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C U R R I C U L U M  V I T A E  
Giuseppe Martelli 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  GIUSEPPE MARTELLI 

Amministrazione - Qualifica  Università degli Studi di Milano - Area Amministrativa C6 

Indirizzo  c/o Dipartimento di Fisica – via G. Celoria n. 16 - Milano 

Telefono  0250317245 - 0250317631 

E-mail  giuseppe.martelli@fisica.unimi.it 

Luogo e Data di nascita  MILANO - 13 DICEMBRE 1963  
Stato civile   CONIUGATO – 2 FIGLI 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
ED ISTITUZIONALE 

2013  Designato dal Senato Accademico con D.R., rappresentante del personale tecnico-
amministrativo nel Comitato per lo Sport dell’Università degli Studi di Milano per il biennio 
accademico 2012-2014 

2012  Eletto rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Milano, per il quadriennio accademico 2011-2015. 
Eletto rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di 
Fisica, per il triennio accademico 2011-2014. 
Da giugno 2012 segretario dell’Ufficio Missioni e Rimborsi del Dipartimento di Fisica con le 
funzioni di segreteria amministrativa. 

2010  Dal 1/1/2010, a seguito di progressione orizzontale (art. 79 CCNL), viene assegnato alla 
posizione economica C6 dell’area amministrativa, presso il Dipartimento di Fisica. 
Componente del Tavolo per lo Sport dell’Università degli Studi di Milano. 

2009  Segretario anche della Sezione di Fisica Ambientale (ex Istituto di Fisica Generale Applicata) del 
Dipartimento di Fisica con le funzioni di segreteria amministrativa, gestione dei fondi e 
rendicontazione. 

2007  Designato dagli Organi Accademici componente del Comitato Pari Opportunità dell’Università 
degli Studi di Milano per il biennio 2007-2009.  

2006  Eletto rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Milano, per il triennio accademico 2006-2009. 

2004  Dal 27/12/2004, a seguito di progressione orizzontale (art. 79 CCNL), viene assegnato alla 
posizione economica C5 dell’area amministrativa, presso il Dipartimento di Fisica. 

2003  Eletto rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Milano, per il triennio accademico 2003-2006. 
Eletto rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di 
Fisica e nella Giunta del Dipartimento di Fisica, periodo dal 2003 al 2006. 

2001  Dal 1/4/2001, vincitore di corso-concorso, è inquadrato nel ex VII° livello dell’area funzionale 
amministrativo-contabile, (posizione C4, area amministrativa), presso il Dipartimento di Fisica. 

2000  Eletto rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di 
Fisica, periodo dal 2000 al 2003. 

1999  Eletto rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Milano, periodo dal 1.12.1999 al 30.9.2000 (elezione suppletiva.) 

1989  Dal 15/3/1989, è inquadrato nel VI° livello quale assistente amministrativo, a seguito di 
inquadramento per mansioni ex lg. 63/89, presso il Dipartimento di Fisica. 

1988  Segretario della Sezione di Fisica Medica del Dipartimento di Fisica con le funzioni di segreteria 
amministrativa, gestione dei fondi e rendicontazione; segreteria didattica relativa all’esame di 
Fisica per la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

1986 
 

 Dal 1/1/1986 vincitore di concorso, quale coadiutore amministrativo (IV° livello), prende servizio 
presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano con le funzioni di segreteria 
del Dottorato di Ricerca in Fisica; segreteria del Corso di Laurea in Fisica; segreteria del 
Dipartimento di Fisica. 
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ESPERIENZA EXTRA-LAVORATIVA 

IN ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE E DI VOLONTARIATO 
2011  Eletto componente dell’Esecutivo Nazionale dell’Anciu, per il periodo dal 2011 al 2014 
2010  Eletto Presidente della Ladu per il secondo mandato quadriennio 2010-2014. 
2006  Eletto Presidente della Ladu (Libera Associazione Dipendenti dell’Università degli Studi di 

Milano), per il quadriennio 2006-2010. 
2005  Eletto componente dell’Esecutivo Nazionale dell’Anciu, per il periodo dal 2005 al 2008 
2001  Nominato responsabile nazionale della commissione organizzazione dell’A.N.C..I.U. 

(Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari), periodo dal 2001 al 2004 
1996  Eletto vice-presidente della Ladu (Libera Associazione Dipendenti dell’Università degli Studi di 

Milano). 
1993  Eletto componente del Crusm (Associazione dei Dipendenti dell’Università degli Studi di Milano) 

fino al 1995. 
1993  Eletto componente del Comitato Provinciale dell’Ente di Promozione Sportiva U.S. Acli Milano, 

periodo dal 1993 al 1996 

 

 

FORMAZIONE 
   

Dal 1991 al 2012  Partecipazione a corsi di formazione amministrativi, fiscali e di comunicazione, promossi 
dall’Università degli Studi di Milano e da Enti esterni (CONI e Provincia di Milano; Centro Servizi 
per il Volontariato; Federazione Italiana Tempo Libero; Università Popolare; Istituto Carlo de 
Martino). 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Capacità di parlare in pubblico acquisita nello svolgimento di riunioni e nell’esposizione di 
relazioni. 
Capacità di relazionarsi con gli altri acquisita durante l’attività lavorativa, nello svolgimento di 
lavoro in team presso le associazioni delle quali è stato ed è componente, nonché nel corso di  
collaborazioni con la RSU d’Ateneo e con le Organizzazioni Sindacali. 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
Conoscenze di normativa di contabilità pubblica; principi di formazione e gestione del bilancio; 
procedure di contabilità di Ateneo e relativi regolamenti; conoscenze di contabilità generale; 
conoscenza dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo e relativo funzionamento degli organi di 
Ateneo; conoscenze di normative inerenti i contratti collettivi di lavoro; conoscenze di normative 
legislative e fiscali; conoscenze degli aspetti relativi alla comunicazione, il marketing e mass-
media, inerenti particolarmente le associazioni di promozione sociale; conoscenza scolastica 
della lingua inglese e francese; conoscenze informatiche. Capacità di lettura, di scrittura e di 
espressione orale. 
 

 

 

 


