
Curriculum Vitae    

  

Informazioni personali  

Cognome-Nome Giuliano Ciani 

Data di nascita 27/11/1957 

Qualifica EP 3   

Amministrazione Università per Stranieri di Perugia 

Incarico attuale Responsabile Area Risorse Umane 

  

Numero telefonico dell'ufficio +39 0755746217 

Fax dell'ufficio 
 

                                                 Cellulare 
                                    

   +39 0755746278 
 
   339 8071833 

E-mail istituzionale   giuliano.ciani@unistrapg.it 

  

Esperienza professionale  

all’interno dell’Amministrazione 

 

Date dal 20/5/2015  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Area Risorse Umane 

Principali attività e responsabilità - Gestire, coordinare e curare le attività delle strutture afferenti all’Area Risorse Umane  
- Gestire le relazioni con il personale dell’Ateneo e con le rappresentanze sindacali 
- Curare la programmazione e la gestione delle risorse umane 
- Assicurare la formazione e l’aggiornamento del personale 
 

 

Tipo di attività o settore 
 
Amministrativa 

  

  

  

Date dal 1/1/2012 al 19/5/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Informatici 

Principali attività e responsabilità - Assicurare la corretta ed efficiente manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
immobiliare dell’Ateneo  

- Garantire la gestione economica e trasparente delle procedure di affidamento degli appalti di 
lavori  

- Curare la gestione dei servizi di portineria d’Ateneo 
- Assicurare il supporto tecnico nelle attività di programmazione e monitorare l’esecuzione dei 

lavori. 
- Assicurare la gestione dei sistemi informativi d’Ateneo e garantire il funzionamento della rete e  

presidiare  i processi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche degli uffici 
e dei laboratori. 

- Garantire il necessario supporto dei progetti di informatizzazione delle diverse strutture d’Ateneo 
- Rafforzare il supporto trasversale alla didattica e ai laboratori. 

 

Tipo di attività o settore 
 
Amministrativa 

  

Date dal 11/10/2007 al 31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio “Aggiornamento e Formazione professionale del personale tecnico-
amministrativo” 



Principali attività e responsabilità - Procedure amministrative per la elaborazione e predisposizione del Piano di Formazione 
- Organizzazione amministrativa dei Corsi di Formazione, predisposizione di provvedimenti e 

contratti inerenti gli affidamenti degli incarichi di docenza e predisposizione documentazione 
per Consiglio Accademico e di Amministrazione 

- Creazione e gestione informatizzata dell’archivio inerente la partecipazione del personale ai 
Corsi di formazione 

- Predisposizione relazioni sull’attività per il Nucleo di Valutazione e per le OO.SS. 

Tipo di attività o settore Amministrativa 

  

Date    dal 30/12/2005 al 10/10/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio “Ricerca Scientifica, dottorato di ricerca e borse di studio per laureati” 

Principali attività e responsabilità - Espletamento delle procedure di isituzione di dottorati di ricerca e svolgimento delle relative 
procedure concorsuali 

- Istituzione ed assegnazione di borse di studio post-dottorato, di assegni di ricerca e di borse di 
studio all’estero per laureati di cui alla legge 398/89. 

- Ripartizione fondi per la Ricerca Scientifica 

Tipo di attività o settore Amministrativa 

  

Date   dal 01/08/2000 al 29/12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Ufficio Speciale “Ricerca Scientifica” 

Principali attività e responsabilità - Coordinamento a livello di amministrazione centrale dei finanziamenti per attività di ricerca di 
Ateneo e di interesse nazionale 

Tipo di attività o settore Amministrativa 

  

Date dal 05/04/1994 al 31/07/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio “Ricerca Scientifica” e del Servizio “Esame GG.UU., regolamenti ed altri atti 
normativi concernenti le Università e le direttive per la loro attuazione, conferenze di servizi, 
commissioni, nuclei di valutazione, anagrafe prestazioni”, nell’ambito della Divisione Affari Legali e 
contenzioso 

Principali attività e responsabilità  

Tipo di attività o settore Amministrativa 

  

Date dal 01/03/1989 al 04/04/1994 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso l’Ufficio legale 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio nelle attività di competenza (contenzioso, contratti, 
convenzioni, regolamenti e statuto, ricerca scientifica, professori a contratto) con  assunzione diretta 
della titolarità dell’Ufficio in caso di assenza o impedimento del Responsabile. 

