CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome-Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’Ufficio
E-mail istituzionale
Nazionalità

MORLUPI, LAURA
D3, area amministrativa-gestionale
Università per Stranieri di Perugia
Responsabile del Servizio Biblioteca presso l’Università per Stranieri di Perugia
(incarico conferito con D.D.G. n.23 del 16.05.2014)
075.5746735
laura.morlupi@unistrapg.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da – a)
 Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego

Dal 16 maggio 2014 ad oggi
Università per Stranieri di Perugia
Ente Pubblico
Nomina a Responsabile del Servizio Biblioteca dell’Università per Stranieri di Perugia

 Principali mansioni e responsabilità

- Gestione del front office presso le Sale di lettura e dei servizi agli utenti
- Gestione del prestito interno, del prestito interbibliotecario e fornitura documenti
- Gestione dei depositi librari e delle riviste
- Gestione di acquisti, doni e scambi
- Gestione della catalogazione del patrimonio bibliografico
- Gestione dei periodici e degli abbonamenti a riviste
- Gestione delle attività di promozione, comunicazione e culturali della biblioteca
- Archiviazione delle tesi di laurea
- Gestione delle pratiche riguardanti l’Archivio Storico dell’Università
- Gestione delle attività progettuali della Biblioteca, vòlte alla tutela, restauro, conservazione e
valorizzazione del patrimonio librario e documentario della biblioteca
- Gestione dei contenuti relativi alla pagina web della Biblioteca
- Rilevazioni ed elaborazioni statistiche dei dati di competenza del Servizio

 Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
 Tipo di impiego

Dal 28 dicembre 2001 al 15.05.2014
Università per Stranieri di Perugia
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l'Università per Stranieri di Perugia,
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa e assegnata al Dipartimento di Scienze
del Linguaggio.
Attività contabile, supporto amministrativo-contabile nell’organizzazione e svolgimento di Progetti
europei; Gestione della Biblioteca dipartimentale, in qualità di Referente.

 Principali mansioni e responsabilità
 Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
 Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ALTRI TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI

Dal 19.04.1988 al 27.12.2001
Scuole medie inferiori e superiori, statali o legalmente riconosciute.
Contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di insegnante di Lingua e Civiltà Francese e Inglese.
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne
(voto 110/110 e lode)
- Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà Inglese
(classe concorso A 346) nelle scuole medie superiori
- Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà Inglese
(classe concorso A 345) nelle scuole medie inferiori

- Abilitazione all'insegnamento di Lingua e Civiltà Francese
(classe concorso A 262) nelle scuole medie superiori
- Abilitazione all'insegnamento della Lingua Francese
(classe concorso A 260) nelle scuole medie inferiori
-

Attestato di qualifica professionale (L.845/78) rilasciato dalla Regione Umbria, di “Addetto di
biblioteca esperto in tecniche di catalogazione informatica e digitale”, conseguito presso la
CO.N.SER, Servizi Bibliotecari ed Archivistici Outsourcing e Formazione Professionale.

INCARICHI ISTITUZIONALI
22.08.2017

Componente del Gruppo di lavoro (IRIS-Unistrapg) per l'adozione e l’utilizzo della piattaforma IRIS
moduli ER e IR/OA di Cineca (D.R. 290/2017).

22.02.2017

Componente della Commissione giudicatrice, con funzioni di segretario verbalizzante, per la
selezione delle candidature relative al Bando Erasmus+ STT per l’A.A. 2016/17 (D.R. 48 del
12.02.2017).

21.11.2016

Componente della commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli, per il conferimento
dell’incarico di aggiornamento e riorganizzazione dell’Archivio Storico dell’Università per Stranieri di
Perugia (D.D.G. 331 del 16/11/2016).

Dal 25.08.2016 Coordinamento del Gruppo di Lavoro per la digitalizzazione dei volumi di maggior pregio e la
catalogazione in ACNP delle riviste, appartenenti al Fondo Gallenga Stuart e la creazione di
interfaccia web (O.d.S. n.27 del 25.08.2016).
27.01.2015 e 9.02.2015 Componente della Commissione per la selezione di personale per il conferimento di un incarico di
co.co.co. per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto: “Tutela conservazione valorizzazione
del Fondo librario Gallenga Stuart: riordino, catalogazione e digitalizzazione” (D.D.G. n. 16 del
27/1/2015).
21.10.2014 Componente supplente del seggio elettorale per gli adempimenti connessi alle procedure elettorali
del 22 ottobre 2014 relative all'elezione di un rappresentante dei ricercatori nel Senato Accademico
dell’Università per Stranieri di Perugia (D.R.253 del 20 ottobre 2014).
04.04.2012 Membro della Commissione giudicatrice nella selezione pubblica per la stesura di una graduatoria,
da cui attingere personale per lo svolgimento di uno stage formativo presso la sala lettura della
biblioteca di Scienze del Linguaggio dell'Univ. per Stranieri di PG (D.D. n.2 del 4.4.2012).
30.03.2010 Membro della Commissione giudicatrice nella selezione pubblica per il conferimento dell'affidamento
del servizio di fornitura di periodici italiani e stranieri (D.D. n.8 del 22.03.2010).
14 e 19 gennaio 2010 Membro della Commissione giudicatrice in qualità di segretario verbalizzante nella selezione
pubblica, per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale presso il Dipart. di Scienze del
Linguaggio, nell'ambito del Progetto APRIL: ambiente personalizzato di rete per l'insegnamento
linguistico (Piattaforma informatica) per lo svolgimento dell'attività di "Redazione di test per il
piazzamento e la valutazione in corsi di lingua italiana online” (D.D. n.1 dell'11.01.2010).

