
CURRICULUM VITAE Marina BAILO 
 

Dati anagrafici: 
Nata a Broni (PV) il 15/7/1955 
Residente a Viareggio (LU), via Salvetti 10 
Coniugata, 2 figli 
 
Titoli: 
 

 1984: idoneità di Ricercatore universitario, settore Lingua e Letteratura 
francese 

 1983 e 1984: abilitazione all’insegnamento di Lingua e Letteratura 
francese nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

 1978: laurea in Lingua e Letteratura francese presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Pisa, con votazione 110/110, e 
lode 

 
Esperienze professionali: 
 

 Dal 2010 al 2013 ho fatto parte del Senato Accademico dell’Università 
di Pisa in qualità di membro eletto in rappresentanza delle Facoltà di 
Lettere e Filosofia e di Lingue e Letteratura straniere, ed ho partecipato 
ai lavori di varie Commissioni accademiche (Commissione didattica, 
Commissione per l’Orientamento universitario, Commissione per la 
redazione dell’attuale Statuto dell’Ateneo di Pisa) 

 Dall’anno accademico 2001/2002 ad oggi: incaricata per 
affidamento dell’insegnamento di Lingua francese 1 e 2 presso il CdS 
interfacoltà di Letterature europee per l’editoria e la produzione culturale 
dell’Università di Pisa e dell’insegnamento di Lingua francese per la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa (dal 2012 
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica) 

 Negli anni accademici 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001: incarico 
dell’insegnamento di Lingua francese presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Pisa 

 Dal 1984 al 1998: in quanto ricercatrice confermata di Lingua e 
letteratura francese, incaricata di esercitazioni in appoggio ai corsi di 
Lingua e Letteratura francese nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Pisa 

 Dal 1979 al 1984: in quanto assistente di Letteratura francese, 
incaricata di esercitazioni in appoggio al corso di Letteratura francese 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa 

 Nell’anno scolastico 1980/81: insegnamento di Lingua e Letteratura 
francese presso il Liceo Linguistico “Esedra” di Lucca 

 
Pubblicazioni sul ‘700 francese, in particolare sulle Considérations di Jacques 
Mallet du Pan; traduzioni in italiano di testi di autori francesi dal ‘500 al ‘900.  
 
 



Attività politica: 
 

 Nel 2013: membro della Segreteria dell’Unione Comunale del Partito 
Democratico di Viareggio 

 Dal 2011 al 2012: Vicepresidente della Commissione provinciale Pari 
opportunità 

 Dal 2007 al 2013: iscritta al Partito Democratico, sono stata eletta 
nell’Assemblea territoriale della Versilia. Sono stata membro della 
Segreteria della Federazione Versilia come referente per l’Università. 

 2007: Segretaria della Sezione DS Darsena-Ex-Campo d’aviazione, e 
membro della Segreteria DS di Viareggio 

 Dal 2004 al 2006: iscritta DS, membro della Segreteria versiliese DS, 
incaricata del settore scuola e università; ho inoltre collaborato 
attivamente alla nascita e alle attività del Coordinamento donne della 
Versilia 

 1998: candidata al Consiglio comunale di Viareggio come indipendente 
nella lista DS 

 1994: candidata al Consiglio comunale di Viareggio nella lista dei 
Progressisti 

 
Altri incarichi ricoperti: 
Sono stata Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo Lenci e 
Jenco di Viareggio e del Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio. 
 
 
Tel.: 
abitazione: +390584395556 
cellulare: +393397907841 
ufficio: +390502215169 
 
e-mail: m.bailo@rom.unipi.it  