Tipo di attività o settore Amministrativa 

  

Date Dal 01/01/1981 al 28/02/1989 

Lavoro o posizione ricoperti Centralinista telefonico 

Principali attività e responsabilità Attività di centralino e Ufficio Informazioni 

Tipo di attività o settore Tecnico-ausiliario 

  



Incarichi Membro delle sottoelencate Commissioni: 
- Commissione per concorso: nota del 22/10/1988. 
- Commissione borse di studio: nota del 05/12/1988, prot. n. 17214. 
- Commissione istruttoria per la predisposizione dei regolamenti di esecuzione a norma dell’art. 

55 del vigente statuto dell’Università per Stranieri di Perugia. Nota del 21/02/1989 prot. n. 1746 
- Commissione borse di studio: nota del 08/02/1993, prot. n. 1108. 
- Commissione per le iniziative da assumere in sede politica presso gli organi di governo e 

parlamentari: nota n. 9745 del 23/08/1994. 
- Commissione contratti: nota del 29/05/1995, prot. n. 7010. 
- Commissione tecnica per la valutazione delle offerte delle istituzioni di credito in relazione 

all’appalto dei servizi di cassa: nota del 16/10/1995, prot. n. 12240. 
- Commissione contratti : nota del 08/08/1996, prot. n. 8572. 
- Commissione di studio: “Proposte di modifica al Regolamento per l’Amministrazione, la finanza 

e la contabilità dell’Ateneo”. Nota del 11/04/1997, prot. n. 3483. 
- Commissione di studio per la stesura della convenzione fra Università per Stranieri di Perugia e 

la Lega Nazionale Calcio: delibera del C.d.A. del 22/12/1998. 
- Commissione esaminatrice procedura di mobilità: nota del 8/08/2014. 
 
Membro della Commissione sulla negoziazione decentrata ai sensi del DPR 567/87.  
 
Nomina a consulente per l’assegnazione di borse di studio anno 1993: nota prot. 5190 del 
12/05/1993. 
 
Conferimento di delega (incarico speciale) da parte del Rettore a rappresentare lo stesso in ordine 
alla realizzazione di un accordo di programma con Enti locali e di ricerca: nota del 28/11/1995 prot. 
n. 13797. 
 
Nomina a componente del Collegio Elettorale per l’elezione del Rettore dell’Università per Stranieri 
di Perugia per il triennio accademico 2001/2004. 
 
Nomina a Membro di gruppo di lavoro per la programmazione di un progetto di formazione del 
personale amministrativo e tecnico dell’Università per Stranieri di Perugia, istituito con 
provvedimento del 16/04/2003. 
 
Membro del C.d.A. dell’Università  per Stranieri di Perugia, dal 1988 al 2004. 
 
Referente APA (Acces Port Administrator) per la rete GARR dell’Università per Stranieri di Perugia, 
dal 2013 al 19/05/2015. 
 
Referente organizzativo dell’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito della Federazione Italiana 
delle Università e degli Enti di Ricerca per l’Autenticazione e l’Autorizzazione – IDEM, dal 2014 al 
19/05/2015. 
 
Incaricato del coordinamento e controllo delle attività previste dalla normativa in materia di 
trasparenza e privacy e Titolare del potere sostitutivo in materia di ‘Accesso civico’, dal 2014 al 
19/05/2015. 
 
Responsabile del Procedimento relativamente alla Convenzione per l’affidamento dei servizi di 
Facility Management per immobili, quadriennio 2013-2017. 
 
Responsabile del Piano delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2014-2016, deliberazione CdA 
n.16 del 18.12.2013 – fino al 19/05/2015. 
 
