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   CURRICULUM   VITAE 

 
DATI PERSONALI 

 Nome:    Mario 

 Cognome:   Tesauri 

 

POSIZIONE LAVORATIVA  

 Personale Tecnico Amministrativo, Categoria ‘D’ – Area Amministrativa-gestionale, 

posizione economica ‘D5’. 

 
TITOLO DI STUDIO 

Diploma di Scuola Media Superiore in “Perito delle Industrie Elettriche ed Elettroniche”, conseguito 

nell’anno scolastico 1975/76. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

In data 1 aprile 1977 prende servizio, dopo concorso ad un posto di tecnico esecutivo, presso 

l’Istituto di Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza. Con decorrenza 23.11.1977, in applicazione 

dell’art. 9 della legge 808/77, con D. R. n. 218 del 26.05.1978, viene immesso nel ruolo organico della 

carriera dei tecnici esecutivi con la qualifica di “tecnico esecutivo” quarta (IV°) qualifica funzionale. 

Registrato alla Corte dei Conti il 28.11.1978 reg. 14 fg. 387.  

In questo periodo (fino al 1990) si occupa prevalentemente e autonomamente della contabilità e 

dell’inventario della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile, dell’Istituto di Diritto Privato e del Centro 

Teoria dell’Interpretazione “E. Betti”. Ha mantenuto la corrispondenza con le case editrici, anche straniere, 

per ciò che riguarda la contabilità e con la dogana di Ancona per lo sdoganamento del materiale 

proveniente dall’estero.  Ha consultato giornalmente la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

informando i responsabili dei diversi settori dei provvedimenti di loro interesse. 

Con D. R. n. 316 del 14.04.1984, in applicazione dell’art. 85 della legge 312/80, a decorrere dal 

01.07.1979 viene inquadrato nella sesta (VI°) qualifica funzionale, area funzionale Amministrativo contabile 

con il profilo di “Assistente contabile”. 

Dal maggio 1990 viene trasferito presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze 

Chimiche.  

Qui svolge prevalentemente, con autonomia e con propria responsabilità, attività relativa alla 

gestione del registro inventariale informatizzato. Ha provveduto regolarmente alla predisposizione degli 

atti, delle richieste ed alla liquidazione dei compensi relativi alle missioni e alle iscrizioni a convegni, 

seminari, etc. del personale del Dipartimento, dei dottorandi e dei vari relatori invitati dalla struttura. 

Con decorrenza 01.06.1994 viene inquadrato, con le modalità previste dalla legge 23.01.1991 n. 21, 

nella settima (VII°) qualifica, area funzionale Amministrativo contabile, profilo professionale 

“Collaboratore contabile”. 

Con D. R. n. 672 del 03.08.1999 gli viene affidato l’incarico di Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie a decorre dal 01.09.1999.   

In breve tempo ha organizzato ed attivato tutte le operazioni necessarie per far avviare il neo 

Dipartimento di Scienze Veterinarie e provveduto, successivamente, a svolgere tutti gli adempimenti di 

carattere amministrativo-contabile nella loro totale complessità. Ha organizzato, autonomamente, la 

gestione amministrativa del Dipartimento adottando gli atti, compresi quelli di rilevanza esterna, per 

assicurare l’esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento. In particolare si è 

occupato direttamente e autonomamente della stipula dei contratti, delle convenzioni ed a redigere atti 

contabili compresi il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. Ha provveduto alla convocazione e alla 

stesura dei verbali del Consiglio e della Giunta predisponendo gli atti conseguenti. Ha coordinato e 

organizzato il personale che collabora alla Segreteria Amministrativa. 

Dal 9 agosto 2000, in applicazione del CCNL, viene collocato alla categoria C4. 

