Curriculum Vitae
Giuseppe Accascina, nato a Roma il 5.12.1946, laureato in Matematica nel 1969 presso
l'Università' "La Sapienza" di Roma, Master of Sciences presso l'Università di Warwick (G.B.) nel
1970, docente dall’AA. 1972-73 presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa,
dall’AA 1988-89 è Professore Associato nel settore Mat 03 (Geometria) di Geometria e Algebra,
presso il Dipartimento Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di
Roma. Ha pubblicato lavori nel campo della Topologia Algebrica (fino al 1975).
E' autore di numerosi lavori su questioni di didattica della matematica nelle scuola superiore,
nell’università universitaria, nella formazione di docenti di matematica pubblicati su riviste, atti di
convegni e libri nazionali e internazionali.
1992 - 2001 organizzatore presso il Dipartimento Me.Mo.Mat. dell'Università "La Sapienza" di
Roma di cicli di seminari di didattica della matematica dedicati a docenti di scuola secondaria
superiore
1997 - 2002 membro del Comitato direttivo dell’IRRSAE del Lazio.
1998 - 2003 organizzatore insieme a A.M. Arpinati, G.C. Barozzi, G. Margiotta, A. Orlandoni del
Progetto Eccellenza, dedicato all’aggiornamento dei docenti di matematica delle Scuole
Secondarie di secondo grado sull’uso di sistemi di calcolo simbolico e di geometria dinamica 2D.
1998 - 1999 membro del Comitato di Consulenza Scientifica del Progetto 3 del Servizio nazionale
per la qualità dell’Istruzione istituito dal CEDE (centro Europeo dell’Educazione).
1998 - 1999 membro del Comitato di proposta della S.S.I.S. del Lazio.
1999- 2009 Docente della S.S.I.S. del Lazio dall’anno di istituzione in cui ha svolto corsi sulle
Trasformazioni geometriche e corsi di laboratorio sull’uso di sistemi di calcolo simbolico (CAS) e
di geometria dinamica (DGS) 2D e 3D nell’insegnamento della matematica.
1999 - 2005 membro del comitato di redazione della rivista Lettera Matematica Pristem del
Centro Eleusi dell’Università Bocconi di Milano, edita da Springer.
1999 - 2005 membro del Comitato Scientifico della rivista Cabrirrsae edito dall’IRRSAE
dell’Emilia Romagna.
2001 -2002 Organizzatore, insieme a G. Margiotta, del convegno per insegnanti Matematica bella e
possibile, Roma.
2002 - 2005 membro del Consiglio di Amministrazione dell’IRRE (Istituto Regionale di Ricerca
Educativa) del Lazio.
2004 Organizzatore, insieme a G. Margiotta, del Convegno Internazionale Cabriworld, Roma
2008 Membro del comitato organizzatore del simposio internazionale The First Century of the
International Commission on Mathematical Instruction. Reflecting and Shaping the World of
Mathematics Education” (http://www.unige.ch/math/EnsMath/Rome2008/)
2008 - 09 Organizzatore, insieme a E. Rogora, del ciclo di seminari Seminari di Geometria
Dinamica, Roma.
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