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Il sottoscritto, Antonello Belli ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e
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INFORMAZIONI PERSONALI

ANTONELLO BELLI
Università per Stranieri di Perugia - Piazza Fortebraccio, 4 – 06122 Perugia
0755746219
antonello.belli@unistrapg.it
Sesso M | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
ONORIFICENZE
NOME E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO
TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE
TIPO DI IMPIEGO

Responsabile del Servizio Comunicazione e Ufficio Stampa dell’Università per Stranieri di Perugia
Laurea in Tecnica Pubblicitaria (CLASSE L14: Lauree in Scienze della Comunicazione)
con votazione finale di 110/110 e lode
Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”
(Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 27/12/2006)
Università per Stranieri di Perugia - Piazza Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia (PG)
Pubblica amministrazione (Istruzione)
Contratto a tempo indeterminato categoria D (posizione economica attuale D4)
Area “Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati”

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(dal 04/01/2018 a oggi)

Responsabile del Servizio Comunicazione e Ufficio Stampa (Servizi in staff al Direttore Generale)
categoria D (posizione economica attuale D4)
- Ordine Servizio n. 4 del 04/01/2018 del Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia;

(dal 30/01/2017 al 04/01/2018)

Responsabile del Servizio Comunicazione e Ufficio Stampa (Area Rel. Internaz., Bibl. e Promozione)
categoria D (posizione economica attuale D4)
- Ordine Servizio n. 3 del 26/01/2017 del Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia;

(dal 20/05/2015 a 29/01/2017)

Servizio Comunicazione (Area Relazioni Internazionali, Biblioteca e Promozione)
- Ordine di n.10 del 06/05/2015 Servizio del Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia;

(dal 07/12/2011 al 20/05/2015)

Responsabile del Servizio Supporto Tecnico alla Didattica (Area Servizi Tecnici e Informatici)
- Ordine Servizio n.123 del 07/12/2011 Direttore Amministrativo dell’Università per Stranieri di Perugia;

(dal 17/10/2006 al 07/12/2011)

Responsabile del 5° Servizio “Grafica e supporto eventi” della Divisione Centro Elaborazione Dati
- Ordine Servizio n.49 del 17/10/2006 Direttore Amministrativo dell’Università per Stranieri di Perugia;

(dal 01/08/2005 al 17/10/2006)

Vice Segretario Dipartimento di Culture Comparate (Università per Stranieri di Perugia)
- Ordine Servizio n.20 del 27/07/2005 Direttore Amministrativo dell’Università per Stranieri di Perugia;

(dal 06/04/1994 al 01/08/2005)

Responsabile del 1° Servizio "Automazione uffici Ateneo" del Centro Attività Informatiche
- Decreto Dirigenziale n.52 del 06/04/1994 del Dirigente dell’Università per Stranieri di Perugia;

(dal 07/12/1989 al 06/04/1994)

Centro Attività Informatiche (Università per Stranieri di Perugia)
- Decreto Rettorale n.186 del 07/12/1989 del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia;

(dal 30/12/1988 al 07/12/1989)

Università per Stranieri di Perugia (Vincitore Concorso Pubblico G.U. n.73 del 13.09.1998 (IV Ser.Sp.)
- Lettera del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia n.17946 del 30/12/1988;

(dal 01/02/1986 al 31/01/1988)

Università per Stranieri di Perugia ("Op. sala Macchine" contratto ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 382/80)
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- Certificato Direttore Amministrativo dell'Università per Stranieri di Perugia del 04/10/1988;
(dal 30/03/1983 al 11/03/1986)

Programmatore di elaboratori per macchine industriali di maglieria presso la ditta “Betty Maglie” di
Passaggio di Bettona (PG),

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 29/11/2018 – al 30/11/2018

Partecipazione al Corso di Formazione “Il ruolo dei CUG nelle università italiane. Strumenti e criticità nella recente
normativa” - Corso Base V edizione - (Attestato del 30/11/2018) che si è tenuto dal 29 al 30 novembre 2018 presso
l’Università di Macerata e organizzato dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità e dal CUG
dell’Università di Macerata - durata corso 12 ore;

Dal 23/10/2018 – al 24/10/2018

Partecipazione al Corso di Formazione “9° Corso di Formazione di base Progetto ISOIVA” che si è tenuto dal 23 al
24 ottobre 2018 in modalità e-learning mediante live streaming (in collegamento con l’Università degli Studi
dell’Aquila) presso la Sala Musica e l’Aula 8 Napoli dell’Università per Stranieri di Perugia (Circolale del Direttore
Generale prot. n. 0009023 del 16/10/2018) - durata corso 14 ore;

Dal 16/10/2018 – al 17/10/2018

Partecipazione al Corso di Formazione “Il Galateo istituzionale, Quando la forma è sostanza il comportamento
formale nelle istituzioni e nelle aziende” (autocertificazione del 18/10/2018) che si è tenuto dal 16 al 17 ottobre 2018
presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (Villa Umbra, loc. Pila, Perugia) - durata corso 12 ore;

12/6/2018

Corso di Formazione - Attività Formativa di II livello “Prevenzione della corruzione e trasparenza presso l’Università
per Stranieri di Perugia” tenutosi a Perugia il 12/6/2018 presso l’Aula 10 Firenze di Palazzo Gallenga (Disposizione
del Direttore Generale prot. 0004688 del 1/6/2018);

Dal 23/5/2018 – al 24/5/2018

Corso di Formazione “Il Cerimoniale: nuovi temi delle forme istituzionali in tempi di globalizzazione”
(autocertificazione del 25/5/2018) che si è tenuto dal 23 al 24 maggio 2018 presso la Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica (Villa Umbra, loc. Pila, Perugia) - durata corso ore 12;

Dal 7/6/2017 – al 8/6/2017

Corso di Formazione “L’organizzazione degli eventi come strumento di comunicazione nella Pubblica
Amministrazione e nelle aziende” organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locale (Ente promotore CEIDA) a Roma presso la sede del CEIDA di Roma, durata complessiva di ore 11.50;

18/05/2017

Corso di Formazione “Il nuovo sistema di comunicazione integrata Microsoft Skype for business”;

03/05/2017

Corso di Formazione “La prevenzione della corruzione presso l’Università per Stranieri di Perugia”;

21/09/2016 e 26/09/2016

Corso di Formazione “Responsabilità amministrativa e disciplinare del pubblico dipendente” – durata complessiva di
ore 12.00 - 1 Credito formativo professionale;

14/06/2016

Corso di Formazione “Titulus: la fascicolazione” tenuto dal CINECA di Bologna e che si è svolto presso la Palazzina
Lupattelli (Laboratorio Informatico) dell’Università per Stranieri di Perugia;