Con D. R. n. 662 del 27.09.2000 viene nominato Segretario nella Commissione giudicatrice del 

concorso per un posto di operatore tecnico presso il Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimica 

Applicata. 
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In applicazione dell’art. 74, comma 5, lettera c) del CCNL 1998/01 e secondo le modalità previste 

nell’accordo tra Amministrazione e Rappresentanze dei lavoratori del 21.06.2001, in data 31.12.2000 a 

seguito selezione interna viene inquadrato alla categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa-

gestionale. 

A decorrere dal 16 giugno 2004, in applicazione del DR n. 428 del 12.05.2004, viene collocato nella 

posizione economica D2 Area amministrativa –gestionale. Lettera del 27/09/2004 prot. n. 18432. 

Con lettera del Rettore, prot. n. 4666 del 16 maggio 2005, a seguito delibera del Consiglio di 

amministrazione del 28/07/2005 per il nuovo assetto organizzativo della attività amministrativo-contabili e in 

attuazione di quanto previsto negli artt. 24 e 25 del CCNL 09/08/2000, gli vengono attribuite nuove mansioni 

nel rispetto del grado di autonomia e responsabilità previsto dalla categoria d’inquadramento. 

Con procedura di mobilità in data 06.07.2005, prot. n. 6698, viene assegnato al Settore Post Laurea e 

Formazione Permanente dell’Area Gestione Processi Formativi (AGEPROF). 

L’Amministrazione UNICAM, con lettera prot. N. 12454 del 29/11/2007, gli affida, pro-tempore, 

le funzioni di Responsabile della Sezione “Post Laurea e Formazione Permanente, School of Advanced 

Studies”, nell’ambito dell’Area Gestioni Processi Formativi. 

Con decorrenza 22 aprile 2010, prot. 3514, in attuazione a quanto previsto nella nota prot. 2287 del 

15.03.2010, l’Amministrazione lo ha individuato quale soggetto idoneo ad assumere l’incarico di Manager 

Amministrativo della School of Advanced Studies – Polo Alta Formazione. 

Con Disposto, n. 130/Apo del 31/12/2010, a decorrere dal 01/01/2010, a seguito selezione per 

progressioni economiche, viene collocato nella posizione economica D4. Lettera di comunicazione del 

02/02/2011 prot. n. 866. 

 Con lettera, prot. n. 7512 del 10/07/2015, gli viene conferito l’incarico di Manager Amministrativo 

con indennità annua. 

Con Disposto, n. 78/APO del 23/12/2015, a decorrere dal 01/01/2016, a seguito selezione per 

approvazione graduatorie per il passaggio a posizioni economiche superiori, viene collocato nella posizione 

economica D5. Lettere di comunicazione del 11/01/2016 prot. n. 287. 

Con lettera, prot. n. 12854 del 27/07/2016, gli viene conferito l’incarico di Manager Amministrativo 

con indennità per l’anno 2016 e successivi. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

1) Nel periodo 14 aprile – 10 giugno 1999 ha partecipo ad uncorso di formazione, della durata di 20 

ore, su “Corso pratico di pronto soccorso” organizzato dalla Croce Rossa Italiana - Sezione di 

Camerino e il Dipartimento di Scienze Chimiche. 

2) Nel periodo 5 ottobre – 25 novembre 1999 ha frequentato un Corso di lingua inglese, della durata di 

40 ore, di livello Principianti presso il Centro linguistico di Ateneo – Università degli Studi di 

Camerino. 

3) Nei giorni 15 e 16 marzo 1999 ha partecipato al Corso di aggiornamento, della durata di 14 ore, su 

“Gli inventari ed il patrimonio negli Atenei e nei Dipartimenti universitari” tenuto a Bologna 

dall’ETA 3 s.n.c. 

4) Nei giorni 21 e 22 marzo 2000 ha partecipato al Corso, della durata di 14 ore, su “Le tecniche di 

verbalizzazione e di documentazione scritta nelle Università e nei Dipartimenti universitari” tenuto 

a Modena dall’ETA 3 s.n.c. 

