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LUCIANI FABRIZIO
VIA PASCOLI 20, 06123, PERUGIA, ITALIA
075/5855246
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fabrizio.luciani@unipg.it
Italiana
27/02/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982 ad oggi: Università degli Studi di Perugia.
Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n.1, 06100, Perugia, Italia.
Dipartimento di Economia, Via Pascoli 20, 06123, Perugia, Italia.
Nel tempo, ha ricoperto incarichi organizzativi in rapporto a programmi didattici e di
ricerca sperimentali presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Perugia, presso il Centro Interuniversitario per L’Ambiente (CIPLA) delle Università
degli Studi di Perugia, L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma e Libera Università degli Studi
di Urbino, ove attualmente è membro del Consiglio Scientifico e presso il Centro
Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPSS), avente sede presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Titolare di posizione organizzativa.
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1990 laurea, 2013 laurea honoris causa, 1993, 1998, 2002, 2009 perfezionamento postlaurea e corso di dottorato internazionale.
Università degli Studi di Camerino; Ruggero II University, Boca Raton, U.S.A.,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma; New York University, New
York, U.S.A.; Universidad de la Murcia, Murcia, Espana; Council of Europe,
Strasbourg, France.
Lavora nel campo dell’economia sociale ed applicata allo sviluppo sostenibile
(manager della sostenibilità; BioEconomia) a livello operativo e di ricerca teoricoempirica, curando, tra l’altro, anche lo studio delle possibili conseguenze economiche e
sociali che potrebbero avere sulla popolazione il verificarsi di eventi disastrosi
conseguenti a cause naturali o quale effetto di errori umani. A tutt’oggi, i risultati di
queste ricerche sono stati pubblicati in varie riviste e libri o sotto forma di relazioni
scientifiche per ministeri e centri di ricerca. I titoli che si ritengono più rappresentativi
sono oltre 80. Ha partecipato fino ad ora a circa n. 130 fra convegni, seminari, corsi di
formazione ed aggiornamento attinenti al suo settore scientifico disciplinare. Negli
anni 1999, 2000, 2002, 2003 ha ricevuto degli encomi dall' O.N.U. per la sua attività di
studio che si caratterizza per un approccio sociale a problematiche di tipo economicoambientale e territoriale riguardanti specifiche aree geografiche del pianeta. Sempre nel
2003, è stato vincitore del primo premio per la ricerca “Studio di pianificazione socioeconomica territoriale urbana e rurale, applicata all’analisi dei finanziamenti aventi per
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

oggetto le azioni in favore dei territori umbri colpiti dal sisma del 1997. Il caso di
Nocera Umbra”, alla 7a Conferenza nazionale ASITA (Associazioni Scientifiche per le
Informazioni Territoriali e Ambientali).
EP Area Funzionale Scientifica.
Pass with Merit

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buono
Buono
Buono
Spiccate doti di relationship in meeting di lavoro.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento gruppi di lavoro.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Direttore responsabile del periodico internazionale “Bioeconomics Review” del
Dipartimento di Economia; direttore del laboratorio di ricerca applicata in
“Pianificazione economica territoriale” del Dipartimento di Economia. In particolare, è
esperto di sistemi informativi territoriali ed ambientali, interfacciati ad immagini
satellitari a bassa, media ed alta definizione; tali competenze sono state acquisite
presso l’Agenzia Spaziale Europea (E.S.A.). Vice-Presidente dell’Associazione
Nazionale Economisti dell’Ambiente e del Territorio (A.N.E.A.T.); membro del
comitato scientifico e del collegato gruppo di ricerca applicata di “Economia &
Ambiente”, rivista scientifica interdisciplinare di studi sul rapporto tra uomo, economia
e ambiente; membro dell’Associazione Italiana Telerilevamento (A.I.T.); componente
team internazionale della “Rutgers, The State University of New Jersey” per lo studio
della modellazione climatica (“Climate Prediction Project”).
Nel tempo libero scrittura e musica.

ARTISTICHE
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Nuoto: istruttore e preparatore atletico.
Patenti A1,A,B1,B
Se di interesse, pregasi richiedere curriculum scientifico completo (20 pagg. in PDF).
CF: LCNFRZ63B27G478M
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