Responsabile del Piano delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2015-2017, deliberazione CdA 
n.22 del 22.12.2014 – fino al 19/05/2015. 
 

 
Referente dell’Università per Stranieri di Perugia del Progetto INPS Valore P.A.- Corsi di formazione 
2015 per la regione Umbria: nota del 12/06/2015 
 
 

  



Incarichi ricoperti in Istituzioni 
Società ed Associazioni 

Componente dell’Ufficio di Presidenza Nazionale della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – 
Onlus, dal 15/05/2014. 
 
Componente della Direzione Nazionale della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus, 
dal 27/11/2010 con i sottoelencati incarichi specifici: 
- Responsabile nazionale per i rapporti con il Volontariato 
- Componente la Commissione amministrativa di controllo 
- Rapporti con il Parlamento 
- Responsabile nazionale per il Servizio Civile Volontario  
- Responsabile per i rapporti con l’Unione delle Province Italiane (UPI) 
- Coordinatore nazionale del Gruppo di sostegno psicologico ai genitori di soggetti ciechi e ciechi 
pluriminorati. 

 Componente della Consiglio Nazionale della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus, 
dal 28/10/2010 

 Presidente della  Unione Italiana Ciechi (U.I.C.) Sezione Provinciale di Perugia – O.n.l.u.s., dal 1994 
al 2010. 

  Presidente del Centro Servizi Volontariato della provincia  di Perugia (Ce.S.Vol. istituito ai sensi della 
L. 266/1991) dal 1998 al 2006. 

 Presidente del Centro Regionale di Educazione permanente e di Sperimentazione per i Ciechi 
pluriminorati per le attività lavorative ed occupazionali, di Assisi  (CRESC O.n.l.u.s. istituito ai sensi 
della L. 284/1997, in associazione fra l’Istituto Serafico di Assisi, la Regione dell’Umbria e l’Unione 
Italiana Ciechi Consiglio Regionale), dal 1999 al 2009. 
 

 Presidente Provinciale della Federazione tra le Associazioni Nazionali Disabili (F.A.N.D.), dal 1997 al 
2000. 

 Vice Presidente e Tesoriere della Serafico Foundation Inc. con sede in U.S.A. – New York – 666 5th  
Avenue-Suite 383- N.Y. 10103, dal 2002 al 2005. 

 Membro del C.d.A. dell’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi di Assisi, dal 1997 al 2009. 

 Membro dell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Serafico per sordomuti e ciechi pluriminorati di Assisi, 
dal 2005 al 2009. 

 Responsabile area comunicazione dell’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi di Assisi, dal 2005 al 
2009. 

 Membro del C.d.A. del ‘Centro di studi, ricerca e  formazione sulle problematiche dei soggetti portatori 
di handicaps’, costituito in associazione fra l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università degli Studi 
di Perugia, la Regione dell’Umbria, la Provincia di Perugia, il Comune di Perugia, l’Unione Italiana 
Ciechi Sezione Provinciale di Perugia, dal 1997 al 2006. 

 Responsabile della struttura di segreteria supporto alla Presidenza del ‘Centro di studi, ricerca e  
formazione sulle problematiche dei soggetti portatori di handicaps’ costituito in associazione fra 
l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia, la Regione dell’Umbria, la 
Provincia di Perugia, il Comune di Perugia, l’Unione Italiana Ciechi Sezione Provinciale di Perugia, dal 
1997 al 2006. 

 Membro del C.d.A.  della  A.FA.S. – Azienda Speciale farmacie del Comune di Perugia, dal 2003 al 
2008. 

 Membro del C.d.A.  dell’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Regionale 
dal 1992 al 2010. 

 Coordinatore del Corso di Formazione ‘Cresc…ere autonomi’, organizzato dall’I.Ri.Fo.R., nel periodo 
novembre 2004 - luglio 2005. 

 Coordinatore di n. 3 Corsi di Formazione di informatica per non-vedenti e n. 1 Corso di Formazione di 
orientamento e mobilità per non-vedenti, organizzati dall’I.Ri.Fo.R., nel perodo ottobre 2006 - luglio 
2007. 