5) Nei giorni 27-28-29 marzo 2000 ha partecipato al Corso, della durata di 20 ore, su “Semplificazione 

delle certificazioni amministrative, procedimenti di gara e attività contrattuale delle P. A.”, tenuto 

a Roma dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. Ente promotore 

CEIDA. 

6) Nel periodo 19 – 23 giugno 2000 ha frequentato con successo il corso, della durata di 15 ore, su 

“Realizzazione di applicazioni multimediali: Power Point” tenutosi presso il Centro 

Interdipartimentale di Calcolo dell’Università degli Studi di Camerino. 

7) Nel periodo 3 – 6 luglio 2000 ha frequentato con successo il corso, della durata di 15 ore, su 

“Utilizzare e gestire un foglio elettronico: Excel 97 Corso base” tenutosi presso il Centro 

Interdipartimentale di Calcolo dell’Università degli Studi di Camerino. 

8) Ha partecipato in data 29 marzo 2001 al seminario, della durata di 2,30 ore, su ”Incontro sulla 

Valutazione” organizzato dall’Università degli Studi di Camerino. 

9)  Nei giorni 25 e 26 settembre 2001 ha partecipato al corso di formazione, della durata di 16 ore, sul 

“Modulo formativo sui relativi principi contabili” presso il Polo “Granelli” tenuto dalla Ditta 
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FORMULA in relazione all’adozione da parte dell’Università della Contabilità Economico-

Patrimoniale. 

10) Il 22 settembre 2001 ha partecipato al “Corso EURO”, della durata di 7 ore, tenutosi presso la Sala 

di Formazione del C.E.D. di Piediripa (MC) organizzato dalla Banca delle Marche. 

11) Il 9 giugno 2003 ha partecipata al Seminario di formazione, della durata di 2 ore, su “I data 

warehouse” tenuto a Camerino dal Prof. Stefano Rizzi dell’Università degli Studi di Bologna. 

12) Nel corso dell’anno 2003 ha partecipato, con la Ditta Formula, alla fattibilità del “Programma 

acquisti” per il sistema contabile acquisito dall’Amministrazione per un totale di 120 ore. 

13) Il 20 aprile 2004 ha partecipato al seminario di formazione, della durata di 7 ore, su “I principi 

contabili nell’ambito della contabilità economico-patrimoniale: le scelte applicative per 

l’Università” tenuto a Camerino dal Prof. Stefano Zambon dell’Università di Ferrara. 

14) Nei giorni 8 e 9 settembre 2004 ha partecipato al corso di formazione “La contabilità economico-

patrimoniale delle Università: principi, analisi comparata e programmazione di bilancio” svoltosi 

a Camerino dal Prof. Stefano Zambon dell’Università di Ferrara, per un totale di 13,00 ore. 

15) Il 23 settembre 2004 ha partecipato al corso, della durata di 5,30 ore, su “Il VI programma quadro 

di ricerca e sviluppo tecnologico 2002-2006: la struttura e le modalità di accesso ai 

finanziamenti”, tenuto dalla Dott.ssa Floriana di Giacomo ed organizzato da UNICAM. 

16) Il 28 ottobre 2004 ha partecipato all’incontro di formazione/informazione, della durata di 4 ore, su 

sul sistema di protocollo informatico “TITULUS 97” organizzato dall’Università degli Studi di 

Camerino. 

17) Il 2 dicembre 2004 ha partecipato al corso, della durata di 6 ore, su “Il VI programma quadro di 

ricerca e sviluppo tecnologico 2002_2006: gli spetti amministrativi e contrattuali del VI PO”, 

tenuto dalla Dott.ssa Claudia Zurlo ed organizzato da UNICAM. 

18) L’11 novembre 2005 ha partecipato all’organizzazione di volontariato con il Gruppo Comunale di 

Muccia della Protezione Civile per l’attuazione del “Programma di previsione e prevenzione degli 

incendi boschivi” nell’anno 2005. 

