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INFORMAZIONI PERSONALI Umberto Romani 
 

  Via Argine Sinistro Tartaro, 200 – 45027 Trecenta (RO) 
 Via Trota, 5 – 37121 Verona (VR) - domicilio 
 O425-701597     3383939368 

 umber72@libero.it   

WhatsApp   3427559100 

Sesso M | Data di nascita 16/11/1972 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Funzionario presso l’U.O. Diritto allo Studio dell’Università di Verona 

Da 2012 a oggi 
 
 

                          
 

                  Da 2006 a 2012 
 
 
 
 

                 Da 2005 a 2006 
 
 
 
 

      Da 2003 a 2004 
 
 
 
                               
                              Da 2002 a 2003 

Università di Verona - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - U.O. Diritto allo Studio 
Attività o settore Benefici del Diritto allo Studio (gestione, controlli e pagamenti) 
 
 

Università di Verona – Dipartimento di Scienze Economiche 
Attività o settore Segretario Amministrativo (Responsabile) 
 

 

Università di Verona – Dipartimento di Scienze Economiche 
Attività o settore Assegnista di Ricerca - “Analisi dei nuovi paradigmi di comportamento degli agenti economici: 
economia comportamentale e preferenze sociali” 

 

Università di Verona – Dipartimento di Scienze Economiche 
Attività o settore Cultore di Politica Economica ed Economia del Benessere e delle Scelte Collettive per la sede di 
Verona e Cultore di Politica Economica per la sede di Vicenza 

 
Azienda ULSS n. 18 di Rovigo 
Attività o settore U.O. Invalidi Civili (gestione, controlli e pagamenti) 

 

1991 
 
 
 

2002 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso I.T.C. “G. B. Conti” di 
Lendinara (RO) 

60/60

Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Verona                  103/110 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente intermedio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Francese  Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 

 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza  di esercitatore universitario, di 
Segretario  Amministrativo e di operatore presso U.O. Invalidi Civili  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (al tempo responsabile di un team di 6 persone presso il citato dipartimento) 

▪ organizzazione attività e risorse umane (presso il citato dipartimento) 

Competenze professionali ▪ buona dei processi di controllo di gestione e di auditing  presso il citato dipartimento) 

▪ buona conoscenza dei quadri normativi di riferimento per le attività svolte in precedenza 

▪ buona capacità di self assessment in ambito economico-gestionale  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 

 
  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione) e di strumenti di gestione di database (AS400) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
frequentante a titolo personale di corso informatico 

Altre competenze ▪ didattica 

▪ ricerca 

▪ auditing 

▪ problem solving 

▪ redazione regolamenti, delibere per gli organi collegiali, contratti e convenzioni 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La scelta federale e la Carta costituzionale dell’UE. I problemi della Federazione europea o 
degli Stati Uniti d’Europa, pubblicata dalla CEDAM - PD sul vol. 7 “Dalla Comunità Economica 
Europea verso l’Unione Europea: problemi e prospettive per il futuro” della rivista “Azione Jean 
Monet – Università degli Studi di Verona” a cura di Cristina Nardi Spiller e Giorgio Savio; 

• M. L. Weitzman vs. J. M. Buchanan. Il confronto tra l’Economia della Partecipazione e 
l’Economia Costituzionale. Le potenzialità dell’unione delle due teorie alla luce dei nuovi 
approcci della scienza economica (titolo inglese M. L. Weitzman vs. J. M. Buchanan: a 
comparison between Share Economy and Constitutional Economy. The potentialities of theories 
union by the light of new approaches of Economics) sulla rivista “International Journal of Social 
Economics” (IJSE) edito dalla Emerald – Bristol (UK), vol. 32 n. 1/2 2005; 

• Liberalismo e populismo: un’analisi alla luce della Behavioral Law and Economics, 
intervento al workshop del Dipartimento di Scienze Economiche della Facoltà di Economia 
dell’Università di Verona “Social preferences and Happiness. Comportamenti economici non auto-
interessati e ricerca della felicità” (cfr www.univr.it – Dipartimenti – Scienze Economiche – pagina 
principale workshop prof. Giovanni Tondini), pubblicato sulla rivista “Etica ed Economia”  - Numero 
Speciale per Workshop , 2005, curata da Armando Massarenti; 
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      IL DICHIARANTE 
 
       (Dott. Umberto Romani) 
 

 
 

  

 

 

Presentazioni 

 

 

Progetti 

 

 

 

Conferenze 

 

Seminari 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

Menzioni 

 

 

                                               Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 - Workshop “Happiness e Territorio” con presentazione del first draft del paper “Corruzione e 
Corporate Governance” (co-autore) presso la sede di Vicenza dell’Università di Verona 

 

Collaborazione progetto di ricerca tra  ISMEA (Ministero dell’Agricoltura) e Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università di Verona per valutare l’impatto della PAC sul mercato agricolo nazionale 
(presentato alla Fiera Agricola di Verona il 04/03/2004) 
 
 

2006 - Workshop “Happiness e Territorio” presso la sede di Vicenza dell’Università di Verona 
 
2003 – 2006: n. 1 seminario sulle teorie della Corruzione per  il corso di Politica Economica; n. 5 seminari sulle 
teorie dell’Accumulazione della Ricchezza, sulla Distribuzione del reddito e sul Risparmio per  il corso di Politica 
Economica; n. 5 seminari sulle teorie del Voto e relative problematiche per Economia del Benessere (tenuti per 
l’Università di Verona nei vari corsi di laurea) 
 
 
 
2005-2006 : componente del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale di Trecenta (RO) 
2007-2012:  nominato Business Administration Manager del Centro Studi e Ricerche TRANSMIT, centro 
interdipartimentale tra il Dipartimento di Scienze Economiche ed il Dipartimento di Studi Giuridici 
2012-oggi: nominato Tesoriere del Centro di Ricerca  “The Hub” a.p.s. 
 
Tesi di laurea  intitolata “Public Choice: il contributo di J. M. Buchanan” (Relatore Prof. G. Tondini, Correlatore  Prof. 
F. Perali) con menzione speciale dell’ALVEC (Associazione Laureati di Verona in Economia e Commercio) 
 
 

• 1997 - Corso di Tecnica di Borsa nato dalla collaborazione di A.I.E.S.E.C. (Associazione Internazionale 
Europea degli Studenti di Economia e Commercio), dell’Università degli Studi di Verona e della Banca 
Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero (ora Banco Popolare di Verona e Novara); 

• 2003 - corso di informatica tenuto dalla Scuola “2F S.r.l.” riguardante sistema operativo Windows XP 
Professional (avanzato) con applicazioni pacchetto Office XP Professional (avanzato), trattamento 
immagini (gestione delle periferiche scanner e foto-camera digitale) ed utilizzo del software Paint Shop 
Pro ultima release, utilizzo di Internet (costruzione siti con Front Page e Macromedia Dreamweaver) e 
posta elettronica (avanzato); 

• 2004 - Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale in Internal Auditing (revisione del 
sistema di controllo interno) presso l’Università degli Studi di Verona; 

• 2006-oggi vari corsi di formazione interni ed esterni legati agli incarichi operativi assunti presso 
l’Università di Verona 
 

Dati personali 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”. 


