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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAPALLINI MARTA 
   
   

E-mail  m.rapallini@indire.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25 DICEMBRE 1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date  DAL 28 NOVEMBRE 2016 -  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  CNR – Piazzale Aldo Moro n.7 – 00185 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica – Ministero 
• Tipo di impiego  Membro della Segreteria Tecnico-Scientifica del Presidente del CNR 

• Principali mansioni e responsabilità  Le principali attività riguardano: supporto al Presidente nella gestione delle relazioni esterne con 
le istituzioni, nell’attuazione delle linee programmatiche di mandato con particolare attenzione ai 
dottorati di ricerca, alle attività nel settore della conservazione dei beni culturali con particolare 
riguardo all’Infrastruttura di Ricerca europea E-RIHS. 

 
• Date  DAL 7 SETTEMBRE 2016 -  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CNR – Piazzale Aldo Moro n.7 – 00185 ROMA 
• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica – Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore – Titolare di Assegno di ricerca senior 
• Principali mansioni e responsabilità  Le principali attività riguardano: svolgimento di attività di ricerca individuale, pubblicazione su 

riviste sul tema Impatto e prospettive della Carta Europea dei Ricercatori: la figura professionale 
del ricercatore e i rapporti con le istituzioni di ricerca e la società Inoltre nomina di esperta ad 
acta e responsabile della segreteria scientifica della Sottocommissione dedicata ai profili etici 
della Carta europea dei ricercatori, istituita presso la Commissione per l’Etica della Ricerca e la 
Bioetica del CNR. 
 

• Date  DAL 26 FEBBRAIO 2016 AD OGGI  
• Nome e indirizzo datore di lavoro  MIUR – Viale Trastevere n.76 – 00185 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica – Ente Pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Esperto membro Tavolo Tecnico Nazionale paritetico per il sostegno e il coordinamento 

delle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.  
• Principali mansioni e responsabilità  I compiti principali del Tavolo sono: effettuare analisi dei dati al fine di monitoraggio e 

valutazione; formulazione di proposte per superare criticità e misure idonee a valorizzare gli 
elementi di eccellenza anche al fine di assicurare la trasferibilità dei risultati. 
 

• Date  DAL 1 OTTOBRE 2014 AD OGGI 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  INDIRE – Via Buonarroti 10 - 50122 FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica – Ente Pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Esperto nella pianificazione, gestione e monitoraggio di progetti complessi 

• Principali mansioni e responsabilità  Le principali attività riguardano: 
 coordinamento di un progetto finalizzato alla gestione, documentazione procedurale e 
finanziaria e monitoraggio degli interventi degli enti locali in materia di edilizia scolastica. 

 
• Date  DAL 17 MAGGIO 2010 - 18 FEBBRAIO 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Toscana – Piazza del Duomo 10 - 50122 FIRENZE 
• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 
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• Tipo di impiego  Responsabile Segreteria Vicepresidente 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dello staff della vicepresidenza nell’espletamento di tutte le funzioni connesse 

alle deleghe assegnate: Istruzione (educazione e l'istruzione, dai servizi per l'infanzia alle scuole 
secondarie superiori), Università e Ricerca Scientifica (ricerca, alta formazione e il diritto allo 
studio universitario), Personale e Sistemi Informativi (infrastrutture tecnologiche, e-government, 
sviluppo della società dell'informazione). 

 
• Date  DAL 19 FEBBRAIO 2010 AL 17 GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario (Toscana) ARDSU - Viale Gramsci 36 - 
50132 FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 
• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Presiede il CdA dell’Azienda, che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le 
priorità ed emana le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione, verifica la 
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite 

 
• Date  DAL 15 LUGLIO 2008 AL – 18 FEBBRAIO 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario (Toscana) ARDSU - Viale Gramsci 36 - 
50132 FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Il CdA dell’Azienda definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le 
direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati 
della gestione amministrativa alle direttive generali impartite 

 
• Date  DAL 21 APRILE 2008 AL 12 MAGGIO 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Gramsci Toscano ONLUS - Via Giampaolo Orsini 44 – 50126 FIRENZE 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale  

