
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Eleonora Paganelli 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAGANELLI ELEONORA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 11 marzo 2003 a 31 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alleanza Assicurazioni S.p.a.  Agenzia generale di Fabriano ispettorato di Camerino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Assicurativo  

• Tipo di impiego  Libero produttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del portafoglio clienti, consulenza e gestione amministrativa dell’agenzia di Camerino. 

 

• Date (da – a)  Da 1 novembre 2004 a 31 marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicam - Università di Camerino – Dipartimento di matematica ed informatica – Via Madonna 
delle Carceri 9 – 62032 CAMERINO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e sviluppo di soluzioni tecnologiche relative a tecnologie Microsoft nell’ambito di servizi 
riguardanti lo stato civile, la normalizzazione degli atti deliberativi e l’utilizzo di mobile computing 
per l’erogazione di tali servizi. 
 

• Date (da – a)  1 febbraio 2005 a 30 novembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicam - Università di Camerino – Dipartimento di matematica ed informatica – Via Madonna 
delle Carceri 9 – 62032 CAMERINO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto CO.CO.CO.  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo dei progetti di ricerca TRAMA E CAST. 

Responsabile amministrativo del progetto e_COMUNI.sviluppo, Ente capofila Comune di 
Filottrano. 

 

• Date (da – a)  1 novembre 2005 a 31 agosto 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicam - Università di Camerino – Dipartimento di matematica ed informatica – Via Madonna 
delle Carceri 9 – 62032 CAMERINO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio finalizzata ad attività di ricerca 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca CAMWAY – Progetto della provincia di Macerata con fondi CIPE. 

 

 

• Date (da – a)  2 Gennaio 2006 – 31 marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicam - Università di Camerino – Dipartimento di matematica ed informatica – Via Madonna 
delle Carceri 9 – 62032 CAMERINO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente organizzativo e amministrativo del progetto EUCIP (EUropean Certification of 
Informatics Professionals). 
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• Date (da – a)  13 Marzo 2006– 31 Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicam – Università di Camerino – Dipartimento di matematica ed informatica – Via Madonna 
delle Carceri 9 – 62032 CAMERINO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto CO.CO.CO.  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Amministrativo del corso di perfezionamento organizzato da Unicam e Bit PcsNet 
con fondi FSE.  

 

• Date (da – a)  9 -16 Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicam – Università di Camerino – Dipartimento di matematica ed informatica – Via Madonna 
delle Carceri 9 – 62032 CAMERINO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Occasionale   

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del territorio della Comunità 
Montana di Camerino (ERSU e Comune di Camerino) relativo al pacchetto Microsoft Office 
Word 2003 livello avanzato. 

 

• Date (da – a)  1 Gennaio 2007– 31 dicembre 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicam – Università di Camerino – Dipartimento di matematica ed informatica – Via Madonna 
delle Carceri 9 – 62032 CAMERINO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  La Borsa di studio finalizzata ad attività di ricerca aveva come oggetto la gestione di progetti 
europei, nazionali e regionale che vedono Unicam in qualità di partner e coordinatore  

 

• Date (da – a)  1 Agosto 2007 – 30 novembre 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 e-Linking online Systems Srl 

Via Madonna delle Carceri, 9 

62032 Camerino (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica ed attività connesse 

• Tipo di impiego  Contratto di Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione di strumenti di finanza agevolata per il mondo industriale e accademico. 

Attività di trasferimento tecnologico e supporto alle attività di ricerca tra aziende ed Enti del 
territorio)  

 

• Date (da – a)  22 Novembre 2007 – 11 Aprile 2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unicam – Università di Camerino – Dipartimento di matematica ed informatica – Via Madonna 
delle Carceri 9 – 62032 CAMERINO 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Amministrativo del corso di Specializzazione “Tecnico di programmazione – 
sviluppatore di sistemi per l’e-government” finanziato dal fondo sociale europeo.  
 

• Date (da – a)  1 Gennaio 2010 – 31 dicembre 2010  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica 

Sede legale: Via Ariosto, 25 | 00185 - Roma | P.IVA: 03886031008 

• Tipo di azienda o settore  CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Occasionale   

 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente organizzativo del CCU (Centro di Competenza Universitario) accreditato presso 
l’Università di Camerino per certificazione EUCIP (European Certification of Informatics 
Professionals). 
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• Date (da – a)  1 Gennaio 2008 – 31 Marzo 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 e-Linking online Systems Srl 

Via Madonna delle Carceri, 9 

62032 Camerino (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica ed attività connesse 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione di occasionale 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione di strumenti di finanza agevolata per il mondo industriale e accademico. 