19) Il 14 novembre 2005 ha partecipato all’incontro formativo sul SIFORM (Moduli gestione e 

rendicontazione) organizzato dalla Regione Marche. 

20) L’11 gennaio 2006 ha partecipato alla giornata formativa, della durata di 6 ore, su “UNICAM per la 

ricerca e l’innovazione tecnologica: - progetti Europei VII Programma quadro di RST e 

piattaforme tecnologiche; - La tutela brevettale dei risultati della ricerca”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Camerino. 

21) Il 6 aprile 2006 ha partecipato al seminario, della durata di 4 ore, su “I programmi europei per la 

formazione e la nuova programmazione 2007-2013” organizzato dalla Provincia di Ancona. 

22) Il 25 maggio 2006 ha partecipato a Verona al convegno, della durata di 6 ore, organizzato da 

ALMALAUREA su “La riforma alla prova dei fatti – VIII indagine Almalaurea sul profilo dei 

laureati 2005”. 

23) Il 29 settembre 2006 ha partecipato alla riunione degli ‘Enti gestori delle attività IFTS, Master e 

Corsi di Specializzazione’ organizzato ad Ancona dalla Regione Marche, Servizio Istruzione, 

Formazione e Lavoro. 

24) Il 10 ottobre 2006 ha partecipato alla giornata di formazione, della durata di 8 ore, sul software 

didattico INDIRE organizzato dalla Regione Marche. 

25) Il 17 marzo 2007 ha partecipato alla ‘Conferenza nazionale su ‘L’Università per l’apprendimento 

permanente’, tenuto a Napoli e organizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. 

26) L’11 maggio 2007 partecipa ad un “Incontro dei Delegati per la formazione PostLaurea”, della 

durata di 4 ore, organizzato dall’Università degli Studi di Siena. 

27) Il 21 maggio 2007 ha partecipato in qualità di uditore al convegno, della durata di 3 ore, su “Creare 

la Pubblica Amministrazione del futuro” nell’ambito del FORUM P.A. 2007 presso la nuova Fiera 

di Roma 

28) Il 24 e 25 maggio 2007 ha partecipato al convegno, della durata di 16 ore, su “I laureati 

dell’Università riformata – IX indagine Almalaurea sul profilo dei laureati 2006”, organizzato 

da Almaluarea presso l’Università di Siena con il sostegno del MIUR. 

29) Il 17 gennaio 2008 ha superato con esito positivo la verifica finale al corso, della durata di 15 ore, su 

“Una pubblica amministrazione che cambia”, organizzato da UNICAM. 

30) L’8 aprile 2009 ha partecipato, a Casalecchio di Reno preso CINECA, al corso di formazione, della 

durata di 8 ore, sul “Post Lauream ESSE3”, organizzato da KION SpA. 
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31) Il 5 novembre 2009 ha superato la seconda prova prevista al corso di inglese, della durata di 30 ore, 

organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo per l’aggiornamento del personale. 

32) Il 24 marzo 2011 ha frequentato il corso, della durata di 7 ore, su “Gli aspetti amministrativi e 

contrattuali del VII programma quadro”, organizzato a Camerino da UNICAM e da APRE. 

33) Il 20 maggio 2011 ha partecipato al seminario, della durata di 8 ore, su “Acquisizione delle 

competenze in contesti non formali e informali”, organizzato da UNICAM con il supporto della 

Commissione Europea. 

34) Il 28 giugno 2012 ha partecipato al corso, della durata di 6 ore, su ‘Il sistema di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale” organizzato da UNICAM. 

35) Il 12 febbraio 2013 ha partecipato al corso di formazione, della durata di 4 ore, su “La nuova 

piattaforma di e-procurement realizzata da CONSIP” organizzato da UNICAM e CONSIP. 