30/5/2015

Corso di Formazione “Esecutore di BLSD - Basic Life Support and Defibrillation - Rianimazione cardiopolmonare di
base e defibrillazione precoce per la Comunità”, organizzato IRC Italian Resuscitation Council (Direttore del corso
Vittorio Giulivi) svoltosi a Perugia presso l’Università per Stranieri, complessiva di ore 5.00;

27/05/2017

Corso di Formazione “Digitalizzare il libro antico e moderno. Il periodico” organizzato dalla Biblionova Soc. Coop. a
Roma presso il Centro di Documentazione Europea “Altiero Spinelli” Facoltà di Economia della Università di Roma
La Sapienza, durata complessiva di ore 6.00;

26/10/2015 - 16/11/2015 - 23/11/2015

Corso di formazione “Bisogni Educativi Speciali”, organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia in
collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, durata complessiva di 10 ore;

dal 06/03/2014 al 07/03/2014

Corso di Formazione Professionale “Valorizzare le collezioni di edizioni del XV secolo. La Banca Dati MEI:
introduzione all’uso, esperienze a confronto e pratica - con un a lezione sella legatura ed un’appendice sulla
conservazione” tenutosi a Perugia e organizzato dalla AIB – Associazione Italiana Biblioteche – Sez. Umbria;

20/01/2014

Corso di Formazione ‘Specifica’ in tema di “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto ai lavoratori dell’Università
per Stranieri di Perugia” (ai sensi dell’art.27 del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) tenutosi
presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra, loc. Pila, Perugia, durata complessiva 8 ore;

08/02/2011

Corso i Formazione “Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale” tenutosi presso la Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica – Villa Umbra – Pila (PG) (3 crediti).

02/03/2011 - 07/03/2011 - 15/03/2011

Corso di Formazione “La comunicazione interna nelle moderne organizzazioni di servizio” organizzato presso la
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra – Pila (PG) (1 credito formativo).

dal 18/10/2010 al 19/10/2010

Corso di Formazione sulla “contabilità economico-patrimoniale” (modulo base) tenutosi presso l’Università per
Stranieri di Perugia, per una durata di 8 ore;
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novembre 2009 – febbraio 2010

Corso di Formazione sugli apparati di rete Huawei” tenutosi presso l’Università per Stranieri di Perugia, per una
durata di 21 ore;

novembre 2010 – dicembre 2010

Corso di Formazione su “Protocollo 802.1x e Microsoft NAP” organizzato dall’Ateneo nel periodo novembredicembre 2010 (2 crediti formativi);

dal 08/03/2010 al 29/03/2010

Corso di Formazione “Lingua Italiana dei Segni” organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia (1,5 crediti
formativi);

09/11/2010

Corso di Formazione “L’amministrazione digitale e la dematerializzazione dei documenti” tenutosi presso la Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra – Pila (PG) (4 crediti formativi);

dal 14/01/2010 al 04/02/2010

Corso di Formazione “Scrittura Braille” organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia presso l’Istituto Serafico di
Assisi dal 14/1/2010 al 4/2/2010 per un totale di 20 ore complessive;

maggio 2009 - giugno 2009

Corso di Formazione su “Windows - sistemistico” organizzato dall’Ateneo nel periodo maggio-giugno 2009 (2 crediti
formativi)

, dal 19/05/2009 al 11/06/2009

Corso di Formazione su “Corso Networking su Tecnologia Microsoft” tenuto dalla società PCSNet Umbria s.r.l. di
Perugia;

07/04/2009

Corso di Formazione Utilizzo dei laboratori linguistici e multimediali Sanako Lab 100, Sanako Study 500 e Sanako
Study 1200” dalla Società Nordra s.r.l. di Milano, per conto della Sanako Tandeberg Educational, presso i laboratori
della Palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di Perugia;

dal 23/03/2009 al 27/032009

Corso di Formazione “Oracle – Amministrazione Database” organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia e
tenuto dalla ditta PCSnet di Perugia presso il Lab. F della Palazzina Valitutti per un totale di 40 ore complessive;

06/03/2009

Corso di Formazione “Sicurezza e prevenzione” organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia tenutosi presso
L’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia;

dal 05/11/2008 al 06/11/2008

Corso di Formazione “Corporate Identity” organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia, svoltosi presso
l’Università per Stranieri stessa;

22/07/2008

Laurea in Tecnica Pubblicitaria (CLASSE L14: Lauree in Scienze della Comunicazione) con votazione di 110/110 e
lode, conseguita il 22.07.2008 presso l’Università per Stranieri di Perugia (Titolo Tesi: “Il manifesto pubblicitario comunicare la cultura, raccontare la storia”);

dal 10/03/2008 al 23/06/2008

Corso di aggiornamento di “Lingua inglese - livello Lower-Intermediate”, tenutosi presso l’Accademia Britannica
(sede di Perugia);

dal 14/04/2007 al 15/04/2007

Corso di formazione su apparati Huawei” tenuto dalla società Telecom Italia S.p.A. e svoltosi presso il C.E.D.
dell’Università per Stranieri di Perugia;

25/09/2007

Corso di Formazione sui “Sistemi Linux in Cluster” e su “NAS/SAN EMC2” tenuto dalla Magic Italia s.r.l. presso
l’Università per Stranieri di Perugia per un totale di 24 ore;

24/04/2006

Componente della Redazione della rivista letteraria semestrale “Perusia - rivista del Dipartimento di Culture
Comparate dell’Università per Stranieri di Perugia” (iscritta con il n. 28/2006 e registrata il 09.02.2006 presso il
Tribunale di Perugia).con l’incarico di responsabile della progettazione, della realizzazione grafica, della
videoimpaginazione e della stampa;

dal 01/09/2005 al 02/09/2005

Corso di Formazione informatica sui “Fondi di ricerca” rilasciato dalla società Infodata s.r.l. svoltosi presso la
Palazzina Lupattelli dell’Università per Stranieri di Perugia;

dal 10/10/2004 al 26/10/2004

Corso di Formazione dell’Università per Stranieri di Perugia sulle “Problematiche degli studenti disabili”;

dal 27/09/2004 al 29/10/2004

Corso di Formazione di “Lingua Spagnola” organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia;

23/07/2004
dal 05/07/2004 al 7/07/2004

Corso di Formazione di “Concetti di base architettonica ZOPE/PLONE”, svolto dalla società KEEN srl di Perugia per
la revisione del sito internet (www.unistrapg.it) dell’Università per Stranieri di Perugia;
Corso di Formazione “Giuridico-amministrativo” organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia;

