
CURRICULUM   di   Gian Luca  Marucci 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
Nome e cognome:     Gian Luca Marucci 
 
Impiego attuale:     Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia  

dell'Università di Camerino 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO E ALTRO: 
 
 

• Maturità Scientifica, conseguita nell'anno 1982, presso il Liceo Scientifico Statale "A. Varano" di 
Camerino, con votazione di 58/60; 

 
• Diploma di Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale, 

conseguito il 4 aprile 1990, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ancona 
(ora Politecnica delle Marche), con votazione di 110/110; 

 
• Abilitazione all'esercizio della Professione, conseguita il 25 maggio 1990, sempre presso 

1'Università degli Studi di Ancona, con votazione di 108/120; 
 

• Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata a far data dal 15 
gennaio 1991. 

 
 
 
PRINCIPALI   INCARICHI  PROFESSIONALI: 
 
 

1. Collaboratore alla progettazione dell'intervento di recupero dell'ex Collegio “Cantalamessa” di 
Ascoli Piceno per il primo insediamento della Facoltà di Architettura; 
 

2. Estensore del Piano Particolareggiato della zona degli impianti sportivi universitari in Loc. Le 
Calvie, di Camerino; 

 
3. Collaboratore alla progettazione dell'intervento di recupero dell'ex Ospedale San Sollecito di 

Matelica per l'insediamento della Sede Provvisoria della Facoltà di Medicina Veterinaria; 
 

4. Consulente Tecnico del Tribunale di Camerino dall'ottobre 1991; 
 

5. Responsabile dell'Ufficio Tecnico (ora Area Tecnica Edilizia) ininterrottamente dal gennaio 
1992 e quindi coordinatore e, in più di una circostanza, direttamente curatore di tutte le 
attività dell'Ateneo connesse con: la predisposizione di pianificazioni territoriali e 
progettazioni edilizie di vario genere; la realizzazione di nuove costruzioni, di restauri e 
risanamenti conservativi, di ristrutturazioni edilizie; la programmazione e 1'esecuzione di 
interventi di grande e piccola manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) nonché di 



traslochi, trasformazioni e riadattamenti; l'acquisto e la posa in opera di arredi tecnici e da 
ufficio per nuove strutture; la compravendita di aree e immobili; la realizzazione di 
interventi volti al conseguimento del risparmio energetico; 

 
6. Consulente tecnico nell'appalto concorso esperito per l'acquisto degli arredi per la Sede 

Provvisoria della Facoltà di Medicina Veterinaria a Matelica; 
 

7. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di recupero dell'intero Corpo lato Nord e 
delle due ex Chiese del Complesso Monumentale dell'ex Convento di San Domenico, a Camerino; 

 
8. Collaudatore nella fornitura degli arredi per la Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno; 

 
9. Direttore Lavori nella fornitura degli arredi scolastici e da ufficio per la nuova Sede del 

Dipartimento di Scienze della Terra; 
 

10. Direttore Lavori nelle fornitura degli arredi tecnici, sempre per la nuova Sede del Dipartimento di 
Scienze della Terra; 

 
11. Membro della Commissione per l'aggiudicazione del contratto di manutenzione e di gestione degli 

impianti di allarme antincendio e antifurto di tutte le strutture universitarie; 
 

12. Coprogettista dell'intervento di ridistribuzione degli spazi interni della vecchia Sede del 
Dipartimento di Scienze della terra; 

 
13. Membro (temporaneo) della Commissione edilizia del Comune di Muccia; 

 
14. Coordinatore dell'intervento di realizzazione del laboratorio di Infettivistica presso l'ex Centro di 

Addestramento Saipem di Matelica; 
 

15. Progettista dell'intervento di riorganizzazione degli spazi del piano terra dell'Edificio "G. 
Fazzini", Sede delle Segreterie Studenti dell'Ateneo; 

 
16. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di completamento del recupero dell'ex 

Convento delle Carmelitane, destinato al Settore di ricerca del Dipartimento di Scienze Chimiche; 
 