 Membro del Comitato tecnico scientifico dell’osservatorio delle politiche sociali del Comune di Perugia, 
dal 2000 al 2005. 

 

 Segretario Provinciale SNALS-Università di Perugia dal 1988 al 2007. 

 Membro del Consiglio Provinciale SNALS-Università di Perugia dal 1988 al 2007.  

 Membro del Consiglio Regionale SNALS-Università dell’Umbria dal 1992 al 2007. 

 Membro della Consulta Nazionale SNALS-Università dal 1992 al 2007.  



 Relatore nell’ambito di n. 2 conferenze su: ‘Considerazioni sociologiche sulla presenza di soggetti 
disabili nelle istituzioni scolastiche’,  organizzate dalla Direzione Generale Scolastica Regionale 
dell’Umbria, Perugia 15/11/2006 e Terni 22/11/2006. 
 
Relatore nell’ambito del convegno ‘CiViCRAZiA: la svolta del cittadino protagonista’, Norcia il 
4/03/2010. 

 Docente nell’ambito del progetto ‘Accessibilità degli spazi – progettare senza barriere per tutti’, 
organizzato dalla Scuola Edile di Perugia, il 18/03/2010.  
 
Docente nell’ambito del progetto ‘Formazione dei membri dell’associazione sulla mission dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti’, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 
21-23/10/2013.  
 
Membro del Collegio dei Probiviri del Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi – 
dall’anno 2011 
 

  



 

Istruzione e formazione  

  

Titolo di studio 
 

Diploma di Laurea in materie letterarie, conseguito nell’anno 1988 presso l’Università degli Studi di 
Perugia con votazione di 110/110 con lode. 

Altri titoli di studio e professionali - Borsa di studio assegnata dal Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto. 
- Diploma di maturità didattica per l’insegnamento della storia italiana  a stranieri, conseguito presso 

l’Università per Stranieri di Perugia con votazione di 30/30. 
- Certificato di studi rilasciato dal “Colegio De Espana” di Salamanca (Spagna) attestante la 

conoscenza della lingua spagnola – grado medio. 
- Certificato di studi rilasciato dalla “Euro Spanish” international school of Spanish di Malaga 

(Spagna) attestante la conoscenza della lingua spagnola – grado superiore. 
- Corso di alfabetizzazione di informatica, anno 1998. 
- Corso di alfabetizzazione informatica speciale, delibera C.d.A. del 14 aprile 1999 dell’Università 

per Stranieri di Perugia.  
- Corso di lingua francese secondo livello rilasciato dall’Università per Stranieri di Perugia. 
- Master a distanza ‘Master24 – gestione e strategia d’impresa’, rilasciato da ‘Il Sole 24 ORE S.p.A. 

– Business Unit Formazione, anno 2007. 
- Corso di Contabilità Pubblica presso l’Università degli Studi di Siena e l’Università per Stranieri di 

Perugia, anno 2008. 
- Corso di informatica livello base presso l’Università per Stranieri di Perugia, anno 2009. 
- Corso di Formazione ‘Ciclo di gestione della formazione’ organizzato dalla Società Praxi Academy 

di Milano nell’anno 2009. 
- Corso di Formazione ‘La programmazione delle attività formative per la riqualificazione del 

personale pubblico’ organizzato dalla Società CEIDA di Roma nell’anno 2009. 
- Corso di Formazione ‘La formazione del personale delle regioni, degli enti locali e delle asl’ 

organizzato dalla Scuola di Amministrazione Pubblica’ – Scuola di Amminitrazione Pubblica ‘Villa 
Umbra’ di Perugia nell’anno 2009. 

- Corso di Formazione ‘La riforma del Pubblico Impiego: Legge n.15 del 4 marzo 2009’ - Scuola di 
Amminitrazione Pubblica ‘Villa Umbra’ di Perugia nell’anno 2009. 

- Corso di Formazione ‘Progettazione, gestione e rendicontazione Progetti Comunitari’ presso 
l’Università per Stranieri di Perugia, nell’anno 2010. 

