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Struzione
Francesco Scalera ha conseguito la laurea triennale in Lettere (curriculum classico) l'11 luglio del 2012,
discutendo una tesi di ricerca, dal titolo "La parafrasi omerica dei Salmi LXXII e LXXIII di Apollinare di
Laodicea", in Letteratura cristiana antica (Rel. Chiar.mo Prof. Valerio Ugenti).
Successivamente, a suggello dell'esperienza universitaria, sotto l'egida del Prof. Paolo Viti e della
Prof.ssa Sondra Dall'Oco, il 2 dicembre 2014, ha ottenuto a pieni voti la laurea magistrale in Lettere
Classiche, con la discussione di una tesi in Filologia Medievale e Umanistica, dal titolo "Per l'edizione
critica della commedia «Gelastinus» di Gaudenzio Merula". Essa sarà pubblicata con i tipi della
S.I.S.M.E.L. "Edizioni del Galluzzo" di Firenze.
Ha esteso i suoi interessi anche al mondo degli archivi e a conclusione del biennio 2017-2019, è divenuto
Archivista paleografo. Il diploma, conseguito con votazione 135/150, è stato rilasciato dalla Scuola di
archivistica, paleografia e diplomatica annessa all'Archivio di Stato di Bari.
Dopo aver sostenuto e superato i colloqui selettivi per la tredicesima edizione del Master FGCAD
(Formazione, gestione e conservazione degli archivi digitali in ambito pubblico e privato) dell'Università
di Macerata nel novembre 2019, il 9 aprile 2021 ha conseguito, con votazione 102/110, il diploma di
secondo livello, discutendo una tesi dal titolo: "Il nuovo mezzo di comunicazione tra le pubbliche
amministrazioni e il cittadino: il caso dell'app IO".
Esperienze lavorative
Iscrittosi nelle graduatorie di terza fascia della provincia di Brindisi, dal 30 aprile al 14 giugno 2019 è
stato docente di materie letterarie (Classe di concorso A013 - Italiano, latino e greco nei licei classici)
presso l'IISS "Marzolla Leo Simone Durano".
A seguito del diploma di archivistica, per conto della ditta "Hyperborea", si è occupato delle attività di
ricognizione, selezione, scarto, sfoltimento, ricomposizione pratiche, descrizione informatizzata,
ricondizionamento, riordino logico e fisico, etichettatura definitiva e ricollocazione di documenti
appartenenti all'Archivio storico e di deposito del Demanio di Napoli, collocati presso la sede del TAR in
Calata San Marco, Palazzo Fondi in Via Medina e la Direzione Regionale Campania, ubicata in Via San
Carlo, 26.Dal 27 febbraio all'11 giugno 2020 ha prestato nuovamente servizio in qualità di docente presso
il Liceo Scientifico "Leonardo Leo" di San Vito dei Normanni, nella classe di concorso A011 (Discipline
letterarie e latino nei licei).Attività