18.09.2003

Corso di Formazione di “Gestione Avanzata Portal Manager Università per Stranieri”, svolto dalla società Personal
Computing Studio Center e-Solution - Città in Internet per la costruzione del Portale della Divisione Certificazione;

02.09.2003

Corso di Formazione di “Gestione Portal Manager Università per Stranieri”, svolto dalla società Personal Computing
Studio Center e-Solution - Città in Internet per la costruzione del Portale della Divisione Certificazione;

dal 17/06/1998 al 19/061998

Corso di Formazione IBM n.IN033 "Firewall IBM";

dal 16/06/1998 al 16/06/1998

Corso di Formazione IBM n.IN030 "Protezione reti e sicurezza Internet";
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dal 04/06/1998 al 05/06/1998

Corso di Formazione IBM n.LA560 "Gestione di un WEB Dominio";

dal 26/05/1998 al 29/05/1998

Corso di Formazione IBM n.AX761 "Comunicazioni TCP/IP in ambiente AIX";

dal 12/05/1998 al 13/05/1998

Corso di Formazione IBM n.TP061 "Introduzione al TCP/IP";

dal 27/04/ 998 al 29/04/1998

Corso di Formazione IBM n.AX540 "Lotus Notes/Dominio in ambiente AIX";

dal 01/04/1998 al 02/04/1998

Corso di Formazione IBM n.AX715 "AIX gestione avanzata del sistema";

dal 30/03/1998 al 31/03/1998

Corso di Formazione IBM n.AX014 "AIX personalizzazione e configurazione del sistema";

dal 17/03/1998 al 20/03/1998

Corso di Formazione IBM n.AX032 "AIX l'interprete dei comandi";

09/01/1996

Corso di Formazione per l'utilizzo del sistema automatizzato di rilevazione presenze del personale non docente
dell'Università per Stranieri di Perugia, effettuato dalla società Mazzeschi Elettronica s.a.s.;

09/04/1991

Corso di Formazione al software "Dbase III" tenutosi presso il CILEA (Consorzio interuniversitario lombardo per la
elaborazione automatica) di Segrate (MI);

10.12.1990

Corso di Formazione in “Lingua Inglese” organizzati per il personale non docente dall'Università per Stranieri di
Perugia, (Attestato Direttore Amministrativo del 10.12.1990);

10.12.1990

Corso di Formazione in “Lingua Francese” organizzati per il personale non docente dall'Università per Stranieri di
Perugia, (Attestato Direttore Amministrativo del 10.12.1990);

29.12.1990

Corso di Formazione tenutosi presso il CINECA (Centro di Calcolo Interuniversitario dell'Italia nord-orientale) di
Bologna, sulla 2ª versione del software per il decentramento degli stipendi del personale universitario dell’Università
per Stranieri di Perugia;

24/04/1990

Corso di Formazione "Corso base di Aldus PageMaker" svolto presso la sede dell'Università e effettuato dalla
società Chiaraluce s.r.l. (PG);

10/10/1989

Corso di Formazione presso la Fondazione CENSIS (Centro Studi Sociali) di Roma sul "Modello piante organiche";

dal 03/04/1985 al 20/12/1985

Corsi di Formazione organizzati dal Centro di Calcolo dell'Università per Stranieri di Perugia in: Alfabetizzazione in
informatica; Programmazione in Basic per personal computer; Programmazione in Cobol; Programmazione in
Fortran. Al termine di tali corsi ha conferito la qualifica di "Operatore di sala macchine"(Cert. D. A. del 28.06.1988);

25/06/1982

Corso di Formazione "Introduzione al calcolo automatico e linguaggio Cobol" con superamento dell'esame finale,
presso la società IFAC (formazione aziendale) (Attestato del 25.06.1982);

23/04/1981

Specializzazione e classificazione in "Aiuto Specializzato Telescriventista" rilasciato dall’ Esercito Italiano - Reparto
Comandi e Trasmissioni "Legnano" di Bergamo a seguito di un corso e di un esame finale (Attestato di
specializzazione del 23.04.1981);

Anno Scolastico 1978/79

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell'Anno Scolastico 1978/79 presso il Liceo Ginnasio Statale "Properzio"
di Assisi con annesso Liceo Scientifico-Santa Maria degli Angeli (PG) - Distretto n.4;

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A1

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
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Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Patente di guida

Pubblicazioni

B

Pubblicazione del 06/01/2019 dell’articolo “Epifania a Tordandrea con il concerto del coro
“TordandreaINcanto” sulla testata giornalistica online “Assisi news” - www.assisinews.it (Registrazione
Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019);
Pubblicazione articolo “TordandreaINcanto debutta al Concerto di Natale dell’Università per Stranieri di
Perugia” sul mensile di informazione e di cultura “Il Rubino - il giornale del cittadino” Anno XXXII - N° 1 - 1
gennaio 2019 - Costo euro 2.00 (Autorizzazione del Tribunale di Perugia n. 853 del 17/12/1988);
Pubblicazione del 22/12/2018 dell’articolo “Il Coro TordandreaINcanto debutta al Concerto di Natale
dell’Università per Stranieri di Perugia” sulla testata giornalistica online “Assisi news” - www.assisinews.it
(Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019);
Pubblicazione del 21/12/2018 dell’articolo “Il Coro TordandreaINcanto debutta al Concerto di Natale
dell’Università per Stranieri di Perugia” quotidiano online “Assisi oggi” (supplemento di Umbria Journal) www.assisioggi.it (Reg. n. 14/2004 Trib. Perugia 12/05/2004);
Pubblicazione del 21/12/2018 dell’articolo “Il Coro TordandreaINcanto debutta al Concerto di Natale dell’Università
per Stranieri di Perugia” sul periodico gratuito di informazione online e cartaceo “Terrenostre” –http://www.terrenostre.info/new/ (reg.trib. Perugia n. 29 del 14/05/1999);
Pubblicazione articolo “Il neo dentista Stefano Belli si laurea con 110 e lode” sul mensile di informazione e di cultura
“Il Rubino - il giornale del cittadino” Anno XXXI - N° 9 - 1 settembre 2018 - Costo euro 2.00 (Autorizzazione del
Tribunale di Perugia n. 853 del 17/12/1988)
Pubblicazione del 29/07/2018 dell’articolo “Universitari assisani si fanno onore: sono Stefano Belli e Caterina Bensi”
sulla testata giornalistica online “Assisi news” - www.assisinews.it (Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del
15/01/2019);
Pubblicazione del 28/07/2018 dell’articolo “Brillante Laurea di Stefano Belli” sul periodico gratuito di informazione
online e cartaceo “Terrenostre” – Anno XX, n. 6, Settembre 2018, (reg. trib. Perugia n. 29 del 14/05/1999);
Pubblicazione del 28/07/2018 dell’articolo “Il neo dentista Stefano Belli si laurea con 110 e lode” sul
quotidiano online “Assisi oggi” (supplemento di Umbria Journal) - www.assisioggi.it (Reg. n. 14/2004 Trib.
Perugia 12/05/2004);
Pubblicazione articolo “Il manifesto pubblicitario. Comunicare la cultura, raccontare la storia” sulla sezione “cultura e
pubblicità” della rivista PERUSIA (Rivista del Dipartimento di Culture Comparate dell’Università per Stranieri di
Perugia) nuova serie - nr. 4 2009, Guerra Edizioni, Perugia (ISBN 978-88-557-0260-7).

