
Curriculum Vitae – adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013

Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12
giugno 2014).

Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003;
si invita pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali
campi vuoti.

INFORMAZIONI PERSONALI Romolo Di Francesco

POSIZIONE
OCCUPAZIONE

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

Analisi, modellazioni numeriche di stabilità del pendio con
modello 2D-3D e fattibilità interventi sulla frana di Piobbico /
esperto in modellazioni numeriche / libero professionista / laurea
in Scienze Geologiche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Sostituire con date (da - a) Geologo libero professionista dal 1997

▪

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a) Laurea in Scienze Geologiche Sostituire con il
livello QEQ o altro,

se conosciuto
Università di Camerino

▪ Abilità acquisite in geomorfologia, meccanica delle terre, geotecnica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Competenze comunicative normali

Competenze organizzative e
gestionali

normali

Competenze professionali ▪ Esperienze in dissesti idrogeologici

Competenze informatiche ▪ utilizzo di tutti i programmi tecnici
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Curriculum Vitae – adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013

Altre competenze Insegnamento a tutti i livelli scolastici, dalle scuole elementari ai corsi post-laurea

Patente di guida Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi

Pubblicazioni in riviste e convegni nazionali ed internazionali in geomorfologia, idrogeologica,
meccanica delle terre, geotecnica, geofisica, scienza dei materiali, matematica applicata

Pubblicazione ai fini della
Normativa in materia di

Trasparenza ex D.Lgs
33/2013 e Trattamento dati

personali

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale UNICAM nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;

Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle
disposizioni in materia di trasparenza.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

L’estensore del CV non dovrà apporre la firma.
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003.
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