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Informazioni personali 
 

Nome  Pasqualini Luciano 
Indirizzo  Via San Giacomo, 5  - 62032 Camerino (MC) 
Telefono  0737/403278 – 335/5221259 

Fax  0737/403099 
E-mail  luciano.pasqualini@unicam.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  27/12/1953 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Camerino - Unicam 
Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (dal 1985) 

Posizione attuale  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Unicam (dal 2010) 
Qualifica attuale  EP posizione economica 1 

 
 
 

Titolo di studio 
Esperienza lavorativa 

  
Titolo di studio  Laurea in Scienze Biologiche 

Principali esperienze 
lavorative e incarichi 

 dal (31 dicembre) 2008 ad oggi: responsabile del Servizio di Coordinamento di 
Ateneo per lo smaltimento di sostanze nocive e pericolose - “Sistema di 
Tracciabilità Elettronica dei Rifiuti, SISTRI” 
 
dal 2004 al 2010: responsabile del Laboratorio “Artropodi” e coordinamento 
sicurezza e radioprotezione presso il Dipartimento di Biologia M.C.A. (ora Scuola 
di Bioscienze e Biotecnologie). 
 
dal 2003 al 2010: responsabile della gestione per lo smaltimento dei rifiuti tossici 
e radioattivi del Dipartimento di Biologia M.C.A e delegato del Direttore per i 
rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
Dal 1995 al 2000: responsabile della gestione e dell’organizzazione dello 
Stabilimento di utilizzazione ed allevamento degli animali per la sperimentazione 
scientifica del Dipartimento di Biologia M.C.A 
 
dal 1993 al 2010: in servizio presso il Dipartimento di Biologia molecolare, 
cellulare e animale - Laboratorio di Parassitologia (attività tecnico-scientifica di 
carattere entomologico) 
 
dal 1989 al 1993: in servizio presso l’Ufficio per la Sperimentazione didattica e 
l'Orientamento  
 
dal 1985 al 1989: in servizio presso il Centro Stampa e audiovisivi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formazione e 
aggiornamento 

professionale 
 

2008  Corso di formazione inerente la Sicurezza nel posto di lavoro, autorizzato dalla 
Provincia di Macerata ed organizzato dall’Università di Camerino, dal titolo 
“Didattica e Ricerca Sicure in Laboratorio Biologico” (Camerino) 

2009  Giornata di studio in tema di sicurezza sul lavoro dal titolo “Cantiere Didattico: 
Università in sicurezza”, organizzata dall’Università di Camerino in collaborazione 
con la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata (Camerino) 

2010  Corso di informazione-formazione “Le Radiazioni Ottiche” organizzato dal 
Coordinamento Nazionale dei Servizi di Prevenzione e Protezione (Perugia) 
 
Corso di informazione-formazione con verifica di apprendimento “D.L.gs. 81/08 – 
novità emergenti: rischi psicosociali e sistemi di gestione. Aspetti normativi e 
tecnici”, organizzato dal Coordinamento Nazionale dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione (Perugia) 
 
Corso di formazione con verifica finale di apprendimento sul “Sistema di 
Tracciabilità Elettronica dei Rifiuti, SISTRI”, organizzato dal Coordinamento 
Nazionale dei Servizi di Prevenzione e Protezione. Corso valido ai fini 
dell’aggiornamento periodico per RSPP (Roma, Univ. “Tor Vergata”) 
 
Percorso formativo per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (moduli A, B-macrosettore 8, C) organizzato dalla DEI Consulting di 
Roma per conto dell’Università di Roma “La Sapienza” (Roma) 
 

2011  Convegno “Ergonomia e Lavoro: approccio metodologico alla valutazione dei 
rischi da movimenti ripetuti degli arti superiori”, organizzato dalla Società Italiana 
di Ergonomia in collaborazione con lo Studio Medico Associato per la 
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro ‘MACOMA’ (Fabriano)  
 
Corso di formazione/aggiornamento professionale per RSPP/ASPP sui temi legati 
ai nuovi D.P.R. Antincendio: “Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ….”, valido per 
tutti i macrosettori ATECO, organizzato dalla Sede Provinciale AIAS 
(Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza)  di Pescara in 
collaborazione con l’Unione Industriali (Pescara) 
 
Workshop “Sicurezza sul lavoro e cultura della prevenzione nella P.A.: nuove 
prospettive ed opportunità” organizzato da Igeam&associati tenutosi presso la 
sede della Regione Marche (Ancona) 
 

2012  Giornata Nazionale di Studio sul tema: “Riforma Gelmini e D.Lgs. 81/08. Nuove 
prospettive e problematiche negli Atenei”, organizzato dal Coordinamento 
Nazionale dei Servizi di Prevenzione e Protezione.. Corso valido ai fini 
dell’aggiornamento periodico per RSPP (Roma, Univ. “Tor Vergata”) 
 
Seminario “La Protezione Civile e la prevenzione dei rischi”, organizzato 
dall’Università di Camerino in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale 
delle Marche (Camerino) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Capacità e competenze 

tecniche 
 

 Utilizzo dei principali strumenti informatici per la gestione delle attività di ufficio 
(word, excel, power point), posta elettronica e navigazione in Internet. 
Utilizzo di data-base e software specifici (gestione sistema SISTRI). 
 
Esperienza acquisita anche in corsi seguiti negli anni 2000, 2003, 2010. 
 

 
 
 

Ulteriori informazioni  Negli corso degli anni (1993-2010) svolti presso il Dipartimento di Biologia 
molecolare, cellulare e animale - Laboratorio di Parassitologia: 

- ha partecipato a numerosi congressi e workshop (organizzati in particolare 
dalla Società Italiana di Parassitologia);  

- ha collaborato a 5 pubblicazioni, 19  abstracts editi a stampa, 8 
comunicazioni a congresso; 

- è stato inserito in progetti di ricerca nazionali ed internazionali; 
- si è recato in Mali (Ecole Nationale de Medicine et Pharmacie 

dell’Università di Bamako) nell'ambito del progetto "Nuclear techniques for 
malaria research and control" finanziato dall'International Atomic Energy 
Agency (IAEA) ed in  Burkina Faso (Centre Nationale de Lutte contre le 
Paludisme di Ouagadougou), per perfezionare le conoscenze e le tecniche 
di sperimentazione su artropodi (1994) 

 
 
.  
 

 
 
 


