FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

PELLEGRINI GIANCARLO
2, VIA ALFREDO CATALANI, 06024, GUBBIO, ITALIA

Italiana
12 APRILE 1944

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

L’esperienza lavorativa fondamentale è stata quella di docente presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. Presso questa Facoltà è stato Professore
ordinario di Storia contemporanea dal 30 dicembre 2002 al 31 ottobre 2014. Precedentemente
era approdato alla Facoltà di Scienze Politiche il 1 ottobre 1974 in qualità di Assistente ordinario
di Storia delle Dottrine politiche ed era divenuto Professore associato di Storia dei movimenti
sindacali (gruppo disciplinare “Storia contemporanea”) il 1 ottobre 1985, mantenendo tale ruolo
fino al 29 dicembre 2002.

Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università, 06100 Perugia

Oltre che docente della Facoltà sopra indicata dal 1974 al 2014, ha partecipato a tutte le attività
formative della stessa. Tra l’altro tra il 2005 e il 2008 è stato Presidente dei Corsi di laurea in
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Perugia

Precedentemente dal 17 settembre 1970 sino al 30 settembre 1974 è stato dipendente di ruolo
dell’Ente Ospedaliero di Gubbio nella qualifica di Capo Sezione Amministrativa, con incarico di
Vice Direttore Amministrativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Laurea in Scienze Politiche, conseguita il 18 novembre 1969 presso l’Università di Perugia con
la votazione di 110/110 e lode.
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia.
La Facoltà di Scienze Politiche per sua natura forma nelle materie giuridiche, economiche.
Storiche e linguistiche
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Il lavoro amministrativo nell’Ente Ospedaliero di Gubbio tra il 1970 e il 1974 ha
suscitato
competenze manageriali, in quanto si doveva individuare, studiare e
PERSONALI
risolvere
i
problemi dell’istituzione, tenendo conto della legislazione esistente e delle
Acquisite nel corso della vita e della
risorse
(non
solo finanziarie) disponibili.
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi Poi, successivamente, l’insegnamento universitario, che impone la ricerca, lo studio e
ufficiali. la trasmissione dei risultati della ricerca agli studenti e ad un pubblico più vasto, ha
stimolato la formazione di attitudini di analisi (sui problemi della società italiana e
umbra in particolare), ma anche di sintesi.
ITALIANO
MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

ECCELLENTE

BUONO
BUONO
NELL’AMBIENTE UNIVERSITARIO, E NEL MONDO SCIENTIFICO IN GENERE, ACCANTO A PERSONE CHE
COLTIVAVANO INTERESSI DI RICERCA, SPESSO COMUNI O MOLTO COLLEGATI, SI SONO REALIZZATI
PROGETTI DI STUDIO, IN COMUNE O SINGOLARMENTE, CHE HANNO POI DATO LUOGO A PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE , ATTRAVERSO LE QUALI IL CANDIDATO HA POTUTO PARTECIPARE AI CONCORSI
NAZIONALI PER L’AVANZAMENTO DELLA PROPRIA CARRIERA (PRIMA QUALE PROFESSORE ASSOCIATO,
POI QUALE PROFESSORE ORDINARIO). DA QUI DERIVA L’IMPORTANZA DELLE PUBBLICAZIONI, IL CUI
ELENCO SI RIPORTA IN ALLEGATO.
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