17. Consulente Tecnico della Commissione incaricata di procedere all'esame delle offerte degli 
appalti concorso esperiti per l'acquisto degli arredi mobili e degli impianti tecnologici speciali per 
il Complesso Monumentale dell'ex Convento di San Domenico; 

 
18. Componente della nuova Consulta per l'edilizia universitaria - ex Commissione edilizia; 

 
19. Responsabile Unico del Procedimento e Coprogettista dell'intervento di restauro e rifacimento 

delle facciate esterne del Palazzo Battibocca; 
 

20. Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di realizzazione degli impianti sportivi e delle 
opere di consolidamento del terreno adiacente, nell'area Posatora di Ancona, di proprietà 
dell’Università degli Studi di Ancona; 

 
21. Responsabile Unico del Procedimento e Coprogettista dell'intervento di recupero di uno dei 

Capannoni dell'ex Centro di addestramento Saipem per la creazione di un Polo didattico a servizio 
della Facoltà di Medicina Veterinaria, a Matelica; 

 
22. Responsabile Unico del Procedimento e Coprogettista dell'intervento di sistemazione del 

parcheggio a monte del Dipartimento di Scienze Chimiche; 
 



23. Responsabile Unico del Procedimento e Coprogettista dell'intervento di costruzione dell'impianto 
sportivo polivalente coperto "A. Orsini", in Loc. Le Calvie; 

 
24. Coordinatore dei lavori di realizzazione dell'opera di presa a mare a servizio del Centro 

Sperimentale di Acquacoltura e Maricoltura di San Benedetto del Tronto; 
 

25. Consulente Tecnico della Commissione nominata per procedere all’acquisto delle aree di sviluppo 
dell’Università; 

 
26. Responsabile Unico del Procedimento, Coprogettista e Direttore dei Lavori dell'intervento di 

sistemazione del campo da tennis e dell’area adiacente, con costruzione di uno spogliatoio in c. 
a., presso i collegi universitari “E. Mattei”; 

 
27. Collaudatore tecnico della fornitura di arredi e attrezzature per l’impianto sportivo polivalente 

coperto "A. Orsini", in Loc. Le Calvie; 
 

28. Membro del gruppo di lavoro per il disperato tentativo di difesa dell’Università, in collaborazione 
con l'Avvocatura Generale di Roma (nell’arbitrato promosso dalla A.T.I. Geosonda - Randi contro 
il nostro Ateneo) per la risoluzione del contenzioso insorto nel primo intervento di ristrutturazione 
(opere murarie) dell'ex Convento delle Carmelitane; 

 
29. Progettista dei lavori di sistemazione/ristrutturazione della sala ginnica e degli spazi esterni, 

presso la Scuola Elementare "S. D'Acquisto", di proprietà del Comune di Camerino; 
 

30. Responsabile Unico del Procedimento della fornitura degli arredi della nuova Sede del Settore di 
Ricerca del Dipartimento di Scienze Chimiche, presso l'ex Convento delle Carmelitane; 

 
31. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di adeguamento alle norme di sicurezza 

degli impianti elettrici degli Edifici di Via Scalzino e di Via Camerini (vecchie Sedi del 
Dipartimento di Biologia M.C.A. e di quello di Scienze Farmacologiche); 

 
32. Responsabile Unico del Procedimento della fornitura degli arredi della nuova Sede della Facoltà 

di Architettura, presso l'ex Convento della SS. Annunziata di Ascoli Piceno; 
 

33. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di recupero dell' Edificio sede del Custode 
dell'ex poligono di tiro; 

 
34. Consulente Tecnico per l'aggiornamento del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo; 

 
35. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di recupero del Corpo lato Sud del 

Complesso Monumentale dell'ex Convento di San Domenico; 
 

36. Responsabile Unico di tutti gli interventi di messa in sicurezza degli edifici universitari interessati 
dal terremoto del 1997; 

 
37. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di recupero degli Edifici adiacenti il Palazzo 

Battibocca; 
 

38. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di consolidamento strutturale dell'ex Chiesa 
di San Domenico; 

 
39. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di riparazione dell'Edificio ex Siva di 

Fabriano; 
 

40. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di sistemazione degli ingressi delle ex 
Chiese di San Domenico e San Sebastiano; 



 
41. Coordinatore dell'intervento di ristrutturazione delle serre Sperimentali del Centro di Acquicoltura 

e Maricoltura di San Benedetto del Tronto; 
 

42. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di costruzione delle due strutture 
prefabbricate a Servizio dell'Area del Personale e delle relative sistemazioni esterne, presso l'area 
dell'ex poligono di tiro; 

 
43. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di recupero del Palazzo Castelli, Sede 

dell'ex Dipartimento di Botanica; 
 

44. Responsabile Unico del Procedimento e Coprogettista dell'intervento di realizzazione del primo 
stralcio funzionale delle opere di completamento degli impianti sportivi delle Calvie; 

 
45. Responsabile Unico del Procedimento e Coprogettista dell'intervento di ridistribuzione degli spazi 

interni al deposito solventi del Dipartimento di Scienze Chimiche; 
 

46. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di recupero del Corpo lato Est del 
Complesso Monumentale dell'ex Convento di San Domenico; 

 
47. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione delle opere di bonifica 

idrogeologica dell'area destinata alla realizzazione del Campus universitario; 
 

48. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di costruzione del I Lotto funzionale del 
Campus universitario; 

 
49. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di costruzione della palificata in cemento 

armato a monte del I Lotto del Campus universitario; 
 

50. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di costruzione del laboratorio didattico a 
servizio della Facoltà di Scienze; 

 
51. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di costruzione del I lotto funzionale 

dell'Ospedale Veterinario di Matelica; 
 

52. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di costruzione del Nuovo Polo Informatico; 
 

53. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione del parcheggio e delle 
sistemazioni esterne del Nuovo Polo Informatico; 

 
54. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di completamento delle sistemazioni esterne 

dell'area dell'ex poligono di tiro; 
 

55. Responsabile Unico del Procedimento dell' intervento di realizzazione della palificata a monte 
della nuova Sede del Dipartimento di Biologia M.C.A.; 

 
56. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione della pista ciclabile e delle 

sistemazioni esterne dell'area degli impianti sportivi delle Calvie; 
 

57. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione delle due palificate a monte 
e a valle della nuova Sede del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Medicina Sperimentale; 
 

58. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di sistemazione della pista di atletica e delle 
altre strutture per consentire lo svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari, presso gli 
impianti sportivi delle Calvie; 

 



59. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione della palificata a valle del 
Dipartimento di Matematica; 

 
60. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di recupero del Corpo lato Ovest del 

Complesso Monumentale dell'ex Convento di San Domenico; 
 

61. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di sistemazione dell'Edificio “ex 
Mazzocchi” di Ascoli Piceno per le esigenze della Facoltà di Architettura e in particolare di quelle 
del Corso di Laurea in Disegno Industriale; 

 
62. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di recupero del Palazzo Berti-Sabbieti - I 

stralcio; 
 

63. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione del laboratorio didattico 
presso la Sede collegata di San Benedetto del Tronto; 

 
64. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di rifacimento del muro di cinta e della 

parziale sistemazione del parcheggio del Palazzo Battibocca; 
 

65. Responsabile Unico del Procedimento dell' intervento di realizzazione del muro di contenimento 
in cemento armato a monte dell'edificio Sede del Dipartimento di Scienze Morfologiche e 
Biochimiche Comparate; 

 
66. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di recupero dell'Ala Sud del Palazzo da 

Varano - I Stralcio; 
 

67. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dell'intervento di 
recupero dell'Edificio di Via Gioco del Pallone; 

 
68. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dell'intervento di 

ristrutturazione interna dei locali di Via Venanzi; 
 

69. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di ampliamento dell'Edificio Sede del 
Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate; 

 
70. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione della nuova Sede del 