Progetti

Partecipazione, in qualità di componente del Gruppo di lavoro del Progetto “Tutela, conservazione e valorizzazione
del Fondo librario Gallenga Stuart; Riordino, catalogazione e digitalizzazione” con l’incarico di “Tutorato e Referente
grafico/multimediale e sito web”, all’allestimento della “Mostra di libri antichi restaurati appartenenti al fondo Gallenga
Stuart” con il sostegno dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia” che si è tenuta dal 5/6/2017 al 30/9/2017
presso la Sala Lettura della Biblioteca di Palazzo Gallenga;
Nomina a componente del Gruppo di lavoro del Progetto “Tutela, conservazione e valorizzazione del Fondo librario
Gallenga Stuart; Riordino, catalogazione e digitalizzazione” con l’incarico di “Tutorato e Referente
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grafico/multimediale e sito web”;
Partecipazione al Progetto di Ateneo “Progetto di conservazione e valorizzazione dei Fondi della Biblioteca
Centrale” approvato e attivato dal Direttore Amministrativo (Ordine di Servizio 123 del 7/12/2011 e lettera prot.
0007950 del 5/3/2012);
Realizzazione copertina, progetto grafico e impaginazione del libro “C’era una volta… la mia città – Perugia 100 anni
or sono” in collaborazione con Università della Terza Età – Unitre Perugia e Fondazione Cassa Risparmio Perugia,
Stampa Arti Grafiche Paciotti, 2010, Perugia;
Elaborazione grafica della copertina del libro ”Itinerari dell’immagine – Per una semiotica della scrittura” di Giovanna
Zaganelli, Lupetti – Editori di Comunicazione., 2008, Milano - (ISBN 978-88-8391-223-8);
Impaginazione, progetto grafico e copertina del libro”Parole di vetro (Arte e tradizioni a Piegaro dal XIII sec.)” di
Gabriella Munaretto e Antonio Batinti, Edizioni Era Nuova s.r.l., copyright 2007, Comune di Piegaro (PG) - (ISBN
88-89233-41-9 978-88-89233-41-2);

Conferenze, Convegni e Seminari

Partecipazione, in qualità di Vice Presidente e Referente WEB del CUG, al Convegno “Privacy and security in Social
Media” organizzato il 24/10/2018 presso l’Aula Magna di Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri di
Perugia;
Partecipazione come Relatore, in qualità di Vice Presidente e Referente WEB del CUG, all’incontro e alla proiezione
del film “Benvenuti al Sud” organizzato il 25/09/2018 presso l’Aula 6 Matera di Palazzo Gallenga, sede
dell’Università per Stranieri di Perugia;
Partecipazione come Relatore, in qualità di Referente Informatico Web del CUG, al Convegno “Ti premio perché…
Creatività e stereotipi” organizzato il 28/1/2016 presso la Sala Goldoniana dell’Università per Stranieri di Perugia;
Seminario “Mobbing e stress da lavoro” organizzato dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora (CUG) dell’Università per Stranieri di Perugia il 25/5/2016 presso la Sala
Goldoni dell’Università per Stranieri di Perugia, durata complessiva di ore 1.30;
Partecipazione come Relatore, in qualità di Referente Informatico Web del CUG, al Seminario “Mobbing e stress da
lavoro” organizzato il 25/5/2016 presso la Sala Goldoni di Palazzo Gallenga dell’Università per Stranieri di Perugia;
Partecipazione come Relatore, in qualità di Referente Informatico Web del CUG, al seminario “Il rispetto del
linguaggio di genere. È un falso problema?” organizzato il 6/6/2017 presso la Sala Goldoni di Palazzo Gallenga,
sede dell’Università per Stranieri di Perugia;
Partecipazione al Convegno di Studio “Biblioteche ecclesiastiche: professionalità e prospettive nei nuovi contesti”
organizzato dalla ABEI (Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani) a Assisi – Santa Maria degli Angeli dal 21
al 23 giugno 2016 presso l’Hotel “Casa Leonori”, per una durata complessiva di ore 19.00;
Partecipazione al “Festival della Sociologia n.0” organizzato dalla Università degli Studi di Perugia - Facoltà di
Scienze della Formazione presso la sede di Narni del Polo universitario del Corso di Laurea in Scienze per
l’Investigazione e la Sicurezza dal 6 al 7 ottobre 2016, durata complessiva di ore 12.00;
Partecipazione come Relatore, in qualità di Referente Informatico Web del CUG, al Convegno “Ti premio perché…
Creatività e stereotipi” organizzato il 28/1/2016 presso la Sala Goldoni di Palazzo Gallenga dell’Università per
Stranieri di Perugia;
Partecipazione come Relatore, in qualità di Referente Informatico Web del CUG (al Convegno “Il Comitato Unico di
Garanzia: ruolo e funzioni” organizzato il 22/9/2014 presso la Sala Goldoni dell’Università per Stranieri di Perugia
(Decreto Rettorale n. 38 del 26 febbraio 2014, con il quale viene nominato componente del “Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora (CUG) dell’Università per Stranieri di
Perugia per il quadriennio 2014-2018);
Partecipazione al Convegno di Studio “La digitalizzazione dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione”
tenutosi presso la Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia (AN) nei giorni 18-20 giugno 2012 e organizzato
dall’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (ABEI).
Partecipazione come Relatore, in rappresentanza dell'Università per Stranieri di Perugia (Ordine di servizio del
Direttore Amministrativo del 09.06.1989), alla conferenza sullo sviluppo della pianta organica S.P.O. (CENSIS)
presso la sede di Villa "La Colombella" (PG), a seguito dell’Ordine di Servizio del Rettore dell'Università per Stranieri
di Perugia prot.n. 92/r del 05.01.1989 con la quale veniva incaricato di occuparsi della suddetta procedura
elettronica;
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Qualifica di “Comunicatore d’Università”, ai fini e nell’ambito dell’Associazione AICUN - Associazione Italiana
Comunicatori d’Università , l’iscrizione all’Associazione Italiana Comunicatori d’Università è certificata in quattro
elenchi professionali (qualifica ottenuta con l’atto di iscrizione dell’Ateneo all’AICUN ai sensi dell’Art. 4 comma 3 dello
Statuto dell’Associazione - Decreto Direttore Generale prot. n. 0000900 del 02/02/2018);
Conferimento, con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 27 dicembre 2006, dell’Onorificenza di
CAVALIERE dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, con la facoltà di fregiarsi delle relative insegne,
(registrato nell’albo dei Cavaliere al N. 12920 Serie V);
Dichiarazione in data 27.05.2004 del Responsabile del Centro Attività Informatiche dell’Università per Stranieri di
Perugia attestante benemerite attività svolte a favore di personale portatore di handicap (sordità e cecità) e in
soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto dell’Irpinia (23/11/1980);
Dichiarazione del 18.12.2001 del Responsabile del Centro Attività Informatiche attestante il lavoro svolto
quotidianamente per la progettazione, la cura e la predisposizione delle pagine Web che compongono il sito ufficiale
dell’Università per Stranieri di Perugia (www.unistrapg.it) a decorrere dal mese di gennaio 1998;