INCARICHI ISTITUZIONALI IN QUALITÀ
DI ESPERTO IN LINGUE STRANIERE

20.09.2017 Esperto per la preparazione e l'espletamento delle prove volte ad accertare la sufficiente o buona
conoscenza della lingua straniera inglese e francese da parte del personale tecnico-amministrativo
(D.D.G. n.205 del 13.09.2017).
20.09.2016

Esperto per la preparazione e l'espletamento delle prove volte ad accertare la sufficiente o buona
conoscenza delle lingue straniere inglese e francese da parte del personale tecnico-amministrativo
(D.D.G. n.251 del 14.09.2016).

19.09.2016

Componente della commissione giudicatrice per la selezione pubblica per 1 CEL di madrelingua
francese a tempo determinato presso l’Università per Stranieri di Perugia (D.D.G. 232 del 5
settembre 2016).

11.05.2016 - 12.08.2016 Contratto di prestazione d’opera in qualità di esperta esterna nell'ambito dei processi di correzione
degli elaborati Cambridge English - Yle (Avviso pubblico di selezione per titoli, a seguito della quale
è risultata idonea ed inserita al 3° posto della graduatoria definitiva di merito – D.D.G.118 del
06.05.2016).
29.07.2016 Esperto aggregato alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto di cat.
C, posizione economica C1, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in qualità di esperta

di lingua inglese (D.D.G. n.176 del 24/06/2016.
16.09.2015 Esperto per la preparazione e l'espletamento delle prove volte ad accertare la sufficiente o buona
conoscenza delle lingue straniere inglese e francese, da parte del personale tecnico-amministrativo
(D.D.G. n.206 del 16.09.2015).
11.02.2015

Membro aggiunto aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami
a n. 2 posti di cat. EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale in qualità di esperta
di lingua inglese e francese (D.D.G. n. 32 del 10.02.2015).

16.01.2015

Membro aggiunto aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami ad 1
posto di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa, in qualità di esperta di lingua inglese
e francese (D.D.G. n.2 del 16.01.2015).

23.09.2014 Esperto di lingua francese, per la preparazione e l'espletamento della prova scritta, volta ad accertare
la sufficiente o buona conoscenza della lingua straniera del personale tecnico-amministrativo (D.D.G.
n.209 del 23.09.2014).
7.10.2013 Esperto di lingua francese, per la preparazione e l'espletamento della prova scritta, volta ad accertare
la sufficiente o buona conoscenza della lingua straniera del personale tecnico-amministrativo (D.D.G.
n.121 del 25.09.2013).
9.05.2012

Membro della Commissione giudicatrice in qualità di esperto linguistico, relativamente alla lingua
inglese (D.D. - decreto del Direttore di Dipartimento n.5 dell'08.05.2012), per la selezione
finalizzata al conferimento di un incarico di co.co.co. presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio
dell'Università per Stranieri di Perugia, nell'ambito del Progetto Firb - L.I.R.A., per lo svolgimento
dell'attività di "ricerca e indicizzazione di materiale multimediale concernente gli aspetti sociopragmatici dell'italiano".

28.04.2010 Membro della Commissione giudicatrice in qualità di esperto linguistico relativamente alle lingue
straniere inglese e francese (D.D.A. - n.78 del 26.04.2010), per la selezione finalizzata al
conferimento di 2 incarichi di co.co.co. presso il Servizio Master, Alta Formazione e Ricerca
dell'Università per Stranieri di Perugia, per lo svolgimento di attività inerenti l'organizzazione e lo
svolgimento della fase conclusiva della IV edizione del Master in "Internazionalizzazione e
comunicazione del sistema produttivo nell'area del Mediterraneo".
5 e 6 agosto 2009 Membro della Commissione giudicatrice in qualità di esperto linguistico relativamente alle lingue
straniere inglese e francese (D.R. n.115 del 23.04.2010), per il conferimento di un assegno di ricerca
biennale per la collaborazione alla ricerca in "Strumentazione giuridica e tutela nei processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo in area mediterranea".
5 e 6 agosto 2009

Membro della Commissione giudicatrice in qualità di esperto in lingue straniere e segretario
verbalizzante (D.D. - decreto del Direttore di Dipartimento n.24 del 4.12.2009) nella selezione
pubblica, per il conferimento di un incarico co.co.co. presso il Dipart. di Scienze del Linguaggio,
nell'ambito del Progetto APRIL: ambiente personalizzato di rete per l'insegnamento linguistico
(Piattaforma informatica) per lo svolgimento dell'attività di "Supporto informatico alla creazione dei
corsi di lingua online, con particolare riferimento alle attività di Natural language processing ad uso
didattico".

