FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail

LAURI, DOTT. MARCO
Via Tiro a segno 92, 63023, Fermo, Italia (residenza)
(0039) 347 81 42 983 (cellulare)
(0039) 0734 62 30 13 (residenza)
marco.f.lauri@gmail.com

Homepage

https://unimc.academia.edu/MarcoLauri

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

30 Maggio 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

1 Ottobre 2014 - Presente
Università di Macerata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio-Aprile 2014
Liceo Scientifico Temistocle Calzecchi Onesti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2009-Luglio 2011
Associazione Flat
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Insegnamento universitario
Contratto di insegnamento Filologia Araba

Istruzione
Lezioni di approfondimento per studenti.

Associazione culturale
Organizzazione eventi culturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2008 – Novembre 2012
Università La Sapienza di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio-Giugno 2012
Università Ca’ Foscari di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2010
Synapsis. European School for Comparative Studies. Siena.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio-giugno 2010
Istituto Comboniano del Cairo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2006 – 4 Marzo 2008
Università Ca’ Foscari di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Agosto 2007
Institut Bourguiba des Langues Vivantes-Tunisi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2002 – 13 marzo 2006
Università Ca’ Foscari di Venezia
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Lingua e letteratura araba, Storia del vicino oriente e dell’Islam.
Dottorato di ricerca (Tesi: “La tradizione utopica nella civiltà arabo-islamica:
elementi per una storia”)

Didattica dell'italiano L2
Diploma di Prima Classe Certificazione Facilitatore Italiano Lingua Seconda
92/100

Seminari su i vari aspetti dell'utopia nella letteratura e nell'arte.

Lingua araba, Grammatica araba.
Attestato di frequenza

Lingua e letteratura araba, Storia del vicino oriente e dell’islam, Diritto
internazionale, Storia moderna
Laurea (Tesi: “Un 'islamismo socialista': le origini dell'ideologia di Hizbullah”)
110/110 e Lode

Corso intensivo di lingua araba
Attestato di frequenza

Lingua e letteratura araba e persiana, Storia del vicino oriente e dell’islam,
Storia dell’arte islamica, Storia del pensiero arabo-islamico, geografia culturale,

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Lingua e letteratura francese, Filologia Semitica.
Laurea (Tesi: “Educare alla democrazia: il caso della YMCA-Libano”)
110/110 e Lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 – 15 Febbraio 2005
Programma Gioventù EuroMed, azione 5 («Training sessions on Democracy»
Broumana, Libano)
Concetto di democrazia. Educazione alla democrazia, gestione democratica dei
progetti. Progettazione e gestione di programmi EuroMed
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 – 30 Agosto 2004
Programma Gioventù EuroMed, Azione 1 (Tangeri, Marocco)

• Qualifica conseguita

Interculturalità.
Relazioni interpersonali
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 Dicembre 2003 – 2 Gennaio 2004
Programma Gioventù EuroMed, Azione 1 (Ghardaya, Algeria)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio – Aprile 2003
Centro Linguistico Interfacoltà dell’Università di Ca’ Foscari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Agosto-Settembre 2002
Programma Gioventù, Azione 1 (Tenerife, Spagna)

• Qualifica conseguita

Tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
Attestato di partecipazione valido come attività di tirocinio

Lingua Tedesca
Certificato A1
84/100

Associazioni giovanili e territorio
Relazioni interculturali ed interpersonali
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2000 – agosto 2002
Associazione culturale “La Camera Chiara”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 1997 – 16 luglio 2002
Liceo scientifico “T.C. Onesti” Fermo
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Recitazione teatrale ( ruolo nella rappresentazione di otto spettacoli, soprattutto
di soggetto storico)
Attestato di partecipazione

Lingua francese, lingua inglese, lingua russa, traduzione latino-italiano,
letteratura italiana ed analisi dei testi, conoscenze scientifiche, storia dell’arte,
nozioni di diritto ed economia.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di maturità linguistica
100/100 con menzione di merito

PUBBLICAZIONI
Articoli accademici
Titolo

In

“Identità nazionale indonesiana nei
manifesti letterari (1925-1963)”

Phoenix. Online Journal of Oriental Studies, II, 2009.

“Pergolesi in Mirrorshades”

Archivio Barocco, http://www2.unipr.it/~pieri/pergolesi.pdf.

“Sarmazia, Khazaria, Russia.
Centralità e marginalità nello
spazio ponto-caspico”

Eurasiatica. Quaderni del Dipartimento di Studi Eurasiatici, 84, 2011, pp. 249259.

“'Secoli superbi e sciocchi'.
Cartoline d'Oriente nel fantastico
popolare”

Rivista degli Studi Orientali, 84, 2011, pp. 421-430.

“Not with a Bang. Ascesa e caduta
di Gog e Magog”

IF, 10, 2012, pp. 23-28.

“Utopias in the Islamic Middle
Ages. Ibn Ṭufayl and Ibn al-Nafīs”

Utopian Studies 24.1 (2013), pp. 23-40.