Attività di trasferimento tecnologico. 

 

• Date (da – a)  1 Aprile 2008 – 30 Aprile 2020 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 e-Linking online Systems Srl 
Via Madonna delle Carceri, 9 
62032 Camerino (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica ed attività connesse 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Livello 6 – CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA   
 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager  

   

   

• Date (da – a)  1° luglio 2020 – 31 Agosto 2022 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Camerino 
Università di Camerino – Piazza Cavour, 19/F, 62032 Camerino (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Personale Tecnico Amministrativo - Contratto a tempo indeterminato – Cat. C 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Gestione progetti Nazionali 
 
 

• Date (da – a)  1° settembre 2022 – ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Camerino 
Università di Camerino – Piazza Cavour, 19/F, 62032 Camerino (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Personale Tecnico Amministrativo - Contratto a tempo indeterminato – Cat. D 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Gestione progetti – UFFICIO TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO E RICERCA NAZIONALE 
 
 

• Date (da – a)  1°ottobre 2022 – ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Camerino 
Università di Camerino – Piazza Cavour, 19/F, 62032 Camerino (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico e Ricerca Nazionale (Disposizione del 
Direttore Generale num. 831/2022 prot. num 0066768 del 30.09.2022) 
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ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  dal 1996 al 2001. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Giulio Cesare da Varano di Camerino, Liceo Scientifico sperimentazione PNI 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione 91/100 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 (06/10/2004) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Scienze e Tecnologie, Corso di Laurea in 
Informatica cl. 26 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Informatica con votazione 106/110 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2007 (21/02/2007) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Scienze e Tecnologie, Corso di Laurea 
Specialistica in Informatica cl. 23 

• Qualifica conseguita  Dottoressa magistrale in Informatica con votazione 110 e lode, con una tesi in lingua inglese dal 
titolo “eGovernment Digital Credentials: Concepts and Cases study”. 

 

• Date (da – a)  Aprile – Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istao - Istituto Adriano Olivetti di Studi per la gestione dell'economia e delle aziende - Villa 
Favorita - Ancona   

• Qualifica conseguita  Master di 1° Livello in Tecnologie e Management dell’Innovazione 

 

 

FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  12 maggio, 8 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
ASTER S. cons. p.a., sita in Via Gobetti 101, Bologna.  

 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione “VI PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO: 
Approfondimento sulle tematiche di Ricerca e innovazione, Risorse umane e mobilità, 
Infrastrutture di ricerca, Scienza e società”.  

 

• Date (da – a)  21 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sophia Antipolis (Francia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla Conferenza Smart University dal titolo “ID Management issues and 
prospects”. 

 

• Date (da – a)  3-4 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Systech – Systems Technology Institute di Milano sito in Via Stresa 6.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “MS Project: Corso Base”. 

 

   

• Date (da – a)  6 e 7 luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APRE (Agenzia per la promozione della Ricerca Europea) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “L’approccio del quadro logico per la progettazione. Come migliorare la 
qualità delle proposte nel VII Programma Quadro di R&ST” presso l’agenzia APRE (Agenzia per 
la promozione della Ricerca Europea) durata complessiva del corso  16 ore.  
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• Date (da – a)  Dal 6 Agosto al 20 Agosto 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sprachcaffe  -  School of English,    
St. Julian’s Bay – Malta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 English course , Livello Advanced , Standard course, 40 hours  

 
• Date (da – a)  14 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APRE (Agenzia per la promozione della Ricerca Europea) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione sui Fattori strategici di competitività e marketing 

 

• Date (da – a)  15,16,19,20/11/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto FiXO Unicam – Formazione e Innovazione per l’Occupazione – FixO – Azione 4 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla giornata informativa “La proposta UE per il VII Programma Quadro di 
Ricerca e sviluppo Tecnologico” presso l’Università degli Studi di Camerino – Dipartimento di 
Matematica ed Informatica.  

