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Data di nascita

Gianpiero BRUNO
8, VIA PALLADIO, 33100 UDINE
+39 0432 556294
gianpiero.bruno@uniud.it
Italiana
24 APRILE 1967
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UNIVERSITÀ DI UDINE
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• Tipo di impiego
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• Nome e indiriz. del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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DAL 12 APRILE 2007 A OGGI

Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
Assunzione in categoria C con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
➢ Supporto all’Area Pianificazione e controllo direzionale (APIC) in relazione alle richieste e alle
competenze del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità;
➢ supporto al Servizio Sviluppo e controllo direzionale (SCON) in relazione alle richieste e alle
competenze del Nucleo di Valutazione per raccolta ed elaborazione delle informazioni
necessarie alle scelte degli Organi di Governo e nelle procedure per la valutazione dei risultati
delle attività didattiche, scientifiche e gestionali dell'Ateneo e per la predisposizione degli
strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione dei servizi erogati agli stakeholder. Sino
all’a.a. 2011-2012, referente dello SCON per le attività di valutazione della didattica;
➢ aa.aa. 2007-2010, Progettista, Operatore Locale di Progetto (OLP) e Formatore Specifico
nei Progetti di Servizio Civile Volontario (SCV) attivati presso il Centro Programmazione
sviluppo e valutazione (CESV) titolati:
✓ FormaInForma2009. Conoscere, Formare, Informare. Valutazione della didattica e
opinioni degli studenti. Percorsi sostenibili (n. 3 Volontari);
✓ InForma 2008. Conoscere per informare. Informare per conoscere. Valutazione della
didattica e opinioni degli studenti. Percorsi formativi. Percorsi sostenibili (n. 2 Volontari);
✓ StudentInForma2007. Educaz. e formaz. universitaria. Valutazione della didattica e opinioni degli
studenti nei percorsi formativi. Conoscere per informare. Informare per conoscere (n. 2 Volontari).
25 SETTEMBRE 2006 – 10 APRILE 2007
Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
Assunzione in categoria C con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
➢ Attività di supporto al CESV e al Nucleo di Valutazione;
➢ Progettista e OLP nel progetto di SCV, attivato presso il CESV, titolato “StudentInFormaTi.
Educazione e formazione universitaria. Valutazione della didattica e opinioni degli studenti quale
strumento di ottimizzazione dei percorsi formativi. Percorsi informativi” (n. 1 Volontario);
➢ Progettista del progetto di SCV, attivato presso il CORT, titolato “Università Punto IT. Attività
di tutorato informativo nei percorsi di studio universitari”
1 SETTEMBRE 2003 – 31 AGOSTO 2006
Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
Assunzione in categoria C con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
➢ Supporto al CESV e al Nucleo di Valutazione;
➢ Progettista e OLP nel Progetto di SCV, attivato presso il CESV, titolato “StudentInForma.
Educazione e formazione universitaria. Valutazione della didattica e opinioni degli studenti
quale strumento di ottimizzazione dei percorsi formativi. Percorsi informativi” (n. 4 Volontari).
20 FEBBRAIO 2003 – 19 AGOSTO 2003
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Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
➢ Supporto alle attività del CESV.
26 NOVEMBRE 2001 – 18 FEBBRAIO 2003
Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
Assunzione in categoria C con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
➢ Supporto alle attività del CESV.
5 SETTEMBRE 2001 – 23 NOVEMBRE 2001
Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
Prestazione d’opera occasionale
➢ Supporto alle attività del Centro Rapporti Internazionali.
16 LUGLIO 2001 – 31 AGOSTO 2001
Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
Prestazione d’opera occasionale
➢ Attività di supporto al Centro Rapporti Internazionali in previsione della presentazione del
Final Report 2000/2001 all’Unione Europea;
➢ Verifica documentazione presentata dagli studenti di ritorno dai soggiorni Erasmus.
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DAL 02 FEBBRAIO 2016

Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
➢ Componente del Presidio della Qualità dell’Università degli Studi di Udine
A.A. 2021-2022
Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 – Udine
Educazione e formazione
➢ Componente effettivo, con il ruolo di Segretario, della Commissione esaminatrice del Concorso
pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di n. 2 posti di personale
categoria C - posizione economica 1, area amministrativa, da assumere con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, part-time al 50 %, presso l’Università degli Studi di Udine
(Provvedimento dirigenziale 345/2021).
A.A. 2009/2010 – A.A. 2019/2020
Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
➢ Formatore nei corsi di Formazione Generale per Volontari di Servizio Civile in servizio
presso l’Ateneo di Udine;
29 LUGLIO 2011 – SETTEMBRE 2011
Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
➢ Componente del Gruppo di lavoro per la verifica di fattibilità della valutazione via web della
didattica, nominato con Provvedimento Dirigenziale n. 149 del 29 luglio 2011.
A.A. 2007-2008
Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione
➢ Componente effettivo della Commissione Giudicatrice della procedura di selezione pubblica,
per prova pratica e colloquio volta alla formazione di una graduatoria per il reclutamento di
personale tecnico, categoria C – posizione economica 1 – area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
presso il CESV dell’Università di Udine (Decreto Rettorale n. 348 del 28-05-2008);
A.A. 2004/2005 – A.A. 2008/2009
Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - Udine
Educazione e formazione

• Principali mansioni e responsabilità

➢ Componente effettivo delle Commissioni Giudicatrici delle procedure di selezione pubblica, per
titoli e colloquio volte alla formazione di graduatorie per volontari di Servizio civile da impiegare nei
progetti di Servizio civile realizzati presso il CESV dell’Università di Udine.

PRINCIPALI ESPERIENZE FORMATIVE
SEGUITE ALL’UNIVERSITÀ DI UDINE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a.a. 2006/2007 – a.a. 2019/2020
Università degli Studi di Udine e Regione FVG
Si riportano, di seguito, le principali esperienze di formazione seguite:
➢ Project management (Università di Udine);
➢ Pres. linee guida editor. e di stile per scrivere sul web in modo corretto ed efficace
(Università di Udine);
➢ Formazione in materia di prevenzione della corruzione (livello generale) (Università di Udine);
➢ Corso di formazione per addetti al primo soccorso (Università di Udine);
➢ Accreditamento iniziale dei corsi di studio (Fondazione CRUI);
➢ La figura dell'Incaricato nella normativa per la protezione dei dati personali (Università di Udine);
➢ Formazione per progettisti per la redazione dei progetti di servizio civile (Regione FVG);
➢ Formazione formatori servizio civile (Regione FVG);
➢ Trasferim. Tecnol. e terza missione in università ed enti pubblici di ricerca (Università di Udine);
➢ Addetti antincendio in attività a rischio incendio elevato ai sensi - DM 10-03-1998 (Università di Udine);
➢ Migliorare le competenze di comunicazione verbale in lingua inglese (Università di Udine).

PRINCIPALI ESPERIENZE FORMATIVE
SULL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Date (da – a)
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a.a. 2016/2017 – a.a. 2021/2022
ANVUR, Università degli Studi di Udine, altri Atenei
Si riportano le principali esperienze di formazione sull’Assicurazione della Qualità (AQ) seguite:
➢ Ottavo incontro dei Presidi della Qualità degli Atenei del Nord-est, organizzato dall'Università
degli Studi di Trento, che si è tenuto in modalità videoconferenza il 19/02/2021.
➢ Incontro con la prof.ssa Elizabeth Noonan, responsabile Qualità e Strategic Planning
dell'Università di Cork (Irlanda), per uno scambio di esperienze sulle metodologie di
Assicurazione della Qualità nelle istituzioni di Higher Education (Udine, 18/09/2019).
➢ Incontro (in streaming) "Rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureandi:
orientamenti ANVUR" organizzato dall'Università degli Studi di Verona (16/09/2019),
relatrice la prof.ssa R. Rumiati (Consiglio direttivo ANVUR).
➢ Quinto incontro dei Presidi della Qualità degli Atenei del Nord-est, organizzato dall'Università
degli Studi di Padova, che si è tenuto a Padova il 04/04/2019.
➢ Giornata formativa sulla Terza Missione organizzata dall'Ateneo di Udine (20/02/2019), con
focus su "La Definizione di Terza Missione e l'esperienza di valutazione dell'ANVUR" - dott.ssa
Brigida Blasi dell'ANVUR - e "Presentazione della nuova scheda di rilevazione SUA-TM/IS" dott.ssa Sandra Romagnosi dell'ANVUR - nonché un Laboratorio su AQ e Terza Missione.
➢ Incontro "ANVUR, la valutazione dei processi formativi" organizzato dal Nucleo di
Valutazione dell'Università di Verona (31/01/2019), con focus sul Monitoraggio delle
competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti e Rilevazione delle opinioni
degli studenti, dei dottorandi e dei dottori di ricerca sulla didattica.
➢ Terzo incontro Presidi della Qualità degli Atenei del Nord-Est, organizzato dal Presidio della Qualità
dell’Ateneo di Udine con il supporto dell'Area Pianificazione e controllo direzionale (26/03/2018).
➢ Primo incontro Presidi della Qualità degli Atenei del Nord-est, organizzato dall'Università degli
Studi di Verona, avente ad oggetto "AVA 2.0 ed esperienze di accreditamento periodico"
(31/03/2017).
➢ Giornata di formazione (17/02/2017), organizzata dall'Università degli Studi di Trieste, su "Il nuovo
Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA 2.0)". Interventi del prof. S.
Fantoni (Coordinatore NdV UniTS), prof.ssa S. Terracini (Cons. Direttivo ANVUR) e dr. A. Ancaiani
(ANVUR).
➢ Incontro (08/07/2016), organizzato dal Presidio della Qualità dell’Ateneo di Udine, tenuto dal
personale (docente e t/a) dell'Università di Modena e Reggio Emilia che ha presentato
l'esperienza di accreditamento del proprio Ateneo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruz. o
formaz.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 1985/1986 – a.a. 1995/1996
Università degli Studi di Udine
Storia dell’Arte; Storia; Legislazione dei Beni Culturali; Principi e tecniche di restauro;
Organizzazione e Gestione eventi culturali; Valorizzazione, Tutela, Gestione, Comunicazione e
Promozione del Patrimonio Culturale
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali – Relatore prof. Gianfranco Fiaccadori
Laurea con 110 e lode/110