36) Il 21 febbraio 2013 ha partecipato al corso di formazione, della durata di 9 ore, su “La 

rendicontazione dei progetti VII PQ attraverso la verifica degli auditors”, organizzato da APRE 

presso UNICAM. 

37) Il 28 maggio 2013 ha frequentato il corso di formazione-aggiornamento, della durata di 8 ore, su 

“Antincendio (rischio medio) corso per componenti squadre (D.Lgs. 81/2008 – DM 10.03.1998)” per 

addetto antincendio Università degli Studi di Camerino.  

38) Il 13 e 14 giugno 2013 ha partecipato al corso di formazione, della durata di 12 ore, su “I contratti 

di lavoro autonomo nella Pubblica Amministrazione”, tenuto dal Dott. Vincenzo Tedesco, 

organizzato presso UNICAM. 

39) Il 15 luglio 2013 ha partecipato al corso di formazione, della durata di 3 ore, su “Il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/13)” organizzato da ITA Srl di Torino e 

UNICAM. 

40) Il 16 luglio 2013 ha partecipato al corso di formazione, della durata di 7 ore, su “L’attuazione delle 

norme su anticorruzione e trasparenza (L. 190/12; D.Lgs 33/13; D.Lgs 39/13), organizzato da 

ITA Srl di Torino e UNICAM. 

41) Nei giorni 6, 7 e 26 marzo 2014 ha partecipato al corso di formazione, della durata di 8,00 ore, su 

“Sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNIEN ISO 9001”, organizzato da 

UNICAM. 

42) Il 15 dicembre 2014 ha partecipato al corso di formazione, della durata di 7 ore, su “La conoscibilità 

dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni”, organizzato da UNICAM. 

43) Nei giorni 18 e 19 dicembre 2014 ha partecipato al corso, della durata di 15 ore, su 

“Rendicontazione ed audit dei progetti Horizon 2020”, organizzato da UNICAM. 

44) L’11 febbraio 2015 ha partecipato al corso di formazione, della durata di 6 ore, su ‘Come scrivere 

una proposta in Horizon 2020’, organizzato dall’APRE presso UNICAM. 

45) Il 4 e 21 dicembre 2015 ha partecipato al corso, della durata di 5,30 ore, su ‘Il sistema di gestione 

delle comunicazioni digitali’, organizzato da UNICAM. 

46) Il 17 marzo 2016 ha superato con esito positivo la verifica finale del corso di formazione 

permanente, durata pari a 4 ore, in ‘Formazione generale dei lavoratori’, organizzato su 

piattaforma da AiFOS e UNICAM. 

47) Il 31 marzo 2016 ha partecipato al corso di formazione su ‘Imposta di bollo nei documenti della 

PA, inclusi gli atti digitali’, di 7 ore, organizzato da UNICAM. 

48) Il 21 giugno 2016 ha frequentato il corso di aggiornamento in ‘Antincendio (rischio medio) corso 

per componenti squadre D.Lgs 81/2008 – DM 10.03.1998’, di ore 5, organizzato da UNICAM. 

49) Il 12 maggio 2017 ha partecipato al primo corso di formazione per dirigenti dei 

circoli/associazioni degli Enti non profit, di 6 ore, organizzato dall’A.N.C.I.U. a Roma. 

50) Il 27 novembre e l’11 dicembre 2017 ha partecipato al corso di formazione in ‘Corso base 

anticorruzione e trasparenza’, di ore 8, svoltosi a Camerino organizzato da UNICAM. 

51) Il 9 febbraio 2018 ha partecipato al corso di formazione ‘Horizon 2020: Le azioni Marie 

Sklodowska-Curie’, di 7 ore, organizzato dall’APRE. 

52) Il 6 marzo 2018 ha partecipato al seminario su ‘La qualità della didattica e lo sviluppo degli 

Atenei’, di 4 ore, organizzato da UNICAM con MDQ NEXT. 

53) Il 29 marzo 2018 ha partecipato al corso di formazione ‘Il conferimento degli incarichi nella P.A. 