• Tipo di impiego  Presidente 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione scientifica e amministrativa delle attività dell’Istituto 

 
• Date   DAL 9 GIUGNO 2006 AL GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero dell’Università e della Ricerca – Piazzale Kennedy 20 - 00144 ROMA 
• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica – Ministero, settore Gabinetto del Ministro 

• Tipo di impiego  Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato 
• Principali mansioni e responsabilità  Coadiuva l’attività del Sottosegretario nelle sue funzioni istituzionali e politiche, garantisce 

supporto tecnico alle attività istituzionali del Sottosegretario 
 

• Date   DAL 5 LUGLIO 2005 AL 8 GIUGNO 2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Toscana – Via di Novoli 26 – 50127 FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica -Consiglio Regionale della Toscana, Gruppo DS-Ulivo 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulle politiche relative ai settori di alta formazione e ricerca 
 

• Date  DALL’A.A.  2002/2003 ALL’A.A. 2005/2006 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Roma La Sapienza -  Facoltà di Architettura, Corso di laurea in “Architettura UE”, 

Via A. Gramsci 53 – 00197 ROMA 
• Tipo di azienda o settore  Università - settore didattica 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Tiene lezioni, attività di revisione per gli studenti e svolge gli esami del corso di “Elementi di 

meccanica strutturale e di scienza delle costruzioni”, “Meccanica delle Strutture” e “Scienza delle 
costruzioni” 

 
• Date   2003  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Architettura (CITERA) dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza – Via A. Gramsci, 53 – 00197 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Università – settore ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore 
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• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati, stesura ed elaborazione di reports, implementazione contenuti integrativi 
nell’ambito del PROGETTO LEONARDO (comunità europea) per una ricerca dal titolo 
“Contenuti e metodologie: strumenti integrativi di formazione in architettura” 

 
• Date   DAL 15 APRILE 1999 AL 2 APRILE 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Costruzioni, Piazza Brunelleschi 6 – 50122 
FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Università – settore ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore - Titolare di Assegno di Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di ricerca individuale, partecipazione a congressi scientifici nazionali e 
internazionali e servizio di tutoraggio per laureandi del Dipartimento di Costruzioni. Oggetto della 
ricerca: “La meccanica delle murature. Aspetti teorici, computazionali e sperimentali” 

 
• Date  DALL’A. A. 1996/1997 ALL’A.A. 2002/2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura – Via Micheli 2 – 50122 FIRENZE 
• Tipo di azienda o settore  Università – settore didattica 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Tiene lezioni, attività di revisione per gli studenti e svolge gli esami del corso integrativo di 

Scienza delle Costruzioni su “Statica delle murature” e del corso di “Progetto di Strutture” 
nell’ambito del Laboratori di progettazione Architettonica II (4° anno) 

 
• Date   NELL’A.A. 1997/1998 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi Federico II di Napoli - Scuola di Specializzazione in Restauro dei 
Monumenti – NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione universitaria 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Tiene lezioni, attività di revisione per gli studenti e svolge gli esami del corso di “Storia della 
scienza e delle tecniche edilizie” 

 
• Date  DAL 7 APRILE 1995 AL MAGGIO 1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Costruzioni Piazza Brunelleschi 6 – 50122 
FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Università – settore ricerca 
• Tipo di impiego  Borsista – Titolare di Borsa Post-dottorato 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento attività di ricerca individuale, partecipazione a congressi scientifici nazionali e 
internazionali e servizio di tutoraggio per laureandi del Dipartimento di Costruzioni. Oggetto della 
ricerca è la statica delle murature con particolare riferimento alle strutture a volta o a cupola. 