- Corso di Formazione “La Comunicazione interna nelle moderne organizzazioni di servizio” presso 
l’Università per Stranieri di Perugia, nell’anno 2011. 

- Corso di Formazione “Continuità operativa e disaster recovery: gli obblighi per le amministrazioni”  
Scuola di Amministrazione Pubblica ‘Villa Umbra’ di Perugia nell’anno 2012. 

- Corso di Formazione “Misure anticorruzione negli appalti pubblici ...””  Scuola di Amministrazione 
Pubblica ‘Villa Umbra’ di Perugia nell’anno 2014. 

 

  

Capacità linguistiche 
 

Conoscenza di livello avanzato della lingua spagnola;  conoscenza di livello medio della lingua 
francese. 

  

Capacità nell'uso delle tecnologia Conoscenza di livello base dell’applicativo Microsoft Office e Jaws. 

  



Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che si ritiene di 

pubblicare) 

Attività scientifica: 
- Componente del gruppo di ricerca relativo al Progetto “Corso di lingua per non vedenti 

reperimento e sperimentazione di attrezzature logistiche e di materiali tecnologici”, finanziato 
dall’Università per Stranieri di Perugia (anno 1990); coordinatore del Progetto prof. Marcello 
Silvestrini. 

- Componente del gruppo di ricerca relativo al Progetto “Storia del territorio Umbro”, finanziato 
dall’Università per Stranieri di Perugia (anno 1990); coordinatore del Progetto prof.ssa Maria 
Teresa Maggi. 

- Componente del gruppo di ricerca relativo al Progetto “Trasformazione dallo stimolo visivo alla 
comprensione ontogenetica del non vedente per una epistemologia dei sistemi linguistico-
comunicativi del non vedente”, finanziato dall’Università per Stranieri di Perugia (anni 1998–1999); 
coordinatore del Progetto prof. Marcello Silvestrini.  

- Componente del gruppo di ricerca relativo al Progetto “Sviluppo di un sillabo per i cinque gradi del 
corso di lingua e cultura italiana”, finanziato dall’Università per Stranieri di Perugia (anni 2000-
2001-2002-2003);  coordinatore del Progetto prof. Marcello Silvestini. 

- Componente del gruppo di ricerca relativo al Progetto “Profili civilistici ed internazionalizzazione 
del sistema produttivo italiano. L’ordinamento turco”, finanziato dall’Università per Stranieri di 
Perugia (anno 2006); coordinatore del Progetto prof. Giovanni Paciullo. 

- Componente del gruppo di ricerca relativo al “Progetto sperimentale di integrazione e sostegno di 
studenti stranieri diversamente abili”, finanziato dal Ministero delle pari opportunità (anno 2009-
2010); coordinatore del Progetto prof. Roberto Dolci. 

 
Pubblicazioni: 
- “La politica di Todi nel XII secolo” (anno 1988). 
- Comunicazione dal titolo “Precarietà ed instabilità del nucleo domestico e sociale in alcune novelle 

di Vagabondaggio”, pubblicata negli atti del Convegno “Famiglia e società nell’opera di Giovanni 
Verga” (anno 1989). 

- “Con gli occhi di Omero” Metodo per leggere l’arte “ad occhi chiusi” – Edizioni ERA NUOVA (anno 
2011) 

 
   Convegni e Seminari: 

- ‘La Ricerca Scientifica negli Atenei’, organizzato dal CoDaU presso il Centro Linguistico d’Ateneo 
dell’Università degli Studi di Perugia, 2-3 marzo 2006.  

- ‘Integrazione scolastica dei ciechi e degli ipovedenti in Italia e in Europa’, organizzato dalla 
Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, Roma 17 febbraio 2007. 

- Seminari formativi sulla Valutazione del sistema universitario organizzati dall’Università per 
Stranieri di Perugia nell’anno 2009. 

 
 
 
Perugia, lì 06 ottobre 2015   
                                                                                                                                                                 Giuliano Ciani 


