Enrico Tubili
Note biografiche
Nato a Roma il 09/06/1952.
Laurea in matematica conseguita in data 09/7/1979 presso l’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”.
Curriculum
Diploma di Specializzazione in Informatica presso l’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” in data
21/11/1981.
Vincitore di concorso per la cattedra di Informatica Industriale (legge 270/82 D.M., 4.9.82).
Abilitazione all’insegnamento di Informatica Gestionale (D.M. 29.12.84).
Abilitazione all’insegnamento di Matematica e Fisica (classe A49) ottenuta in data 28/05/2001
Elenco dei titoli professionali
Co-autore dei seguenti libri di testo:




Bersani-Tubili “Principi di funzionamento di un elaboratore elettronico” opera in tre volumi (Liguori
editore)
Bersani –Tubili “Primi elementi di linguaggio Pascal” (Liguori editore)
Strani-Tubili “Programmazione in Cobol “(Liguori editore)

Autore del software didattico allegato al libro di testo : Bersani-Tubili “Principi di funzionamento di un
elaboratore elettronico” ( Liguori editore)
Attestato di collaborazione con lo Stato Maggiore dell’Esercito (IV Reparto ed Ispettorato Logistico ) alla
stesura e implementazione di procedure informatiche sofisticate.
Componente di Commissione di Concorso a cattedre per Informatica Industriale (classe A042 ex LIV)
nell’anno scolastico 1991-1992.
Utilizzato presso l’Ufficio Studi e Programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione dal 1/9/1998 al
31/08/1999 .
Attestato relativo all’attività di accoglienza nelle proprie classi , per attività di tirocinio, nell’A.S. dal 1999 ad
oggi della S.S.I.S. (attuale T.F.A.) per le materie Informatica, Sistemi, Matematica e Fisica.
Segretario della Mathesis (società di Matematica e Fisica) sezione di Roma dall’A.S. 1987 al 1991.
Designato dal Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale per l’Istruzione tecnica Div III) quale
Componente di Commissione di Concorso (n. 3 concorsi), per la materia informatica, presso il Ministero del
Commercio con l’Estero-Servizio Gestione Risorse e relazioni con il pubblico Div II- (concorso bandito nella
G.U. n. 80 del 8/10/99 4 serie speciale).

Attestato di idoneità al concorso pubblico per esami e titoli di supervisore presso la S.S.I.S (Scuola di
Specializzazione all’ insegnamento secondario del Lazio conseguita in data 31 novembre 2001) con relativa
attività di supervisore presso l’università “La Sapienza” di Roma per l’indirizzo F.M.I (fisico-matematicoinformatico) dall’ A.A. 2002 fino al 2008-2009.
Attestato di idoneità al concorso pubblico per esami e titoli di tutor coordinatore (classe A049) per il TFA
presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’università “La Sapienza” di Roma (art.11decreto MIUR
10settembre 2010, n.249).
Insegnante di ruolo a tempo indeterminato dall’anno scolastico 1983-1984 (vincitore di concorso per titoli
ed esami legge 270/82 D.M. 4-9-82 con decorrenza giuridica dal 10/09/1984) ad oggi, dal 01/09/2010
docente di Matematica e Fisica presso il iceo Classico “Socrate”.
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