5 e 6 agosto 2009

Membro della Commissione giudicatrice in qualità di esperto in lingue straniere e segretario
verbalizzante (D.D. - decreto del Direttore di Dipartimento n.9 del 27.07.2009) nella selezione
pubblica, per il conferimento di un incarico co.co.co. presso il Dipart. di Scienze del Linguaggio,
nell'ambito del Progetto APRIL: ambiente personalizzato di rete per l'insegnamento linguistico
(Piattaforma informatica) per lo svolgimento dell'attività di "Ricerca e organizzazione di contenuti
digitali per la creazione di un social network e di corsi di lingua online".

9 - 15 dicembre 2008

Membro della Commissione giudicatrice in qualità di esperto in lingue straniere e segretario
verbalizzante (D.D. n.9 del 27.07.2009), nella selezione pubblica, per il conferimento di un incarico
co.co.co. presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio, nell'ambito del Progetto APRIL: ambiente
personalizzato di rete per l'insegnamento linguistico (Piattaforma informatica) per lo svolgimento
dell'attività di "Supporto informatico alla creazione dei corsi di lingua online".

11 – 19 dicembre 2008

Membro della Commissione giudicatrice in qualità di esperto in lingue straniere nella selezione
pubblica per il conferimento di un incarico co.co.co. per l'espletamento dell'attività di "Tutor"
nell'ambito della IVa edizione del Master in "Internazionalizzazione e comunicazione del sistema
produttivo nell'area del Mediterraneo"(D.R. n.340 del 16.12.2008).
Membro della Commissione giudicatrice in qualità di esperto in lingue straniere nella selezione
pubblica per il conferimento di un incarico co.co.co. per l'espletamento dell'attività di "Tutor"

nell'ambito della Ia edizione del Master di II livello in "Libano, modelli di governo e sistemi produttivi
locali" (D.R. n.327 del 10.12.2008).

ALTRE LINGUE
FRANCESE
Comprensione
Ascolto
Lettura
C1
C1

Parlato
Produzione orale
C1

Produzione scritta

Interazione
C1

INGLESE
Comprensione
Ascolto
Lettura
B2
B2

Parlato
Produzione orale
B2

Produzione scritta

Interazione
B2

C2

B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento del Gruppo di Lavoro per la digitalizzazione dei volumi di maggior pregio appartenenti
al Fondo Gallenga Stuart, la catalogazione in ACNP delle riviste del Fondo e la creazione di
un’interfaccia nella pagina web dedicata alla Biblioteca di Ateneo.
Docenza in aula sui Servizi offerti agli studenti dalla Biblioteca dell’Università per Stranieri di Perugia,
nell’ambito del Seminario Pre-tesi del Corso di Laurea COMIP – Comunicazione Internazionale e
Pubblicitaria della stessa Università.
Organizzazione e realizzazione della “Mostra di libri antichi restaurati appartenenti al Fondo Gallenga
Stuart”, presso la Sala lettura della Biblioteca dell’Università per Stranieri di Perugia, nell’ambito del
Progetto “Restauro dei volumi deteriorati appartenenti al Fondo Gallenga Stuart”, che ha coordinato,
cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
Partecipazione in qualità di relatore, al Convegno “Riapertura della Biblioteca di Palazzo Gallenga”,
organizzato dal Sistema Bibliotecario e Documentale di Ateneo dell’Università per Stranieri di Perugia.
Organizzazione e Coordinamento del Progetto “Aggiornamento e riorganizzazione dell’Archivio
Storico dell’Università per Stranieri di Perugia”, cofinanziato dalla Fondazione CdR di Perugia.
Organizzazione e Coordinamento Progetto: “Tutela conservazione valorizzazione del Fondo librario
Gallenga Stuart: riordino, catalogazione e digitalizzazione”, cofinanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia.
Collaborazione nell’organizzazione delle attività e nella gestione amministrativo-contabile e
organizzativa degli incontri; rendicontazione periodica e finale dei seguenti Progetti europei:
- Progetto Tempus: “Western Balkans Advanced Foreign Language Teaching - web@flt”, con
l'Università del Montenegro.
- Progetto Tempus - Joint European Project - Contract N° CD_JEP-16118-2001 "Improving Curricula
of Teaching Foreign Cultures”, con le Università di Elbasan, Skodra, Vlora, Korçe (Albania);
l'I.U.F.M. di Montpellier (Francia); l'Università di Graz (Austria) e di Colonia (Germania).