“'Io avrò fatto l'uomo'. Nievo tra i
precursori della SF”

IF, 13, 2013, pp. 23-28.

“Il Regno, la Casa: geografie reali e
immaginarie dell'Islam”

Limes, rivista italiana di geopolitica, 6-2013, pp. 139-145.

“Three ways to happiness. Arabic
grammars of salvation”

Rivista degli Studi Orientali, 87, Suppl. 2, 2014, pp. 117-136.

“La soglia e il sapiente. Appunti
sulle Notti e la science fiction”

Rivista degli Studi Orientali, in corso di stampa.

“The Philosopher's Solitude”

In Jones and Ellis (eds.) Individual and Utopia, Ashgate, in corso di stampa.

“L'Elefante nella stanza. Utopia,
storia e apocalisse nella Risālat
Kāmiliyya fī al-Sīrat al-Nabawiyya”

Di prossima pubblicazione.

“Testimony and the epistemic
problem of society in al-Risālat alKāmiliyya fī al-Sīrat al-Nabawiyya”

Di prossima pubblicazione.

Edizioni
Storia filosofica dei secoli futuri di
Ippolito Nievo. A cura di Roberta
Amato e Marco Lauri.

Roma, Aracne 2012

Narrativa
“I surfisti alieni dovrebbero stare
attenti ai lucernari”
Contributi alla stesura e redazione
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Posa sto libro e baciami a cura di Ivano Bariani, Zandegù Editore, Torino
2007
ABCDiario-Parole che vale la pena di usare almeno una volta nella vita a
cura di Loris Righetto, Zandegù Editore, Torino 2008. Riedizione rivista e
corretta Zandegù Editore, Torino 2014.

CONFERENZE E
PRESENTAZIONI

Titolo

Organizzatore, luogo e data

“Utopia in Islam: an outline”
“Utopian nostalgia in al-Māwardī”

Society for Utopian Studies Annual Meeting, Milwaukee, Wisconsin, Ottobre
2010.
Utopian Studies Society Annual Meeting, Nicosia, Cipro, Luglio 2011.

“Three ways to happiness: Arabic
Language and its paths to
salvation”

Coffee Break Conference, Roma, Settembre 2011.

“Ibn Ṭufayl and Ibn al-Nafīs:
utopias of Islamic Middle Ages?”

Society for Utopian Studies Annual Meeting, State College, Pennsylvania,
Ottobre 2011.

“The Skeptic Jacobin”

Utopian Studies Society Annual Meeting, Tarragona, Spagna, Luglio 2012.

“The Nightingales sing in the
Garden of Geometry”

Utopian Studies Society Annual Meeting, New Lanark, UK, Luglio 2013.

“Society as an episteological
problem in al-Risālat al-Kāmiliyya”

Coffee Break Conference, Torino, Settembre 2013.

“Code of love, code of philosophy”

Deutsche Orientalistentag, Münster, Germania, Settembre 2013.

“Utopie nel pensiero musulmano”

“Sionismo, Messianismo, Israele”, Roma, Novembre 2013.

“Trasformazioni dell'utopia”

“La modernità araba e la cultura del romanzo”, Macerata, Dicembre 2013.

“Ουτοπία ή θάνατος: on
restructuring the world”

Utopian Studies Society Annual Meeting, Praga, Rep. Ceca, Luglio 2014.

“Pawns in Spacetime. The 'Orient'
in Early Italian speculative fiction”

WOCMES, Ankara, Turchia, Agosto 2014.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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OTTIMO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO (CASTIGLIANO)
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

RUSSO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ARABO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
FARSI (PERSIANO)

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

PORTOGHESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Abilità di relazione e comunicazione sviluppate in situazioni informali e di gioco.
Attività di gruppo in vari contesti anche interculturali.
Partecipazione ad incontri su integrazione ed immigrazione presso lo Stone
Beach Festival e il Tangram Festival a Fermo, agosto-settembre 2012.
Presentazione libri, moderazione incontri pubblici. Incontri con studenti nelle
scuole.
Organizzazione e gestione attività come volontario con responsabilità educative.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
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Conoscenza generale dell’informatica (Windows, Explorer, Word, Excel, Power
Point) conoscenza di base dei sistemi Macintosh, applicazioni informatiche per
lingue con alfabeto non latino.

- Recitazione teatrale.
- Scrittura creativa (Collaborazione con i progetti letterari “Bruttastoria”

artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.
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www.bruttastoria.it e “Chiedi alla Carta” dell’ufficio Stampa dell’Università di
Verona www.letteraturadazzardo.blogspot.com. Collaborazione con la rivista
PEG-Cerchi di Fumo finanziata dal Progetto Click del Comune di Venezia.)
- Lettura espressiva e reading.
- Collaborazione alla gestione di radio web (www.radioscarico.com,) dall’Aprile
2006 al 2008, con interviste e performance.
- Collaborazioni con Limes - Rivista italiana di geopolitica.
- Collaborazione con Eastjournal (www.eastjournal.net ) dal 2013.

