funzioni: 

• Funzione strumentale referente delle attività scientifiche  e responsabile del Laboratorio 
di Scienze  fino all’ a.s. 2009-2010; 

• Dall’a.s. 2010 - 2011 Primo collaboratore del Dirigente scolastico.  
 La formazione personale in ambito didattico-educativo si è sviluppata attraverso  un processo 
continuo sostenuto da una costante partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento, i più 
significativi dei quali sono stati quelli organizzati da: ANISN, INFN, Centro di ricerca EBRI,  
Università La Sapienza, Università Roma Tre  e Università Tor Vergata. 
Presso l’ Università di Tor Vergata ha frequentato dall’ a. s.  2008-2009    tutti i Corsi di 
formazione organizzati dal Centro di Ricerca e Formazione permanente sulle tematiche: “ La 
Luce”,  “Il Tempo”, “Simmetrie”, “Il Suono”. 
Nell’ a.s. 2009-2010,  gli è stata assegnata una borsa di studio con un contratto di collaborazione 
scientifica con il Centro di ricerca e formazione permanente per l’insegnamento delle discipline 
scientifiche di Tor Vergata  e ha  svolto la funzione di responsabile del progetto  Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche all’ interno del proprio istituto, con il  Laboratorio  
“La luce e gli esseri viventi” (Resp. scientifico: Prof.ssa Olga Rickards). 
Nei due anni scolastici successivi ha partecipato ai Laboratori del PLS di Scienza dei materiali 
“Produrre energia utilizzando il Sole e i frutti di bosco” (Responsabile scientifico: Prof. Ivan 
Davoli). 
Nel 2012 ha avuto dall’Università Tor Vergata la nomina  nella commissione giudicatrice, 
ai fini dell’espletamento delle prove scritte e orali relative alle selezioni per l’ammissione ai corsi 
di Tirocinio Formativo Attivo  a. a.  2011-2012 per la classe di abilitazione A060. 
Nell’a.s. 2012-2013  ha partecipato  al laboratorio PLS di Chimica “La Forma molecolare: 
trasformazioni , polimerizzazione e funzionalità” (Responsabile scientifico Prof. Maurizio Paci) 
 
Nell’anno 2013 ha ottenuto dal MIUR il finanziamento, in base alla Legge 6/2000, per la 
realizzazione del Progetto “Il Profumo della Chimica”. 
 
Nell’a.s. 2013-2014  ha partecipato al Laboratorio PLS di Chimica “ Chimica e Colori…” 
 (Responsabile scientifico Prof. Maurizio Paci). 
 
Nell’a.s. 2014-2015  partecipa al Laboratorio PLS di Chimica in fase di organizzazione 
(Responsabile scientifico Prof. Maurizio Paci). 
 
(Aggiornato	  a	  novembre	  2014)	  