 
• Date  DAL 1991 AL 1994 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Costruzioni Piazza Brunelleschi 6 – 50122 
FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Università – settore ricerca 
• Tipo di impiego  Borsista di Dottorato di Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento attività di ricerca individuale, partecipazione a congressi scientifici nazionali e 
internazionali e servizio di supporto alla didattica. Oggetto della tesi di dottorato lo studio della 
meccanica delle cupole in muratura. Titolo: “Le cupole in muratura da Giovanni Poleni a William 
Prager” 

 
• Date  DAL 1991 AL 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Costruzioni Piazza Brunelleschi 6 – 50122 
FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Università – settore ricerca e professione 
• Tipo di impiego  Ricercatore-architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione a Convenzioni stipulate dal Dipartimento di Costruzioni con Soprintendenze ai 
Beni Ambientali e Architettonici, a enti locali, che hanno avuto come oggetto la verifica delle 
strutture in muratura di alcuni edifici monumentali e del tessuto edilizio di centri storici ai fini della 
loro protezione sismica. Tra questi il duomo di Pienza (SI), Il duomo di Siena, la chiesa di S. 
Pietro a Modica (RG), il duomo di S. Leo e la Chiesa delle anime del Purgatorio S. Sebastiano e 
S. Fabiano a Marsala (TP). Segue come correlatrice numerose tesi di laurea sugli argomenti 
oggetto delle ricerche scientifiche svolte in quegli anni. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Da Aprile 1991 al 6 Giugno 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ministero Università e Ricerca Scientifica e tecnologica (MURST) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia della Meccanica delle strutture, Storia della Scienza delle Costruzioni, Meccanica delle 
murature, Diagnosi di strutture murarie antiche. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in “Storia della scienza e delle tecniche costruttive” Giudizio unanime 
 

• Date   23 luglio 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’esercizio della professione di architetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di architetto 
 

• Date   Da Ottobre 1982 al 22 Marzo 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica delle strutture, Scienza delle Costruzioni, Progettazione architettonica, Storia 
dell’architettura, Disegno Industriale, Diritto Urbanistico 

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione 110/110 e lode 
 

• Date   Da Ottobre 1976 al Giugno 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Classico Lorenzo Costa – La Spezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Latino, Greco, Italiano, Matematica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola secondaria superiore 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 Dal 2014 al 2015 è consulente dell’Unione delle Comunità Montane della Toscana per 
l’istruzione. In particolare ha seguito il progetto dei centri scolastici digitali toscani, dedicato ad 
alcune realtà montane, nelle quali si cerca di promuovere reti finalizzate alla condivisione di 
modelli didattici e contenuti didattici digitali, e di produrre esperienze di eccellenza nella 
didattica mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie.  
 

  Dal 2010 è membro del Comitato editoriale della Rivista “Scuola Democratica” edita dal Mulino. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  
. 

 Comunicare in pubblico, lavorare in gruppo, coordinare gruppi di lavoro e di ricerca. 
Progettare, pianificare e monitorare progetti complessi e di rete sul territorio regionale e 
nazionale. Gestire la complessità, anche relazionale, nei contesti organizzativi e produttivi, 
pubblici e privati. 

  Tali capacità e competenze sono state acquisite attraverso l’esperienza sul campo.  A titolo 
esemplificativo ma non esaustivo si richiamano di seguito le principali esperienze.  
 
Nel coordinare lo staff della Vicepresidenza della Regione Toscana (2010-2014) e la IX 
Commissione della Conferenza delle Regioni dedicata a Istruzione, Formazione e Lavoro ha: 
 collaborato all’organizzazione del Convegno di Giunti Scuola “A scuola nessuno è 
straniero”, edizione 2011; 
 coordinato il progetto di orientamento residenziale TUO (Toscana Università Orientamento); 
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 coordinato i lavoro del tavolo tecnico della IX Commissione per la definizione della nuova 
normativa sul Diritto allo Studio Universitario (D. L.vo n. 68 del 2012); 
 fatto parte del Tavolo di Lavoro dell’USR con la Regione Toscana per la definizione di 
percorsi speciali per inclusione disabili e per i BES; 
 coordinato il tavolo Regione Toscana-UNCEM-USR per la definizione e l’implementazione 
dei Centri Scolastici Digitali Toscani; 
 collaborato alla definizione in materia di educazione e istruzione della nuova 
programmazione europea delle regioni 2014-2020; 
 collaborato alla definizione delle misure del FSE per l’infanzia e la famiglia anche mediante 
la definizione di Piani Educativi zonali finalizzati a promuovere interventi per l’infanzia guidati da 
un coordinamento pedagogico zonale operando così in piena sintonia con gli enti locali che 
operano sul territorio.;  
 coordinato il gruppo di lavoro Regione-Università per la definizione di dottorati di ricerca 
internazionali a valere sul FSE; 
 coordinato il gruppo di lavoro per la definizione del Regolamento per l’attivazione del 
dottorato di Ricerca in apprendistato; 
 coordinato il lavoro per la definizione del bando per la costituzione dei poli tecnico-
professionali in Regione Toscana. 
 