Dipartimento di Biologia M.C.A.; 
 

71. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione della nuova Sede del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica e dello Stabulario di Ateneo; 

 
72. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dell'intervento di 

costruzione del nuovo impianto sportivo polivalente coperto (Palazzetto "Drago-Gentili") in Loc. 
"Le Calvie"; 

 
73. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dell'intervento di 

completamento del recupero del Palazzo Berti-Sabbieti; 
 

74. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dell'intervento di 
completamento degli arredi tecnici e degli impianti tecnologici delle nuove strutture 
dipartimentali del comprensorio scientifico "Domenico Amici"; 

 
75. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dei primi interventi per 

le sistemazioni esterne, la viabilità e i parcheggi del comprensorio scientifico "Domenico Amici"; 
 



76. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dell'intervento di 
sistemazione dei locali ubicati al piano primo del Palazzo delle Esposte, destinati al "Polo di Alta 
Formazione Biofarmaceutica"; 

 
77. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dei primi interventi di 

adeguamento del Collegio "San Paolo"; 
 

78. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di completamento del Campus residenziale 
universitario; 

 
79. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di recupero del Palazzo Battibocca; 

 
80. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dei vari interventi edilizi 

realizzati presso le Sedi Picene; 
 

81. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dell'intervento di 
completamento e delle sistemazioni esterne del nuovo impianto sportivo polivalente coperto 
(Palazzetto "Drago-Gentili) in Loc. "Le Calvie"; 

 
82. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dell'intervento di 

realizzazione di un fabbricato per il deposito di bombole e solventi a servizio degli ex Dipartimenti 
di Biologia M.C.A. e Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate, presso il Comprensorio 
scientifico “Domenico Amici”; 

 
83. Responsabile Unico del Procedimento dell’ultimo intervento eseguito per il completamento del 

restauro e del risanamento conservativo del Palazzo da Varano (I stralcio – II parte); 
 

84. Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento  di realizzazione di un impianto 
fotovoltaico da 28,8 Kw sulla copertura dell’edificio Sede della ex Scuola di Specializzazione in 
Diritto Civile, nel Comprensorio scientifico “Domenico Amici”;  
 

85. Coordinatore ed estensore della proposta di suddivisione degli Spazi in uso all’Ateneo in relazione 
alla costituzione delle nuove Scuole; 
 

86. Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento  di realizzazione di un impianto per la 
produzione di acqua calda sanitaria mediante pannelli solari, a servizio del Palazzetto “Drago-
Gentili”, presso gli impianti sportivi “Sergio Sabbieti” in Loc. Le Calvie;  
 

87. Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento  di realizzazione di un ulteriore impianto 
per la produzione di acqua calda sanitaria mediante pannelli solari, a servizio degli spogliatoi del 
campo di calcio/pista di atletica “Livio Luzi”, sempre presso gli impianti sportivi “Sergio 
Sabbieti” in Loc. Le Calvie;  
 

88. Coordinatore della progettazione e dell’esecuzione di tutti gli interventi “edilizi” realizzati per il 
superamento del severissimo esame della apposita Commissione Europea da parte della Scuola di 
Scienze Mediche Veterinarie di Matelica (dalla trasformazione della ex scuola materna comunale 
a Ospedale Veterinario per Piccoli Animali, all’abbattimento delle barriere architettoniche presso 
l’Edificio “San Sollecito” e presso nel corpo “C” di Via Fidanza, all’adeguamento di alcuni 
ambienti sia presso lo stesso Edificio “San Sollecito” che presso l’Ospedale Veterinario Grandi 
Animali); 
 



89.  Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di sistemazione esterna del Campus 
residenziale universitario; 

 
90. Responsabile Unico del Procedimento dei vari interventi di manutenzione straordinaria e di 

adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’Edificio storico dell’ex Dipartimento di 
Scienze Chimiche; 

 
91. Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di riqualificazione dei locali adibiti a Uffici 

dell’Orto Botanico “Carmela Cortini”;  
 

92. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione degli interventi di 
adattamento dei locali destinati alla “nuova” Sede delle Segreterie Studenti di Ascoli Piceno 
presso l’Edificio di Via P. Mazzoni;  
 

93. Responsabile Unico del Procedimento della fornitura di arredi per le residenze del Campus 
residenziale universitario; 
 

94. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dell’intervento di 
adattamento dei locali del seminterrato dell’ex Dipartimento di Scienze della Terra per la 
creazione di un’aula da 150 posti;  
 

95. Responsabile Unico del Procedimento della fornitura di arredi e attrezzature didattiche per 
l’Edificio dei Servizi Generali e quello delle Aule e della Biblioteca presso il Campus residenziale 
universitario; 

 
96. Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di riqualificazione energetica dell’Edificio 

di Matematica nell’ambito del progetto “Sole su Unicam”; 
 
 

97. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione degli interventi di 
adattamento dei locali del Piano terra dell’Edificio Fazzini per la Sede provvisoria dell’ex C.O.M.;  
 

98. Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di manutenzione straordinaria del tetto e 
dei terrazzi dello stesso Edificio;  
 

99. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione dell'intervento di 
consolidamento strutturale e recupero funzionale dell’ex Convento di Santa Caterina (ex 
Veterinaria); 
 

100. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione degli interventi di 
adattamento di uno dei moduli delle cosiddette “casette gialle” per la creazione di un laboratorio 
didattico a servizio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute; 
 

101. Responsabile Unico del procedimento degli interventi di adattamento degli spazi posti al Piano 
terra dell’ex Dipartimento di Scienze della Terra per la creazione di due aule adiacenti di capienza 
complessiva pari a 324 posti; 
 

102. Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di riqualificazione delle serre dell’Orto 
Botanico “Carmela Cortini” per la creazione di un percorso didattico; Responsabile Unico del 



Procedimento degli interventi di manutenzione straordinaria del tetto e dei terrazzi dello stesso 
Edificio; 
 

103. Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di riqualificazione energetica di parte del 
Polo didattico - Edificio A, nel Comprensorio scientifico “Domenico Amici”; 
 

104. Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di rifacimento della copertura di uno dei 
Capannoni dell’ex Centro di addestramento Saipem di Matelica; 
 

105. Responsabile Unico del procedimento e Collaboratore alla progettazione dell’intervento di 
completamento degli impianti sportivi di Loc. “Le Calvie” - I lotto;  
 

106. Responsabile Unico del Procedimento e Collaboratore alla progettazione degli interventi di 
adattamento dei alcuni Piani dell’ex Tribunale di Camerino per la Sede della Scuola di 
Informatica; 
 

107. Responsabile Unico del procedimento degli interventi di miglioramento della funzionalità degli 
Spazi interni del Polo “Sant’Angelo Magno” di Ascoli Piceno; 
 

108. Responsabile Unico del procedimento degli interventi di sistemazione esterna e messa in sicurezza 
dell’Edificio “ex GIL” di San Benedetto del Tronto; 
 

109. Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di realizzazione dell’ascensore per 
l’accesso al Piano delle Grandi Volte del Palazzo da Varano e dei nuovi servizi igienici per l’Aula 
della Muta; 
 

110. Responsabile Unico di tutti i Procedimenti avviati per l’attuazione degli interventi di ripristino e 
di miglioramento della sicurezza degli edifici universitari “lievemente” danneggiati degli eventi 
sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016; da quelli di Ascoli Piceno (SS. Annunziata e Lungo 
Castellano), a quelli di Matelica (San Sollecito) a quelli di Camerino (Chimica, ex  Carmelitane, 
aula ottagonale D’Avack, Polo Ludovici, Matematica, Fisica, Farmacologia, Scienze della Terra, 
Polo didattico A, Scienze Morfologiche, Biologia, Edificio Via Gioco del Pallone, Palazzo 
Castelli); 
 

111. Responsabile Unico del Procedimento del Piano Particolareggiato dovuto predisporre per 
consentire la realizzazione di uno Studentato di 460 posti in adiacenza al Campus residenziale di 
Via d’Accorso.  
 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
 
