
Sara Martinelli 
  

Sesso: Femminile  Data di nascita: 13/05/2001  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo e-mail: s.martinelli14@studenti.uniba.it 

inglese 
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

B

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 10/09/2015 – 17/06/2020 ]  Diploma di Maturità Classica ottenuto con votazione 100/100 

Liceo Classico "Alfredo Oriani"  https://www.orianitandoi.edu.it/ 

Indirizzo: Via Santa Faustina Kowalska, 1, 70033 , Corato , Italia 

[ 27/08/2020 – Attuale ]  Studentessa in Filosofia, corso di Laurea Triennale L-5 

Università degli studi di Bari "Aldo Moro" https://www.uniba.it/ 

Indirizzo: Piazza Umberto I 1, , 70121, Bari, Italia 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI  

Ottima conoscenza dei servizi di comunicazione (social, messaggistica, posta elettronica)
|  Buona padronanza del pacchetto Office (elaboratore di testo, foglio elettronico, ecc.) |

Gestione posta elettronica (Gmail, Outlook, ...) |  Gestione file PDF (da creazione di PDF-A
a firme digitali) |  Conoscenza di software per videochiamate (Teams, Skype, Zoom,
Google Meet) 

PATENTE DI GUIDA  

Automobile: 

ATTIVITÀ SOCIALI E PO‐
LITICHE  

[ 15/12/2020 – Attuale ]  Attivista nella lista studentesca "Studenti Indipendenti"
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Attività di rappresentanza studentesca, che coinvolge tanto la creazione di momenti di
confronto collettivo per la comunità studentesca tanto il lavoro negli organi
dell'Università, atto a migliorare le condizioni della popolazione studentesca. 

mailto:s.martinelli14@studenti.uniba.it
https://www.orianitandoi.edu.it/
https://www.uniba.it/


Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 GDPR 679/16. La sottoscritta Sara Martinelli, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Bari , 17/03/2022 

 

Sara Martinelli 

CONFERENZE E SEMI‐
NARI  

[ 29/11/2021 – 07/12/2021 ]  

Moderatrice del primo incontro del ciclo "Il Sacrificio tra storie, immagini e
pensiero"  

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Il ciclo di seminari propone di esplorare la concezione del tema del sacrificio, analizzando
le sue sfaccettature nel corso delle epoche storiche e negli ambiti artistico-letterari
correlati. L'intento è quello di affinare le capacità di critica in tema filosofico, letterario,
storico e artistico. 

[ 05/03/2021 – 16/04/2021 ]  

Moderatrice del primo incontro del ciclo "Ultraviolence - usi ed espressione
della violenza"  

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Il ciclo di seminari propone di esplorare la concezione del tema della violenza,
analizzandone le sfaccettature artistico-letterarie e storico-filosofiche.

[ 27/11/2020 – 14/12/2020 ]  

Moderatrice del secondo incontro del ciclo "Corpo: fra sensualità e
condanna"  

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Serie di incontri che tratta il tema del corpo, la sua sublimazione e la sua condanna
attraverso le varie correnti artistiche e nelle varie epoche storiche.

PROGETTI  
[ 15/02/2019 – 20/05/2019 ]  

Partecipante al progetto "The struggle against mafia at the European Level"
con l'associazione M.E.P. Italia  

Realizzazione di una simulazione di un'assemblea generale del Parlamento europeo, in
cui presentare i progetti realizzati.

HOBBY E INTERESSI  

Appassionata fruitrice di ogni tipologia di arte 
Sono appassionata di cinema, letteratura e arte in ogni sua sfaccettatura. Nel tempo
libero dipingo.
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