Le incompatibilità e l’anagrafe delle prestazioni’, di 7 ore, organizzato da UNICAM.  

54) Il 22 maggio 2018 ha partecipato al corso di formazione ‘Le delibere dell’Università: redazione e 

gestione dei provvedimenti degli organi collegiali di Ateneo’, di 4 ore, organizzato da UNICAM. 
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55) Il 22 maggio 2018 ha partecipato al corso di formazione ‘Le motivazioni nei provvedimenti 

amministrativi’, di 1,30 ore, organizzato da UNICAM. 

56) Il 22 maggio 2018 ha partecipato al corso di formazione ‘Comunicare meglio, semplificando 

bene’, di 0,30 ore, organizzato da UNICAM. 

 

ESPERIENZE EXTRA-PROFESSIONALI 

 Dal gennaio 1987 al settembre 1991 viene nominato, dalla Comunità Montana Alte Valli del 

Fiastrone Chienti e Nera, rappresentante presso il Consiglio CON.TR.A.M. (Consorzio Trasporti Alto 

Maceratese) di Camerino. 

Viene eletto Vice Presidente del CURC (Circolo Universitario Ricreativo Camerte) per i trienni: 

1987/90 – 1991/93 – 1994/96. Dal marzo 1996, dopo le dimissioni del Presidente, Ing. Alberto Polzonetti, ne 

assume la presidenza fino alla scadenza del triennio.  

Viene eletto Presidente del CURC nei trienni 1997/99, 2000/02,2003/05, 2006/08, 2009/11 e 

2012/14. 

Nel triennio 1993/95 viene eletto, dall’Assemblea Generale annuale dei Presidenti dei Circoli 

Universitari Italiani, tenuta a Siena nell’autunno 1993, nel Direttivo del Coordinamento Nazionale Circoli 

Universitari Italiani (oggi denominato A.N.C.I.U. – Associazione Nazionale dei Circoli Universitari Italiani). 

Svolge il compito, dopo elezione, di Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dell’A.N.C.I.U. 

nei trienni 1996/1998 (Assemblea Generale di Trieste del 24/26 ottobre 1996), 1999/2001 (Assemblea 

Generale di Fiuggi del 22/24 ottobre 1998) e 2002/04 (Assemblea Generale di Senigallia del 28/30 novembre 

2001). 

Con provvedimento n. 202 del 25 novembre 1999 viene nominato rappresentante del Comune di 

Camerino in seno all’Assemblea dell’A.M.A.T. – Associazione Marchigiana Attività Teatrali. 

Con lettera prot. n. 2218 del 02.12.2003 viene nominato nella Commissione giudicatrice per la 

selezione per progressioni (art. 57 CCNL 9.8.2000) ad un posto di cat. D Area T.TS.ED. presso il 

Dipartimento di Scienze Veterinarie. 

Con Decreto Rettorale n. 5 del 2 novembre 2004 viene nominato, dopo elezione, rappresentante del 

personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Camerino, per il 

quadriennio 2004/05 – 2007/08. 

Viene eletto nel Consiglio Regionale della FITeL Marche per i trienni 2005/2007, 2008/2010, 

2011/2013, 2014/2016. 

Il 18 novembre 2004 viene eletto nelle R.S.U. dell’Università degli Studi di Camerino per il 

quadriennio 2004/2008. 

Nell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari (ANCIU), tenuta 

a Casalecchio di Reno (BO) il 15-16 aprile 2005, viene eletto nel Collegio dei Probiviri per il triennio 

2005/2007. 

Con Decreto Rettorale n. 256 del 29 settembre 2008 viene nominato, dopo elezione, rappresentante 

del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Camerino, per il 

quadriennio 2008/2012. 

 

Camerino, 2 luglio 2018   
  

 

 

 

 

Si autorizza l’utilizzazione dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del D.L. n. 196/2003. 


