
Curriculum Vitae 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome   Luciano Vallone 

Qualifica   Funzionario elaborazione dati  
Amministrazione   Università degli studi di Verona 

Incarico attuale   Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie – Area Servizi - 
Responsabile unità operativa area economico-giuridica 

Numero telefonico dell’ufficio   0458028989 
Fax dell’ufficio   0458028471 

E-mail istituzionale   luciano.vallone@univr.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
Titolo di studio   1999 - Diploma di Laurea in Lettere conseguito, con voto 

110/110 - Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Verona 

Altri titoli di studio e 
professionali  

 1980 - Diploma di «Perito capotecnico specializzato in 
elettronica industriale» - l'I.T.I.S. G. Marconi di Verona 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

 • Funzionario elaborazione dati c\o Dipartimento di 
Scienze economiche Università di Verona 

• Servizio di assistenza tecnica area nord-est Italia 
della Sitrade Italia: ditta, con sede a Milano, leader 
nel settore “fornitura di macchine per il 
trattamento del denaro”. 

Abilitazioni  • Abilitazione all’insegnamento classe di concorso 
A050 “Materie letterarie negli Istituti di istruzione 
secondaria di 2° grado” conseguito presso 
Ministero Pubblica Istruzione con concorso ord. 
D.D.G. 31/03/99; 

• Abilitazione all’insegnamento classe di concorso 
A043 “Materie letterarie negli Istituti di istruzione 
secondaria di 1° grado” conseguito presso 
Ministero Pubblica Istruzione con concorso ord. 
D.D.G. 31/03/99. 

Capacità linguistiche    
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Russo B1 B1 
Inglese A2 A2 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

 • Utilizzo e configurazione sistemi operativi macOS, iOS e 
Windows. 



• Utilizzo di software di gestione documentale e di calcolo 
scientifico; programmi per lo streaming, la video 
registrazione, social network, l’e-learning, browser, 
posta elettronica e CAD (Computer Aid Design).  

• Configurazione e utilizzo CMS Wordpress e gestione su 
hosting Linux Ubuntu. 

• Assistenza audio video nelle aule didattiche. 

partecipazione a convegni e 
seminari  

 • Relatore ad Aosta, il 13 ottobre 2006, alla Conferenza sul 
tema “La pianificazione della crescita e dello sviluppo 
sostenibile della Valle d’Aosta: una proposta di utilizzo di 
matrici di contabilità sociale e modelli di equilibrio 
economico generale” organizzata dal Consiglio 
Regionale e dall’Università della Valle d’Aosta. 

• Relatore a Verona, il 18 marzo 2002 al seminario 
«Didattica on-line. Aspetti organizzativi e ipotesi di 
sviluppo» organizzato dal Dipartimento di Scienze 
economiche, Università degli Studi di Verona. 

 
 
 
 