Referenze/Concorsi

Vincitore del Concorso pubblico per esami ad un posto di "assistente poligrafico" a tempo indeterminato VI q.f.
dell'area dei servizi generali tecnici e ausiliari, gruppo delle stamperie, pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale n.5 del 20.01.1995;
Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di tecnico esecutivo, ruolo organico
del personale tecnico delle stamperie IV q.f. area dei servizi generali tecnici e ausiliari pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale n.73 del 13.09.1998. (D.R. Università per Stranieri di Perugia n.010/upe del 27.01.1989);
Specializzazione e classificazione in "Aiuto Specializzato Telescriventista" rilasciato dall’ Esercito Italiano - Reparto
Comandi e Trasmissioni "Legnano" di Bergamo a seguito di un corso e di un esame finale (Attestato di
specializzazione del 23.04.1981);

Incarichi e nomine

Decreto Direttore Generale Reggente prot. n. 0000433 del 16/01/2019 con il quale viene autorizzata il rinnovo
dell’iscrizione dell’Ateneo all’associazione AICUN - Associazione Italiana Comunicatori d’Università, confermando
contestualmente il sottoscritto, in qualità di persona competente in materia di comunicazione, ad accedere alle
iniziative di formazione e aggiornamento professionale organizzate dall’AICUN per l’anno 2019;
Convocazione del Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia in data 5/12/2018 (Aula 5 Lecce –
Palazzo Gallenga” in merito agli “Adempimenti previsti dall’art. 7, comma 2, punto primo, del vigente Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020”;
Decreto Direttore Generale prot. n. 0000900 del 02/02/2018 con il quale viene autorizzata l’iscrizione dell’Ateneo
all’associazione AICUN - Associazione Italiana Comunicatori d’Università, individuando contestualmente il
sottoscritto, in qualità di persona competente in materia di comunicazione, ad accedere alle iniziative di formazione
e aggiornamento professionale organizzate dall’AICUN per l’anno 2018;
Nomina del Segretario Provinciale Snals Confsal del 1/10/2018 (prot. in entrata n. 0008436) a “Terminale
Associativo SNALS – Confsal”;
Nomina a Vice Presidente e Referente WEB del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” per il quadriennio 2018-2022 (Verbale del
21/03/2018);
Nomina a membro effettivo del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni” per il quadriennio 2018-2022 ai sensi dell’art.16 dello Statuto di Ateneo e
degli articoli 18 e 49 del Regolamento di Ateneo (Decreto Rettorale n. 77/2018 del 2/03/2018);
Nomina a Presidente della Commissione Elettorale preposta all’organizzazione delle elezioni RSU che si terranno
dal 17 al 19 aprile 2018 (Verbale n. 1 del 28/02/2018);
Nomina a membro effettivo della Commissione Elettorale preposta all’organizzazione delle elezioni RSU che si
terranno dal 17 al 19 aprile 2018 (Comunicazione del Direttore Generale prot. n. 0001581 del 23/02/2018);
Nomina a membro del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
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lavora e contro le discriminazioni” per il quadriennio 2018-2022 (Decreto Rettorale n. 67/2018 prot. 0001641 del
27/02/2018);
Componente della Commissione per la selezione delle candidature relative all’assegnazione di n.8 flussi di mobilità
al fine della formazione per il personale tecnico/amministrativo nell’ambito del Programma Erasmus+ A.A.
2017/2018 (Decreto Rettorale n. 16/2018 prot. 0000467 del 17/01/2018);
Componente della Commissione Elettorale cui spettano gli adempimenti connessi alle procedure elettorale del 18 e
19 maggio 2016 relative all’elezione di un rappresentante degli studenti degli iscritti ai Corsi di laurea magistrale nel
Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nonché dei rappresentati degli studenti nei rispettivi Consigli di
Corso Lici, Itas e Rics;
Componente della Commissione Elettorale Unica cui spettano gli adempimenti specificati nel DD. RR. n. 292 del 5
novembre 2015 e n. 295 del 10 novembre 2015, di indizione delle votazioni del 2 e 3 dicembre 2015 per l’elezione
dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi dell’Ateneo;
Componente supplente della Commissione Elettorale cui spettano gli adempimenti specificati nei D.R. n. 15 del 26
gennaio 2015 di indizione delle votazioni del 16 febbraio 2015 per la nomina di un rappresentante dei Ricercatori nel
Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia fino al 31 ottobre 2016 (lettera prot. n 0000853 del
6/2/2015)
Componente della Commissione Elettorale cui spettano gli adempimenti specificati nei DD.RR. n. 270, n. 271 e n.
272 del 4 novembre 2014 di indizione delle votazioni del 3 e 4 dicembre 2014 per l’elezione dei rappresentanti degli
studenti in seno agli organi dell’Ateneo (lettera prot. n 0009259 del 17/11/2014);
Responsabile d’Aula della Commissione di Vigilanza per il Concorso Nazionale per l’ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in Medicina (SSM) per l’anno academico 2013/2014 (Decreto Ministeriale prot. N.
0003354 del 27/10/2014 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca);
Componente del Seggio Elettorale cui spettano gli adempimenti specificati nei D.R. n. 48 del 6 marzo 2014 di
indizione delle votazioni che avranno luogo in data 14 maggio 2014 per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in
seno rispettivi Consigli di Corso per il biennio 2014-2016;
Componente del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
(CUG) dell’Università per Stranieri di Perugia per il quadriennio 2014-2018 ai sensi dell’art. 16 dello Statuto di Ateneo
e degli artt. 18 e 51 del Regolamento di Ateneo, in attuazione della legge n. 183 del 4/11/2010 (lettera di incarico
prot. n 0001869 del 10/03/2014 del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia);
Componente della Commissione Elettorale cui spettano gli adempimenti specificati nel Decreto Rettorale n. 110 del
30 aprile 2013 di indizione delle votazioni del 21 e 22 maggio 2013 per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in
seno agli organi dell’Ateneo per il biennio 2013-2015 (lettera prot. n 0003339 del 3/5/2013 del Direttore Generale
dell’Università per Stranieri di Perugia);
Componente della Commissione Elettorale cui spettano gli adempimenti specificati nel Decreto del Decano dei
professori di I fascia n. 2 del 22 marzo 2013 di indizione delle votazioni per l’elezione alla carica di Rettore
dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2013-2016, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto di Ateneo e
dell’articolo 11 del Regolamento di Ateneo - 22 aprile 2013. (lettera prot. n 0002565 del 3/4/2013 del Direttore
Generale dell’Università per Stranieri di Perugia);
Nomina a “Tutor per formazione remota” all’interno del team del progetto U-GOV tra l’Università prt Stranieri di
Perugia e il CINECA.
Presidente della Commissione Elettorale preposta alle elezioni RSU del 5, 6, e 7 marzo 2012;
Membro del Consiglio Accademico carica ricoperta fino al 2/10/2013 - nominato con Decreto Rettorale n. 297 del