 

• Seminario di studio su “Gli appalti di lavori e forniture” (Salice Terme - 29 settembre / 2 ottobre 
1992); 
 



• Giornata di studio su “Edilizia universitaria. Le nuove disposizioni legislative: problematiche e 
proposte” (Roma - 14 maggio 1996); 

 
• Giornate di studio sulla legge 415/98 “Merloni - Ter” (Bergamo - 21 e 22 giugno 1999); 

 
• Giornata di studio sul tema “Rischio elettrico nei cantieri” (Camerino - 29 settembre 1999); 

 
• Corso di lingua inglese per “Falsi principianti” (Camerino - 22 febbraio / 13 aprile 2000); 

 
• Seminario di studio su "Lavori Pubblici: la nuova figura del Responsabile del Procedimento e il 

problema delle coperture  assicurative" (Gubbio - 11 e 12 gennaio 2001); 
 

• Seminario di studio su "Appalti di lavori pubblici" (Verona - 24, 25 e 26 ottobre 2001); 
 

• Convegno su "Finanza di progetto - Nuovi metodi di finanziamento delle opere pubbliche" (Colli 
del Tronto - 21 ottobre 2002); 

 
• Corso di formazione manageriale su "Il ruolo del Responsabile" (Camerino - 7, 14 e 21 febbraio 

2002); 
 

• Corso di “Lingua inglese per Capi Area” (Camerino - 1 ottobre / 22 novembre 2002); 
 

• Corso di aggiornamento su "Gli appalti di lavori pubblici" (Verona - 28, 29 e 30 ottobre 2002); 
 

• Seminario di studio su "II nuovo ordinamento in materia di Lavori Pubblici" (Pisa - 29 e 30 
novembre 2002); 

 
• Corso di formazione su "La gestione del contratto nei lavori pubblici" (Milano - 25 e 26 novembre 

2003); 
 

• Corso di “Formazione manageriale per Capi Area" (Camerino - 29/09/2003, 14/10/2003, 
3/12/2003 e 13/01/2004); 

 
• Seminario di formazione manageriale su "La Privacy" (Camerino - 5 aprile 2004); 

 
• Corso di formazione manageriale su "Tecniche di projet management" (Camerino - 30 giugno e 

1 luglio 2004); 
 

• Seminario di studio su "Strumenti e procedure di gestione del patrimonio edilizio universitario" 
(Firenze - 16 e 17 giugno 2004); 

 
• Seminario di formazione manageriale su "Il sistema di gestione della qualità (SGQ): Unicam, il 

contributo del personale tecnico-amministrativo" (Camerino - 3 marzo 2005); 
 

• I Forum su "La gestione integrata dei patrimoni immobiliari delle Università" (Napoli - 28 giugno 
2006); 

 
• Giornata di lavoro su “Università Italiana - Università Europea – La Convergenza dei percorsi 

formativi da Bologna 1999 a Londra 2007” (Camerino - 1 febbraio 2007); 
 

• Corso di aggiornamento su “Il nuovo Codice dei Contratti pubblici e gli oneri di comunicazione 
dei dati all’Osservatorio” (Piediripa - 13 febbraio 2009); 

 
• Giornata di studio su "Edilizia residenziale e diritto allo studio: le soluzioni possibili" (Roma 21 

giugno 2007); 
 



• Seminario di studio su "La gara d'appalto di lavori nel nuovo Codice dei Contratti pubblici e la 
procedura negoziata" (Firenze - 28 e 29 giugno 2007); 

 
• Corso di aggiornamento su "Appalti pubblici di lavori" (Roma - 26, 27 e 28 novembre 2007); 

 
• Convegno su "Il risanamento dell’edilizia storica danneggiata dal sisma" (Camerino - 30 

novembre 2007); 
 

• Corso di aggiornamento su “Il nuovo Codice dei Contratti pubblici e gli oneri di comunicazione 
dei dati all’Osservatorio” (Macerata - 20 gennaio 2009); 

