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Curriculum Vitae    

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Lampone Francesco 

Data di nascita 16.09.1963 

Qualifica EP1 area amministrativa-gestionale   

Amministrazione Università per Stranieri di Perugia 

Incarico attuale Responsabile del Servizio "Affari generali e Contenzioso" 
  

Numero telefonico dell'ufficio 075/5746315 
  

Fax dell'ufficio 075/5746311 
  

E-mail istituzionale francesco.lampone@unistrapg.it 
  

Esperienza professionale  
  

Date 07/2007 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario EP (Elevata Professionalità - ex vicedirigenza), in regime di part-time al 50% 

Principali attività e responsabilità Alle dirette dipendenze del Direttore Amministrativo: 
- responsabilità del del 2° Servizio – “Affari generali e Contenzioso” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 4, Perugia 

Tipo di attività o settore Istruzione pubblica universitaria 
  

Date 12/2005 – 07/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario cat. D in regime di part-time al 50% 

Principali attività e responsabilità Alle dirette dipendenze del Direttore Amministrativo (dopo lo 09/2006): 
- responsabilità del del 2° Servizio – “Affari generali e Contenzioso”. 
Nell’ambito della Divisione Affari Legali (fino allo 09/2006): 
- responsabilità del del 2° Servizio – “Affari generali e Contenzioso”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 4, Perugia 

Tipo di attività o settore Istruzione pubblica universitaria 
  

Date 04/2005 – 1/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore di s.n.c. 

Principali attività e responsabilità Gestione amministrativa, contabile ed organizzativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I Colori del Tempo di Francesco Lampone & C., Piazza Mazzini 11, Bastia Umbra (PG) 

Tipo di attività o settore Commercio al dettaglio 
  

Date 10/2004 – 10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia 

Principali attività e responsabilità Determinazione dell’indirizzo politico amministrativo dell’Ateneo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 4, Perugia 

Tipo di attività o settore Istruzione pubblica universitaria 
  

Date 03/2001 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Associato in partecipazione ad impresa commerciale 

Principali attività e responsabilità Gestione amministrativa, contabile ed organizzativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I Colori del Tempo, via Portica 6/b 06081 Assisi (PG) 

Tipo di attività o settore Commercio al dettaglio, franchising 
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Date 08/2000 – 12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario cat. D, dallo 03/2001 in regime a tempo parziale al 50% 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito della Divisione Affari Legali e contenzioso: 
- responsabilità del 3° servizio - questioni legali, pareri e quesiti, contenzioso; 
- responsabilità, ad interim, del 4° servizio - statuti e regolamenti di Ateneo 
- responsabilità, ad interim, del 5° servizio - contratti, convenzioni, gare di appalto di lavori e di 
fornitura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 4, Perugia 

Tipo di attività o settore Istruzione pubblica universitaria 
  

Date 1995 – 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Giudice Conciliatore 

Principali attività e responsabilità Esercizio delle funzioni giudicanti per cause civili di piccolo valore  nell’ambito del Comune di Assisi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corte di Appello di Perugia 

Tipo di attività o settore Funzione giudiziaria 
  

Date 07/1991 – 08-1991 

Lavoro o posizione ricoperti Docente incaricato 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di “Linguaggio giuridico ed economico” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 4, Perugia 

Tipo di attività o settore Istruzione pubblica universitaria 
  

Date 01/1991 – 08/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito della Divisione Affari Legali e contenzioso: 
- responsabilità del 3° servizio - questioni legali, pareri e quesiti, contenzioso; 
- responsabilità, ad interim, del 4° servizio - statuti e regolamenti di Ateneo 
- responsabilità, ad interim, del 5° servizio - contratti, convenzioni, gare di appalto di lavori e di 
fornitura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 4, Perugia 

Tipo di attività o settore Istruzione pubblica universitaria 
  

Date 05/1990 – 01/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante legale 