1.10.2007 con il quale a seguito delle elezioni avvenute viene nominato membro del Consiglio Accademico
dell'Università per Stranieri di Perugia, per la componente del personale tecnico e amministrativo, per il quadrennio
accademico 2007/2011 prorogato in base a disposizione di legge successive fino al 2/10/2013;
Incarico di attività di assistenza ai docenti per quanto riguarda la nuova procedura dei Registri on line dell’Università
per Stranieri di Perugia;
Nomina a referente del sito web dell’Università per Stranieri di Perugia (www.unistrapg.it) per quanto concerne i
contenuti del CED e delle attività di sostegno agli studenti disabili;
Incarico conferito dal Responsabile del Centro Elaborazione Dati dell’Università per Stranieri di Perugia ad apporre,
in sua assenza dal servizio, la firma sulle richieste di permesso del personale del CED dislocato presso il Campus
dell’Università per Stranieri di Perugia;
Incarico di autorizzazione a siglare e firmare le pratiche di ordinaria amministrazione della Divisione Centro
Elaborazione Dati per il periodo 21/8/2009 – 2/9/2009 stante la contemporanea assenza dal servizio del Direttore
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Amministrativo e del Capo Divisione del Centro Elaborazione Dati in ottemperanza alle disposizioni del Direttore
Amministrativo dell’Università per Stranieri di Perugia contenute nell’Ordine di Servizio n. 71 del 17.08.2009
(Assenza per ferie del Direttore Amministrativo – Disposizioni per il regolare funzionamento delle attività
amministrative);
Componente della Commissione esaminatrice per le svolgimento delle selezioni per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata ad un esperto in procedure informatiche per la gestione amministrativo-contabile, la
gestione di fondi di ricerca e l’organizzazione di convegni e seminari presso il Dipartimento di Culture Comparate
dell’Università per Stranieri di Perugia;
Incarico di prestare assistenza tecnica al convegno Erasmus Mundus in data 7.06.2008 conferito dal Capo
Divisione Centro Elaborazione Dati dell’Università per Stranieri di Perugia;
Incarico di prestare assistenza tecnica a n. 3 discussioni tesi IcoN in web-conference in data 20.05.2008 conferito
dal l Capo Divisione Centro Elaborazione Dati dell’Università per Stranieri di Perugia;
Decreto Rettorale n.297 del 1.10.2007 con il quale a seguito delle elezioni avvenute viene nominato membro del
Consiglio Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia per il quadrennio accademico 2007/2011 per la
componente del personale tecnico e amministrativo;
Incarico di “Componente con funzioni di Segretario” della Commissione Elettorale cui spettano gli adempimenti per
le Elezioni del 21 marzo 2007 per l’elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico, nel
Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio di Facoltà di Lingua e Cultura Italiana, per lo scorcio del triennio
accademico 2004/2007;
Conferimento, con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 27 dicembre 2006, dell’Onorificenza di
CAVALIERE dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, con la facoltà di fregiarsi delle relative insegne,
(registrato nell’albo dei Cavaliere al N. 12920 Serie V);
Incarico di “Componente con funzioni di Segretario” della Commissione Elettorale cui spettano gli adempimenti per
le Elezioni del 6 dicembre 2006 per l’elezione di un rappresentante degli studenti nella Commissione di controllo
degli studenti istituita con Legge Regione dell’Umbria n. 6 del 28.03.2006 “Norme sul diritto allo studio universitario”
(B.U. n.16 del 05.04.2006);
Componente della Commissione per le svolgimento delle selezioni per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto in procedure informatiche per la gestione amministrativocontabile presso il Dipartimento di Culture Comparate dell’Università per Stranieri di Perugia;
Nomina del 27.04.2006 prot. N. 0006695 con il quale il Direttore Amministrativo gli conferisce l’incarico di vigilanza
della preselezione del concorso per due posti di categoria B, posizione economica B1 – area Servizi Generali e
Tecnici;
Componente della Redazione della rivista letteraria semestrale “Perusia - rivista del Dipartimento di Culture
Comparate dell’Università per Stranieri di Perugia” (iscritta con il n. 28/2006 e registrata il 09.02.2006 presso il
Tribunale di Perugia).con l’incarico di responsabile della progettazione, della realizzazione grafica, della
videoimpaginazione e della stampa;
Componente con funzioni di Segretario” della Commissione Elettorale cui spettano gli adempimenti per le Elezioni
del 22 marzo 2006;
Nomina a Vice Segretario del Dipartimento del Dipartimento di Culture Comparate dell’Università per Stranieri di
Perugia, in data 01.02.2006;
Componente della Commissione d’esame per l’assegnazione del Premio Letterario “Cittadino del mondo” (Sezione
Prosa e Sezione Poesia) rivolto a studenti delle università e delle scuole superiori, in data 25/01/2006;
Incarico in data 01.09.2005 di provvedere alla gestione informatica, grafica, convegnistica, bibliotecaria e
inventariale del Dipartimento di Culture Comparate dell’Università per Stranieri di Perugia,;
Nomina del 10.05.2005 con il quale il Direttore Amministrativo gli conferisce l’incarico di “Membro effettivo” con
funzioni di Segretario della Commissione Elettorale cui spettano gli adempimenti per le Elezioni del 25 maggio 2005;
Nomina del 02.04.2004 a segretario verbalizzante della commissione preposta all’apertura della gara per
l’affidamento della ristrutturazione grafica e riorganizzazione dei contenuti del sito internet dell’Università per Stranieri
di Perugia (www.unistrapg.it);
Nomina del 30.10.2003 con il quale gli viene conferito l’incarico di referente del Centro Attività Informatiche per
l’Archivio di Ateneo;
Incarico, in data 15.10.2003 di provvedere alla progettazione e alla realizzazione di una procedura software per la
gestione mensile, bimestrale, semestrale ed annuale del movimento delle fotocopie realizzate nell’Ateneo e del
relativo corso di istruzione al personale del Centro Stampa;
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Incarico, in data 3.09.2003 di provvedere alla manutenzione delle apparecchiature del Laboratorio di Informatica di
Palazzo Gallenga;
Incarico del 10/12/2001, di fornire assistenza tecnica agli studenti del Corso di Laurea in Comunicazione
Internazionale e del Corso di Laurea in Tecnica Pubblicitaria durante le esercitazioni del primo semestre presso la
sede del laboratorio di informatica della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia;
Nomina a membro del Consiglio Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia per il triennio accademico
2001/2004 per la componente del personale tecnico e amministrativo;
Incarico del 26.09.2001 di provvedere alla preparazione del Laboratorio di Informatica di Palazzo Gallenga per
effettuare la lettura, mediante sistema ottico, delle prove selettive di accesso al Corso di Laurea in Comunicazione