 
• Corso di formazione “Cantiere Didattico: Università in sicurezza” (Camerino - 28 maggio 2009); 

 
• Seminario di studio su “Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica” (Piediripa - 24 

settembre 2009); 
 

• Seminario di approfondimento “Concrete in concrete - il calcestruzzo nella pratica dell’edilizia 
comune” (Camerino - 25 e 27 novembre 2009); 
 

• Seminario di approfondimento “Le modalità applicative dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” (Macerata - 22 ottobre 2009); 
 

• Giornata di studio su “L’affidamento del projet financing nella normativa ordinaria dei lavori 
pubblici” (Bologna - 13 maggio 2011); 
 

• Corso di aggiornamento “Codice dei Contratti pubblici - Nuovo Regolamento attuativo” 
(Macerata - 12 e 19 ottobre 2011); 

 
 

• Corso di formazione “Il sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa 
e individuale” (Camerino - 6 luglio 2012); 
 

• Seminario di aggiornamento su “AVCPASS e novità in materia di appalti pubblici” (Macerata - 
16 maggio 2013); 
 

• Corso di formazione “L’attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza” (Camerino - 16 
luglio 2013); 
 

• Corso di aggiornamento  "La gara di lavori pubblici" (Mestre - 20 e 21 marzo 2014); 
 
 

• Seminario di aggiornamento professionale su “Strutture esistenti in muratura: valutazione della 
sicurezza” (Macerata - 11 aprile 2014); 

 
• Seminario di aggiornamento professionale su “Strutture esistenti in muratura: progettazione 

degli interventi di miglioramento e adeguamento” (Macerata - 9 maggio 2014); 
 

• Seminario di aggiornamento professionale su “Costruzioni in legno: il legno come materiale 
strutturale ; i collegamenti nelle strutture in legno” (Macerata - 6 marzo 2015); 
 

• Seminario di aggiornamento professionale su “Costruzioni in legno: il calcolo delle strutture in 
legno; il calcolo dei collegamenti” (Macerata - 7 marzo 2015); 



 
• Seminario di formazione su “Ultimi aggiornamenti in materia di contratti pubblici” (Macerata - 

10 marzo 2015); 
 

• Seminario di aggiornamento professionale su “Costruzioni in legno: sistemi costruttivi in legno - 
principi di progettazione” (Macerata - 20 marzo 2015); 

 
• Seminario di aggiornamento professionale su “Costruzioni in legno: esempi svolti di 

progettazione e calcolo” (Macerata - 21 marzo 2015); 
 

• Seminario di aggiornamento professionale su “La risposta sismica di edifici in muratura” 
(Civitanova Marche - 16 maggio 2015); 
 

• Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro “Formazione generale dei 
Lavoratori” (Camerino 11 e 12 gennaio 2016); 
 

• Seminario di aggiornamento professionale su “Appalti pubblici per servizi di ingegneria e 
architettura – Normativa, strumenti, problematiche e sviluppi” (Ancona – 25 gennaio 2016); 
 

• Seminari di aggiornamento professionale su “Le nuove regole per appalti e concessioni” 
(Macerata – 19 febbraio 2016); 
 

• Seminario di approfondimento su “Il nuovo codice degli Appalti” (Camerino – 31 maggio 2016); 
 

• Seminario di aggiornamento professionale su “Profili applicativi del nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici” (Macerata – 14 giugno 2016); 
 

• Seminario di aggiornamento professionale su “Le principali novità del Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici – appalto lavori e appalto per servizi di ingegneria e architettura” (San 
Benedetto del Tronto – 30 settembre 2016); 
 

• Convegno su “Diagnostica e recupero del patrimonio edilizio esistente” (Camerino – 6 dicembre 
2016); 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE: 
 
 



• Francese - Livello scolastico;  
 

• Inglese - Livello intermedio. 
 
 
 
 
 
 
In fede,   Gian Luca  Marucci 
 
 ……………………… 