 

• Date (da – a)  29-30 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RIDITT – Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle 
imprese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento formativo “Trasferimento Tecnologico Ricerca – Impresa – Modulo 1 -
”Modelli Organizzativi per lo sviluppo di partnership pubblico-privata per l'innovazione 

 

• Date (da – a)  27-28 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RIDITT – Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle 
imprese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento formativo “Trasferimento Tecnologico Ricerca – Impresa – Modulo 2 -
”Strumenti di Finanza Innovativa per il Trasferimento Tecnologico”  

 

• Date (da – a)  17-18 Febbraio 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RIDITT – Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle 
imprese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento formativo “Trasferimento Tecnologico Ricerca – Impresa – Modulo 3 -
”Strumenti e metodologie per l’individuazione e la gestione del portafoglio di tecnologie per 
l’innovazione”  

 

• Date (da – a)  9-10 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione culturale Manager Zen  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Public Speaking” - tecniche per una comunicazione efficace 

 

 

• Date (da – a)  1-2 Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sistemi Formativi Confindustria Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il contratto di rete d’impresa – Strumenti e opportunità di crescita per le 
PMI” 

 

 

• Date (da – a)  28 febbraio e 7 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EEN – Enterprise Europe Network, sede di JESI (AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “I Nuovi incentivi previsti dal Decreto Sviluppo” 

 

 

• Date (da – a)  8-12 Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIONCAMERE in collaborazione con GOOGLE Academy 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di formazione “Eccellenze in Digitale 2018”. Moduli trattati: Come costruire la presenza 
online, Mobile user experience e performace di un sito web, fare e-commerce, gestione del 
negozio online, export e crescita internazionale, marketing del sito web, SEO/SEM/Google ADS, 
analisi del traffico web, Google Cloud e G-suite, Google My Business. 

 

 

• Date (da – a)  2 dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UIBM Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, MISE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione online “La sfida del trasferimento tecnologico” 

 

 

• Date (da – a)  20 gennaio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Netval  - Research Universities Network P.IVA 03092240138 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione online “I contratti di trasferimento tecnologico e l'evidenza pubblica” 

 
• Date (da – a)  3-4 febbraio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EU CORE Consulting 

Via XX Settembre n. 98/E - 00187 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione online “Il quadro finanziario dell’Unione Europea per il 2021-2027”  

 

 

• Date (da – a) 

  

21 marzo 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PA360 Srl - Corsi e-Learning e webinar per la PA 

Viale delle Libertà 197/A - Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione online della durata di 4 ore dal titolo “Corso Base privacy nella PA” con 
superamento della prova scritta finale. 

 

• Date (da – a) 

  

13-15 aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

Via Cavour, 71 00184 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione online “ELEMENTI CROSS CUTTING NELLA PROGETTAZIONE 
EUROPEA: ETICA, LA QUESTIONE DI GENERE E LA STANDARDIZZAZIONE IN HORIZON 
EUROPE” 

 

• Date (da – a)  14 aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LineATENEI sas di Patrizia Isaija  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione online con superamento della prova scritta finale. “I BANDI PRIN 2017 E 
2020: OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE” 
tenuto dalla Dr.ssa Barbara Rebecchi 

 

 

• Date (da – a)  15 Giugno 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LineATENEI sas di Patrizia Isaija  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione online: “L’Università di domani nella prospettiva del PNRR” tenuto dal prof. 
Luigi Nicolais  
 

 

• Date (da – a)  15, 18 e 25 Novembre 2021  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FASI.biz EU Media Srl, Via Reno n. 21, 00198 Rom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione online: “Il piano nazionale di Ripresa e resilienza”  
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• Date (da – a)  9, 10, 18, 19, 26 e 27 maggio 2022, 9 e 10 giugno 2022, 11 e 12 luglio 2022  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Camerino e INPS –UNICAM VALORE PA 2021/2022 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione online con superamento della prova di verifica finale di apprendimento con 
esito positivo dal titolo “LAVORO IN GRUPPO E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI 
COMUNICARE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI DIGITALI CHE FAVORISCANO LA 
CONDIVISIONE DEL LAVORO ANCHE A DISTANZA - I LIVELLO  

 

• Date (da – a)  21 settembre 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EU CORE Consulting 