Internazionale e al Corso di Laurea in Tecnica Pubblicitaria. Con tale ordine viene anche incaricato di effettuare la
lettura ottica predetta e di fornire il necessario supporto alla commissione appositamente istituita;
Incarico di “Esercitatore” al corso di Alfabetizzazione in informatica (Windows, Winword, Internet ed Email) destinato
al personale docente dell’Ateneo tenutosi dal 03.02.2000 al 14.04.2000 presso la Palazzina Lupattelli;
Incarico del 12.07.1999 per la rilevazione dei software presenti negli uffici amministrativi dell’Università per Stranieri;
Incarico di “Esercitatore” al corso di Alfabetizzazione in informatica (Windows, Winword, Internet ed Email) destinato
al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo tenutosi dal 24.02.1998 al 13.03.1998 presso la Palazzina Lupattelli;
Nomina del 04.05.1998 a segretario verbalizzante della commissione preposta all’apertura della gara del
05.05.1998;
Nomina del 01.04.1998 a segretario verbalizzante della commissione incaricata dell’apertura delle offerte per la gara
del 31.03.1998;
Incarico in data 02.02.1998 di fornire assistenza tecnica e vigilanza durante le prove di un concorso pubblico;
Incarico in data 30.01.1998 con il quale viene incaricato di fornire assistenza tecnica e vigilanza durante le prove di
concorsi pubblici;
Incarico in data 27.01.1998 con il quale viene incaricato di fornire assistenza tecnica e vigilanza durante le prove di
un concorso pubblico;
Nomina del 12.12.1997 a segretario verbalizzante della commissione per apertura offerte della gara del 15.12.1997;
Nomina del 27.10.1997 a segretario verbalizzante della commissione preposta all’apertura delle offerte della gara
del 04.11.1997;
Incarico in data 04.08.1997 con il quale viene incaricato di svolgere per un periodo la propria attività presso il Centro
di Calcolo di Villa “La Colombella”;
Nomina del 31.07.1997 a segretario verbalizzante della commissione preposta all’apertura delle offerte della gara
del 25.07.1997;
Nomina del 04.07.1997 a segretario verbalizzante della commissione preposta all’apertura delle offerte della gara
del 04.07.1997;
Nomina del 27.02.1997 a segretario verbalizzante della commissione preposta all’apertura delle offerte della gara
del 29.02.1997;
Nomina del 02.12.1996 a segretario verbalizzante della commissione preposta all’apertura delle offerte della gara
del 02.12.1996;
Incarico in data 15.11.1996 di svolgere tutte le attività inerenti alla produzione di originali dell’Università per Stranieri
di Perugia destinati in seguito alla stampa;
Incarico in data 15.10.1996 di sovrintendere alle operazioni di chiusura dei dati mensili della procedura automatica di
rilevazione delle presenze del personale dell'Università per Stranieri di Perugia;
Incarico in data 08.07.1996 di sovrintendere alla chiusura dei dati mensili del sistema automatizzato di rilevazione
presenze e di provvedere alla soluzione di eventuali anomalie;
Incarico in data 01.03.1996 di fornire la propria collaborazione all'ufficio Personale per la sperimentazione del
programma per la gestione delle presenze del personale non docente avvalendosi di apparecchiature informatiche;
Nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri di Perugia per il triennio accademico
1994/1997, con decorrenza dal 19.03.1995, per la componente del personale tecnico e amministrativo, incarico
prorogato anche per il triennio accademico 1995/1998;
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Incarico di sviluppare la pianta organica dell’Universitò per Stranieri di Perugia con il supporto del programma S.P.O
del CENSIS;
Nomina del 09.02.1995 a collaboratore tecnico al progetto di sviluppo della pianta organica sviluppato dal CENSIS
(Decreto Dirigenziale n. 19);
Incarico del 11.09.1994 di provvedere alla produzione di modulistica originale su personale computer ad uso della
Div. Economato e Patrimonio e all'istruzione di tutte le unità di personale che saranno in seguito destinate a tale
attività (Decreto Dirigenziale n. 154);
Incarico del 25.08.1994 e del 08.08.1994 di provvedere alla produzione degli originali per il Centro Stampa (Decreto
Dirigenziale n. 146);
Incarico del 06.04.1994 con il quale viene conferito l'incarico di responsabile del I° servizio del Centro Attività
Informatiche "Servizio automazione uffici Ateneo" (Decreto Dirigenziale n. 52);
Nomina a “Collaboratore di elaborazione dati” - VII qualifica dell’area funzionale delle strutture di elaborazione dati
presso l’Università per Stranieri ai sensi dell’art. 1 della legge 21.02.1989 n. 63 con decorrenza 15.03.1989 (D.R.
n.249/upe del 08.07.1991);
Incarico di seguire il corso di aggiornamento del CINECA relativo alla procedura automatizzata decentrata per il
pagamento degli stipendi (prima gestita direttamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro) e di svolgere la propria
attività presso l'ufficio Personale e l'ufficio Ragioneria al fine di iniziare la sperimentazione di tale procedura. Viene
incaricato inoltre di provvedere, con decorrenza gennaio 1991, all'istruzione del personale dell'ufficio Personale e
dell'ufficio Ragioneria delegato in futuro a tale attività e di curare, per conto dell’Università, gli aspetti informatici con il
CINECA (D. R. n.67 del 07.05.1990);
Incarico di trasferire i dati della Segreteria Studenti dell'Università per Stranieri di Perugia dai nastri magnetici prodotti
da SP644 Olivetti all'unità centrale OH5440 Olivetti-Hitachi del Centro di Calcolo di Villa "La Colombella" (Ordine di
servizio del 25.01.1990);
Incarico di effettuare uno studio di fattibilità di un programma software per l’elaborazione dei dati riguardanti i
concorsi pubblici effettuati dall'Università (Ordine di servizio D.A. del 13.11.1989);
Incarico di trasferire i Ordine di servizio del 03.07.1989 per il trasferimento dei dati della Ricerca Scientifica
dell'Università per Stranieri di Perugia dai nastri magnetici prodotti dall'SP644 Olivetti all'unità centrale OH5440
Olivetti-Hitachi del Centro di Calcolo di Villa "La Colombella" (Ordine di servizio del 03.07.1989);
Incarico di provvedere all'addestramento di una unità di personale non vedente all'uso del personal computer
tramite sintesi vocale e relativo software. (Ordine di servizio D.A. del 13.06.1989);
Incarico di partecipare, in rappresentanza dell'Università per Stranieri di Perugia, alla riunione sullo sviluppo della
pianta organica S.P.O. (CENSIS) presso la sede di Villa "La Colombella" (PG) (Ordine di servizio D.A. del
09.06.1989);
Incarico di provvedere alle procedure automatizzate dei servizi amministrativi (Ordine di servizio n.1572 del
17.02.1989);
Incarico di occuparsi del questionario riguardante la procedura elettronica del CENSIS per la gestione della pianta
organica dell'Università (Ordine di servizio Rettore prot.n. 92/r del 05.01.1989);
Incarico di svolgere la propria attività con la qualifica di "Operatore di Sala Macchine" presso il CEDUIC (Centro
Elaborazione Dati Università Italia Centrale) Centro di Calcolo di Villa "La Colombella" (PG) (D. R. Università per
Stranieri di Perugia del 01.02.1986);