a.s. 1980/1981 – a.s. 1984/1985
Liceo Scientifico D. Alighieri di Matera
Materie umanistiche e materie scientifiche
Diploma di Maturità Scientifica
Diploma di maturità con votazione 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

FRANCESE

LATINO

LATINO

FRIULANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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➢ Buone capacità relazionali, comunicative e di ascolto, perfezionate nell’ambito di differenti
esperienze professionali e in contesti extra lavorativi;
➢ Buone capacità d’interazione nel lavoro di gruppo e buona propensione alla gestione della
situazione relazionale, perfezionata anche nelle esperienze lavorative sviluppate presso
l’Ateneo di Udine e in altri contesti professionali;
➢ Buone capacità di espressione e di disseminazione, impiegate anche a fini di intrattenimento e rivolte
a target di utenti e stakeholder differenziati, maturate in contesti lavorativi ed extra lavorativi;
➢ Buone capacità d’interazione in contesti multiculturali, maturate anche grazie alle
esperienze sviluppate sia in contesti professionali sia extra lavorativi.
➢ Capacità d’interazione e organizzazione nel gruppo di lavoro, maturate anche grazie all’esperienza
sviluppata presso l’Ateneo di Udine, in relazione alle attività di coordinamento delle procedure di
valutazione della didattica e delle attività di coordin. dei Volontari di Servizio Civile;
➢ Buone capacità di organizzazione logistica, perfezionate sia nelle esperienze lavorative
sviluppate presso l’Ateneo di Udine sia in altri contesti professionali.
Buona padronanza degli strumenti:
➢ Microsoft office, in particolare Word, Excel, PowerPoint;
➢ Browser per internet quali IExplorer, Modzilla Firefox, Google Chrome, etc.;
➢ Client di posta elettronica quali Eudora, Microsoft OutLook, Gmail.
➢ Buone capacità di lettura e analisi dei testi;
➢ Buone capacità di scrittura e redazione testi per differenti contesti e target di lettori e
stakeholder.
Patente di guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Udine, 14 aprile 2022

➢ Molteplici esperienze in qualità di Formatore, Docente, Relatore ed Educatore sviluppate presso Enti
pubblici, Agenzie di formazione, Strutture educative e Istituti scolastici di vario ordine e grado;
➢ Autore di Sogni d’oro piccolino, libro per ragazzi (10-13 anni), Matera, 2012;
➢ Autore di Matera una guida, Odòs Libreria Editrice, Udine, 2019, ISBN 978-88-96303-57-3;
➢ Collaborazioni per la progettazione e l’allestimento di strutture museali e mostre d’arte;
➢ Collaborazioni per attività inerenti alla protezione e promozione del patrimonio culturale.
F.to Gianpiero Bruno

Autorizzo il destinatario del presente documento al trattamento dei dati personali in esso contenuti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla Privacy.
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