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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PASCOLINI MAURO 

nato a Padova, il 02.11.1954: 
residente in Cividale del Friuli (UD), via A. Mattioni, 24. 
e-mail: mauro.pascolini@uniud.it 
cell. + 39 335.7772294 
tel. uff.: +39 0432 556909/00 
fax uff.: +39 0432 556910 
tel. abitaz.: +39 0432 732184 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   dal 01-04-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Umane 
Professore di prima fascia, SSD Geografia (M-GGR/01). 

• Tipo di azienda o settore   dal 01-11-2000 al 31-03-2005 

• Tipo di impiego  Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lingue e Letterature straniere,  
Dipartimento di Economia, società e territorio 
Professore di seconda fascia, SSD Geografia (M-GGR/01). 

• Principali mansioni e responsabilità   dal 01-12-1990 al 01-11-2000 

  Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, 
Dipartimento di Economia, società e territorio 
Ricercatore universitario, SSD Geografia (M-GGR/01). 
dal 01-09-1986 al 30-11-1990 
Docente di ruolo di materie letterarie, scuola secondaria di primo grado 
dal 1986 al 1989 
Ricercatore libero professionista. Collaborazioni e ricerche per conto di istituti universitari, istituti 
di ricerca, enti locali. 
dal 1982 al 1986 
Supplente temporaneo in materie letterarie  in diverse scuole di scuola secondaria di primo e 
secondo grado della provincia di Udine. 
dal 1980 al 1981 
Collaboratore dell’Istituto di Sociologia internazionale di Gorizia (ISIG) e dell’Istituto Studi 
sull’Amministrazione Locale di Udine (ISAL). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1999 

Planetek, Bari 
GIS e Telerilevamento. 
1993 

Ial Friuli Venezia Giulia, Gemona del Friuli 
MPA- Sistemi Informativi Territoriali. 
25-06-1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova:  
Laurea in Lettere 110/110 e lode 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Geografia dal titolo: "Indagine socio-geografica sulla percezione del rischio sismico in un 
comune del Friuli Orientale". 

• Qualifica conseguita  1974/75-1979-80 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Università degli Studi di Padova: corso di laurea in Lettere. 
1973/74 

Liceo classico "J. Stellini" di Udine.  
Diploma di maturità classica con la votazione di 60/60. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei programmi: 
Pacchetto Office; 
Microsoft Word; 
Microsoft Excel; 
Microsoft Power Point;  
Internet, 
SPSS 
MAP INFO; ARCVIEW 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Altre attività 

Ha svolto e svolge attività di divulgazione di tematiche geografiche, ambientali con conferenze, 
partecipazione a dibattiti e tavole rotonde, trasmissioni radio e televisive, presentazioni di libri e 
con contributi scritti quali prefazioni e introduzione a volumi di carattere geografico locale in 
collaborazione con enti locali, associazioni e strutture scolastiche. 
Ha partecipato a numerosi convegni ed incontri a carattere locale, nazionale ed internazionale 
relativi alle tematiche di ricerca, con interventi e comunicazioni e in taluni casi collaborando 
all’organizzazione scientifica e didattica degli stessi. 
Fa parte di associazioni che promuovono la ricerca e gli studi geografici e più in generale 
l’interesse per le problematiche ambientali e territoriali quali la Società Geografica Italiana, di cui 
è fiduciario per il Friuli-Venezia Giulia; la Società di Studi Geografici, l’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia, l’Associazioni Italiana di Cartografia, Rete Montagna, in qualità di 
membro del Consiglio Direttivo, il Club Alpino Italiano, la Società Filologica Friulana, l’Accademia 
di Scienze, Lettere ed Arti di Udine. 
Fa parte del comitato di redazione della rivista nazionale “Multiverso”, dell’editrice universitaria 
Forum, dell’Università degli studi di Udine e della rivista “Ce fastu?”, rivista scientifica della 
Società Filologica Friulana. 
Ha fatto parte della Commissione Interregionale Tutela Ambiente Montano del Club Alpino 
Italiano e della Commissione Scientifica della Società Alpina Friulana. 
Fa parte, come delegato dell’Università di Udine, della Rete Montagna e per la quale ha 
organizzato nel novembre 2006 il Convegno internazionale “Le Alpi che cambiano”.  
 
Cariche accademiche ricoperte negli ultimi anni all'Università degli Studi di Udine 

dal 01.09.2012 membro del Senato Accademico; 
dal 01.01.2011 Direttore del Dipartimento di Scienze umane; 
dal 01.10.2008 al 31.12.2010 Direttore del Dipartimento di Economia, Società e Territorio, 
confluito poi nel Dipartimento di Scienze umane; 
dall’a.a. 2008 membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dell’Università di 
Udine nel CDA di CIRMONT (Centro internazionale di Ricerca per la Montagna) 
dall’a.a. 2008 membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dell’Università di 
Udine nel CDA di CORALP (Consorzio per gli studi universitari e la formazione avanzata nel 
Friuli montano e nell'arco alpino orientale) 
nell’a.a. 2007/2008, Delegato di Area del Rettore per la montagna; 
dal 2007 Rappresentante delle Università di Udine e Trieste nel Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia;  
nell’a.a. 2006/2007 e 2007/2008, Vicedirettore del CORA, Consorzio Interuniversitario per la 
Formazione e la Ricerca sul Rischio Ambientale; 
dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2012-13, Delegato di Settore del Rettore per la sede dell’Università 
degli Studi di Udine a Gorizia ed anche membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio 
per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia;; 
dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2012-13, Direttore del Centro Polifunzionale di Gorizia, sede 
dell’Università degli Studi di Udine, con responsabilità direttive, gestionali e di coordinamento di 
tutti i corsi di laurea ivi attivati. 
 
Premi e segnalazioni 

1982: Società Geografica Italiana: Primo premio per la migliore tesi di laurea in Geografia 
discussa in Italia nell’a.a. 1979/80. 
1984: Comune di Udine: 8° Premio di Laurea "G. Del Bianco". 
2009: Il volume “Le Alpi che cambiano” è stato segnalato al Premio di letteratura di montagna 
Gambrinus Mazzotti. 

 
 
 