Altri Corsi

Corso Specialistico di Storia dell’Arte tenutosi presso l’Università per Stranieri di Perugia dal 12 al 23 luglio 2010 sul
tema “1309-2009. Settecento anni di Giotto ad Assisi”;
Partecipazione del 10.03.2010 all’ncontro telematico “Adobe Photoshop CS4: ideazione e progettazione” nell’ambito
degli ADOBE eSeminar organizzati dalla società Adobe System Italia;
Partecipazione del 09.03.2010 all’incontro telematico “Adobe Photoshop CS4: nato per l’immagine” nell’ambito degli
ADOBE eSeminar organizzati dalla società Adobe System Italia;
Partecipazione del 04.03.2010 all’incontro telematico “Adobe Photoshop CS4: la terza mano dei creativi” nell’ambito
degli ADOBE eSeminar organizzati dalla società Adobe System Italia.
Partecipazione al ciclo di seminari “Il giardino italiano, dal giardino rinascimentale al progetto contemporaneo”
organizzato dal Dipartimento di Culture Comparate dell’Università per Stranieri di Perugia e dalla Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Perugia, svoltosi dal 20 febbraio al 21 marzo 2009 presso Palazzo Gallenga sede
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centrale dell’Università per Stranieri di Perugia;

Certificazioni

Certificato del Direttore Amministrativo dell’Università per Stranieri di Perugia di regolare frequenza al “Corso di
scrittura Braille” organizzato dall’Ateneo nel periodo gennaio-febbraio 2010, all’interno del “Progetto sperimentale di
integrazione e sostegno di studenti stranieri diversamente abili” del Dipartimento di Scienze del Linguaggio;
Certificato del Direttore Amministrativo dell’Università per Stranieri di Perugia datato 20.01.2010 con cui si certifica la
partecipazione ai “Seminari sulla Valutazione del Sistema Universitario” svoltosi presso l’Ateneo il 30/11/2009 e il
14/12/2009;
Certificato del Direttore Amministrativo dell’Università per Stranieri di Perugia datato 20.01.2010 con cui si certifica la
partecipazione al Seminario “L’ultima riforma della Pubblica Amministrazione” svoltosi presso l’Ateneo l’11/12/2009;
Certificazione Direttore Amministrativo del 30.08.2005 con la quale attesta che a decorrere dal 28.11.2001 è stato
membro effettivo del Consiglio Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, in rappresentanza del personale
tecnico ed amministrativo, per il triennio accademico 2001/2004;
Dichiarazione del 29.02.1996 del Responsabile del Centro Attività Informatiche con il quale si certifica che, a causa
della sua assenza dal servizio nel periodo agosto-dicembre 1995, il sottoscritto ha svolto in modo autonomo ed
efficiente le funzioni del capo divisione e per questa ragione può essergli riconosciuto l’adempimento temporaneo di
mansioni superiori;
Certificato del Dirigente dell'Università per Stranieri di Perugia del 14.02.1995 con il quale si attesta la piena
autonomia di lavoro raggiunta presso il Centro Stampa idonea a garantire il funzionamento di macchinari complessi
quali computer per fotocomposizione e produzione di originali, Rank Xerox 5090, macchina di stampa offset
Rotaprint, macchina offset Sprinter e macchinari per la produzione di matrici;
Certificato Direttore Amministrativo dell'Università per Stranieri di Perugia del 04.10.1988 con il quale si attesta che
dal 01.02.1986 al 31.01.1988 (con contratto ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 382/80) ha prestato la propria attività in
qualità di "Operatore di sala Macchine", presso il Centro di Calcolo dell'Università - CEDUIC (Centro Elaborazione
Dati Università Italia Centrale);
Certificato Direttore Amministrativo dell'Università per Stranieri di Perugia del 28.06.1988 con il quale si attesta che
ha frequentato dal 03.04.1985 al 20.12.1985 i seguenti corsi organizzati dal Centro di Calcolo: Alfabetizzazione in
informatica; Programmazione in Basic per personal computer; Programmazione in Cobol; Programmazione in
Fortran. Al termine di tali corsi ha conferito la qualifica di "Operatore di sala macchine";

Dati personali

Perugia, 28/01/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

Il dichiarante
f.to Antonello Belli
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