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NOME E COGNOME
FULVIO ROMAGNOLI
FULVIO ROMAGNOLI
RESIDENZA
V.le dell’Artigianato, 17 – 62014 Corridonia MC
RECAPITI TFELEFONICI
MAIL
CITTADINANZA
DATA E LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
DATORE DI LAVORO
SETTORE PROFESSIONALE;
ATTUALE POSIZIONE
RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Lavoro e posizioni ricoperte;

0733.2584115 3476111431
fulvio.romagnoli@tiscali.it fulvio.romagnoli@unimc.it
Italiana
19/11/1958 Macerata
RMGFLV58S19E783A
Università degli Studi di Macerata
Funzionario di categoria Amministrativa gestionale D3 presso l’Università degli Studi di
Macerata
Dipartimento Studi Umanistici
Responsabile UO didattica e studenti

Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento












Partecipazioni a commissioni,
organi di governo e
rappresentanze sindacali

Corsi di formazione

Responsabile dell’Ufficio Didattica e Studenti del Dipartimento di Studi Umanistici dall’ 08
febbraio 2017 (DG n. 8 dell’ 8 febbraio 2017)
Impiegato presso l’ADOSS , Area della Didattica l’Orientamento e i Servizi agli studenti
(DG n° 45 del 26.9.2012 ) e successivamente assegnato in forza all’Ufficio Ordinamenti
didattici e servi generali ( DG n: 8 del 31 gennaio 2013) in qualità di Responsabile della
contabilità dell’Area;
Svolgimento attività di supporto amministrativo al CISEFTA (Centro Interateneo per i
Servizi al Tirocinio Formativo Attivo), gestione delle prove di ammissione ai corsi TFA,
TFA sostegno e PAS fino a conclusione delle stesse (DD n° 31 dell’8 maggio 2012);
Responsabile amministrativo presso l’Istituto di Filologia Classica (DD n° 165 dell’8
ottobre 2007);
dal dicembre 2004 svolgimento attività amministrativa presso la Presidenza della Facoltà di
Lettere e Filosofia in riferimento al Corso di Laurea in Mestieri della Musica e dello
Spettacolo nella sede di Osimo, e, in accordo con il Preside della Facoltà, supporto alle
attività amministrative e didattiche relative al Corso di laurea Magistrale in Scienze dello
Spettacolo nella sede di Macerata. Incarichi svolti operando nella sede di Osimo e nella
sede di Macerata
dal 1 settembre 1996, svolgimento attività accoglienza e pratiche amministrative presso la
segreteria studenti, poi integrata nell’area diritto allo studio fino al novembre 2004;
dall’11 marzo 1991, al 31 agosto 1996, svolgimento attività amministrativa e legale presso
l’ufficio Affari Legali;
a febbraio 1991 impiegato al servizio della Facoltà di Lettere e Filosofia
dal 30 dicembre 1986 a gennaio 1991 impiegato presso il Centro di Calcolo dell’Università
di Macerata
 Membro, nominato per la parte sindacale, commissione concorso mediante scrutinio per
merito comparativo a posti di vice Dirigente, IX qualifica funzionale amministrativa
presso l’Università di Macerata;
 Membro commissione valutazione domande di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale costituita con D.R. n° 66 del 24.3.97, fino a novembre
2006.
 dal 1987 al 2000, responsabile sindacale alla contrattazione decentrata di questo Ateneo;
 eletto per tre mandati, 1993/94 – 1995/96 e 2003/2004, come rappresentante del personale
tecnico-amministrativo, membro del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo;
 eletto come rappresentante della RSU di Ateneo per il triennio 2005-2007.

Corso formazione Window 95 e word);

Curriculum Vitae
Corso formazione avanzato Word 7.0 (20.9.2000);
Corso formazione Acces (3.10.2000);
Corso formazione Excell (18.10.2000);
Corso formazione e attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio”
luglio 2003;
Corso formazione I soccorso (13-16 giugno 2003);
Corso formazione sistema ESSE 3 (anno 2003).
Corso formazione Microsoft power point. (Luglio 2006
Corso di formazione “Amministrazione pubblica digitale (PEC)” : Giugno 2010
Corso base
Corso avanzato I parte
Corso avanzato II parte.
Corso formazione U_GOV in teledidattica (Dal 24 al 27 novembre 2014;
1,2,4,e 10 dicembre 2014)
Corso ANS. 6 ottobre 2015
Corso di formazione BLSD per progetto 26/112013:
Riabilitazione cardiopolmonare,
Defibrillazione precoce;
Formazione di sicurezza sui luoghi di lavoro: 10/06/2014
corso di formazione generale dei lavoratori;
Formazione di sicurezza sui luoghi di lavoro; Dal 10 all’11/06/2014
corso di formazione specifica dei lavoratori appartenente alla macrocategoria di rischio medio;
Corso formazione su “La normativa in tema di contratti pubblici e procedure di gara tra teoria e
applicazioni pratiche” Dal 1 aprile al 10 giugno 2016.
Lingua madre
Altre lingue
Patente di guida
Dati personali

Italiano
Inglese e francese scolastico
B
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”.