  Ha coordinato lo staff e ha svolto funzioni di consulenza per le materie di governo per il 
Sottosegretario all’Università e alla Ricerca nel II Governo Prodi (2006-2008). In particolare si è 
occupata di valutazione (istituzione dell’ANVUR), reclutamento del personale docente e 
ricercatore (piano straordinario assunzione di ricercatori), collaborando anche alla stesura di atti 
normativi e regolamentari. 
 

  Ha organizzato numerosi convegni nazionali tra cui: 
- Perché andare a scuola? Firenze 2014 
- Intervista sulla scienza. Il mestiere dello scienziato nell’ambito di Pianeta Galileo 2010, Firenze 
- Diritto alla Scienza. La cultura scientifica in Italia. Quale futuro? Firenze 2005  
 

  E’ stata co-fondatrice e presidente dell’Associazione Nazionale dei Dottorandi e Dottori di 
Ricerca Italiani (ADI) (1998-2002) per la quale ha collaborato all’edizione di due libri di successo 
sulla condizione dei ricercatori italiani in Italia e all’estero: Cervelli in fuga e Cervelli in Gabbia. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 
 

 Ottima padronanza dei principali sistemi operativi (Windows, Mac Os) e del pacchetto Office: 
Word, Excel, Access, Powerpoint 
Buona conoscenza dei programmi: Mathematica, Matlab. 
Capacità di coordinare la progettazione di banche dati e sistemi informativi complessi nei 
seguenti ambiti: educazione, istruzione e formazione, edilizia scolastica. 
 
Dal 1994 è iscritta all’albo degli architetti della provincia di Firenze e dal 1997 è Consulente 
Tecnico d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Firenze per il quale ha redatto numerose perizie 
valutative di immobili. 
 

 
PATENTE DI GUIDA 

 

 PATENTE B, PATENTE NAUTICA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
 
 M. Rapallini, Tesi di dottorato: La statica delle cupole in muratura da Giovanni Poleni a 
William Prager, Tesi di Dottorato, Firenze, 1994. 
 
 M. Rapallini et al., The analogy between equilibrium of threads and thin masonry 
structures, in "Entre Mécanique et Architecture - Between Mechanics and Architecture", edito da 
P. Radelet-de Grave e E. Benvenuto, Birkahuser 1995, pp. 122-139 

 
 M. Rapallini et al., Il metodo di Levy per l’analisi delle cupole in muratura, in Atti 
Convegno Internazionale “La statica grafica: un linguaggio matematico per la scienza delle 
costruzioni, Genova 1996, p. 39. 
 
 M. Rapallini et al., Optimal Spherical Masonry Domes of Uniform Strength, in ASCE 
Journal of Structural Engineering, vol. 123, n.2, febbraio 1997, pp. 203-209 
 
 M. Rapallini et al., Shape optimization problems of masonry domes, in Proceedings del 
IV Convegno STRUMAS, Firenze, settembre 1997, pp. 228-235 
 
 M. Rapallini et al., On experimental determination of in-plane overall response of FRP 
strengthened masonry, in Proceedings of the Fifth International Symposium on Computer 
Methods in Structural Masonry STRUMAS, 18-21 Aprile 2001, Roma, Italia, 
 
 M. Rapallini et al., Strengthening of masonry vaulted structures using FRP overlays, 
Third International Arch Bridges Conference Arch’01, Parigi, 19-21 Settembre 2001 
 
 M. Rapallini et al., Masonry domes. Comparison between some solutions under no-
tension hypothesis, in “Proceedings of 1st International Congress on Construction History”, 
Madrid, Spagna, 20-24 Gennaio 2003, edito da S. Huerta, vol.III, pp. 1571-1581 
 