Via XX Settembre n. 98/E - 00187 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione presso l’Università degli studi di Camerino dal titolo “Gestione e 
rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito dei progetti Horizon Europe” 

 

• Date (da – a)  20 ottobre 2022  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Promo PA Fondazione 

Viale Luporini n. 37 - 55100 Lucca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione online con attestato di partecipazione "La realizzazione dei progetti 
finanziati dal PNRR: rendicontazione, monitoraggio, controlli, sanzioni" 

 con superamento della prova di verifica finale di apprendimento con esito positivo dal titolo “DI  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE     

• Capacità di lettura  BUONO       

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO      

    

  FRANCESE    

• Capacità di lettura  BUONO       

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE     

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPUTER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, CONOSCENZA HTML, ASP, JSCRIPT, XML, SQL 

SERVER, MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL,  MICROSOFT FRONTPAGE, MICROSOFT POWERPOINT, 
MICROSOFT VISIO, MICROSOFT PROJECT, MICROSOFT PUBLISHER, SUITE E STRUMENTI GOOGLE 

(SEO/SEM/Google ADS, analisi del traffico web, Google Cloud e G-suite, Google My Business) 

Ho conseguito la certificazione CISCO relativamente ai primi due moduli presso Università di 
Camerino - CISCO Networking Academy - CCNA1- CCNA2, Luglio 2003 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Negli anni 2011 e 2012 sono stata membro del comitato tecnico di Fidimpresa Marche, Comitato 
Provinciale di Macerata. 

  

Sono stata socia fondatrice della "e-Linking Online Systems" (https://www.e-lios.eu/ ) di cui sono 
stata consigliere di amministrazione fino ad Aprile 2017, azienda nata nel 2007 come spin-off del 
settore ICT dell’Università di Camerino.  

 

Attività di Ricerca e Pubblicazioni 

 

▪ Pubblicazione agli Atti del Convegno ECEG 2005 (European Conference on E-
Government) 

 
Corradini F., Paganelli E. and Polzonetti A. “E-democracy: a solution for disadvantaged 

territories”, 2005, Anversa (B), ECEG Proceedings, pp. 101-110.  
 

▪ Pubblicazione agli Atti del Convegno ITI2006 
 

Corradini F., Paganelli E. and Polzonetti A., Forastieri L., Settimi D., "Smart Card Distribution for 
e-Government Digital Identity Promotion: Problems and Solutions". 28th International 
Conference Information Technology Interface, Luzar-Stiffler V., HlJuz Dobric V., editors., 
Cavtat (HR), 2006/06/19-22, IEEE (SRCE University of Zagreb), pp. 315-320. 

 
▪ Pubblicazione agli Atti del Convegno ECEG 2007 (European Conference on E-

Government) 
 

Corradini F., Paganelli E. and Polzonetti A., “Small Communities: e-vote diffusion”. 7th EUROP 
CONFERENCE ON e-GOVERNMENT.  

 
▪ Pubblicazione su rivista IJEG (International Journal of electronic Governance)  

 
Corradini F., Paganelli E. and Polzonetti A., “The e-Government Digital Credentials”  
 
▪ Contributo autoriale alla Pubblicazione le 5A “Le Marche del nuovo Made in Italy, realizzata 

da Legambiente Marche-Onlus, Fondazione Symbola e Regione Marche - Assessorato alle 
attività produttive, Anno 2012. 
 

▪ Contributo autoriale al libro "LOGISTICA SU MISURA - Indagine sull'innovazione logistica 
nel distretto calzaturiero delle Marche: competitività e compatibilità ambientale" di Flavio 
Corradini e Giovanni Dini. Edito da Franco Angeli (Anno 2009) 
 

▪ Contributo autoriale alla pubblicazione “Economia e management delle imprese 
calzaturiere – Prospettive e strumenti per la competitività dell’industria marchigiana”, 
pubblicazione a cura di C.Cipriani (Confindustria Marche, Confindustria Fermo, 
Confindustria Macerata) 

 
▪ Contributo al libro “Economia e management delle imprese calzaturiere. Prospettive e 

strumenti per la competitività dell'industria marchigiana” – Parte I Saggi “Green Logistics” di 
Flavio Corradini e Eleonora Paganelli. Edito da Franco Angeli (Anno 2012) 

 
 

 
 
 
1 – Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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