Principali attività e responsabilità Pratica legale in materia di contenzioso civile, previdenziale e del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvocato Piero Mirti, via delle Streghe 14, Perugia 

Tipo di attività o settore Avvocatura 
  

Date 12/1988 – 10/1989 

Lavoro o posizione ricoperti Sottotenente di complemento 

Principali attività e responsabilità Comandante di plotone, vicecomandante di compagnia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercito Italiano 

Tipo di attività o settore Difesa 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 03/2008 – 06/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conoscenza linguistica con valutazione finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accademia Britannica, Viale Indipendenza 21, Perugia 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

--- 

  

Date 03/2008 – 04/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con valutazione finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Contabilità pubblica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 4, Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

--- 

  

Date 02/1998 – 03/1998  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Informatica generale, sistema operativo windows, sistema applicativo Word, Internet 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 4, Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

--- 

  

Date 11/1991 – 03/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Scienze Politiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia moderna e contemporanea, sociologia, economia politica, statistica, lingue francese e spagnola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date 07/1991 – 08/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conoscenza linguistica con valutazione finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua spagnola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Colegio de España, Salamanca (Spagna) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

--- 

  

Date 11/1982 – 05/1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto italiano pubblico e privato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date 10/1977 – 7/1982 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingue antiche (greco, latino), storia, filosofia, letteratura italiana, storia dell’arte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “Properzio”, Assisi 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1 Avanzato C2 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

Spagnolo  B2 Autonomo C1 Avanzato B1 Autonomo B1 Autonomo B2 Autonomo 

Inglese  A2 Base B2 Autonomo A2 Base A2 Base B1 Autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Grande varietà di interessi. Ottime capacità di comunicazione in forma scritta ed orale. Capacità di 
adeguamento ad ambienti multiculturali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Dal 2005 al 2008 sono stato uno dei tre componenti del “Collegio dei Saggi” della manifestazione 
storica denominata “Calendimaggio di Assisi”, incaricato di interpretare lo statuto e i regolamenti della 
manifestazione e di sanzionarne le violazioni. 

  

Capacità e competenze tecniche Da circa quindici anni pratico, nel tempo libero, la falegnameria, con pratica assidua di macchinari 
semiprofessionali per la lavorazione e la finitura del legno. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi applicativi informatici Word (videoscrittura) ed Excel (foglio di calcolo), 

  

Capacità e competenze artistiche Scrittura creativa: vincitore dell’edizione 2008 del premio letterario “Parole in corsa”, indetto dall’APM 
di Perugia. 

  

Altre capacità e competenze -- 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Dal 1996 al 2002 ho pubblicato, nel periodico trimestrale “Assisi Mia”, una serie di 20 contributi alla 
storia civile della città di Assisi, con particolare riferimento alle fonti normative ed agli assetti 
istituzionali in periodo medievale; 

Nel novembre 2000, ho pubblicato per la “Assisi Mia Edizioni” il volume “Assisi - un viaggio letterario”, 
insieme a Maria Luisa Pacelli. Il volume, di 134 pagine, raccoglie e commenta pagine selezionate dai 
resoconti di viaggio (in lingua originale) di 80 letterati, artisti e viaggiatori, dal ‘300 agli anni ‘50 del 
900; 

Nel 2005 ho pubblicato sul quotidiano “Il Giornale dell’Umbria” del 5 agosto 2005 un breve saggio dal 
titolo: “L’arte spagnola fiorita ad Assisi”, avente ad oggetto il soggiorno ad Assisi nell’800 del pittore 
spagnolo Joaquìn Sorolla. 

Nel 2004 ho pubblicato un saggio dal titolo: “Ragione e sentimento”, inserito nel volume 
“Calendimaggio di Assisi – cinquanta primavere”, avente ad oggetto una analisi socio-giuridica 
dell’attività di normazione e dell’assetto istituzionale nell’ambito del Calendimaggio di Assisi. 

 
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 