 M. Rapallini et al., Analisi limite della cupola sferica in muratura come struttura 
bidimensionale non reagente a trazione, in “Atti del XVI Congresso AIEMTA” su CD ROM, Ferrara, 
9-12 Settembre 2003 
 
 M. Rapallini et al., Plasticity, Coulomb Friction and sliding in the limit analysis of masonry 
arches, Fourth International Arch Bridges Conference Arch’04, Barcelona, Spain, 17-19 
Novembre 2004 
 
 
 
ALTRE PUBBLICAZIONI: 
 M. Rapallini, I giovani e la ricerca in Italia, in Ricerca, mensile del FUCI, pp. 4-6, 1/2003. 
 
 M. Rapallini, L’Università, in "Cervelli in gabbia", pp. 151-157, Avverbi 2005. 
 
 M. Rapallini et al. a cura di, Le scienze dell’uomo i Quaderni, DS: Diritto alla scienza. 
La cultura scientifica in Italia. Quale futuro?  n.6, nov. 2005, ed. Il Ponte. 
 
 M. Rapallini et al, Un possibile futuro per l’Università italiana, sett. 2005, nella collana 
Le carte di Sestante, Gruppo DS-Ulivo del Cons. Reg. Toscano. 
 
 M. Rapallini, Una legge regionale per l’università e la ricerca in Toscana, in La Città 
diffusa, p. 8, 1/luglio 2006 
 
 M. Rapallini, Università e Ricerca: non basta parlarne, in Italianieuropei, pp. 97-105, 
4/2007 
 
 M. Rapallini, Un patto per l’università, in Italianieuropei, pp. 83-90, 5/2007 
 
 M. Rapallini, Riforma Gelmini: troppo e troppo poco, in Italianieuropei pp.201-206, 
5/2009 

 
 M. Rapallini, Introduzione, in “Archivi Politici Realtà a confronto. Atti convegno di studi”, 
Firenze 2010 
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 M.Rapallini et al., Verso un manifesto delle riforme condivise della scuola, Blog di 
Scuola Democratica, 2014. 

 
 M. Rapallini, Di necessità virtù: i centri scolastici digitali toscani, in Scuola Democratica 
pp, 655-660, 3/2014. 

 
 M. Rapallini, Introduzione, in “I primi Quarant’anni dell’Istituto Gramsci Toscano”, a cura 
di, ed. Polistampa, Firenze, 2015. 

 
 M. Rapallini, Dimmi quanto punti sull’istruzione e ti dirò che paese sei, in Italianieuropei, 
pp. 80-87, 5/2015. 
 
 M. Rapallini, Governare la complessità per ottenere scuole nuove e non solo nuove 
scuole, Blog di Scuola Democratica, 2015. 
 
 M. Rapallini, Ameliorer l’apprentissage et l’alternance entre l’école et le mon du travail, 
in Revue Internationale d’éducation de Sèvres, n. 71 aprile 2016. 

 
 M. Rapallini, Nuove norme, nuovi investimenti e nuove procedure per l’edilizia 
scolastica, in “Dall’aula all’ambiente di apprendimento” a cura di Indire, pp. 93-104, Altralinea 
Edizioni, 2016. 

 
 M. Rapallini, La Dichiarazione della Fondazione Veronesi sulla Research Integrity: un 
documento innovativo nel dibattito internazionale, in The future of science and ethics, vol. 2 n. 1, 
giugno 2017, pp. 175-177. 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione fiscale) 

 

La sottoscritta RAPALLINI MARTA 

Nata a La Spezia il 25 dicembre 1963 

Residente a Firenze, Via Dante da Castiglione, 33 

Codice Fiscale: RPLMRT63T65E463N 

e-mail: martarap@gmail.com 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 
 
DICHIARA CHE IL CURRICULUM QUI SOPRA RIPORTATO CORRISPONDE A VERITA’ 
 
Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/ 1996.   

8 novembre 2017 
 
MARTA RAPALLINI 

 

 
 
 


