
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

~ I · .... : ! __ ..J 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Cognome 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

Nazionalità 
Telefono 

E-mail 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
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GIANCARLO 

MAGNANO SAN LIO 

Catania 
29 giugno 1963 
Italiana 
0957102705 
disum@unict.it; magnano@unict.it 

1° novembre 1999 - a tutt'oggi 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Monastero dei Benedettini - Piazza Dante n. 32 
Università 
Ricercatore universitario dall'1/1 1 /1999; Professore associato dall'1 /11 /2001 ; Professore 
ordinario dall'1/02/2005 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e componente del Senato Accademico 

1° novembre 1994 - 31 ottobre 1999 
Ministero dell'Istruzione, Formazione e Ricerca 

Scuole Superiori Statali 
Professore di ruolo 
Docente 

1992 -1995 
Università degli Studi di Catania · Dottorato di ricerca in Filosofia e Storia delle Idee 

Ricerca scientifica · Storia della cultura 

Dottore di ricerca 

1985 . 1989 
Università degli Studi di Catania - Laurea in Filosofia 

Storia, filosofia, pedagogia e psicologia 

Dottore 

Giancarlo Magnano San Lio 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

AL TRE LINGUE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con Computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno, ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Catania, 9 dicembre 2015. 
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Italiano 

Tedesco 
eccellente 
buono 
buono 

Inglese 
buono 
sufficiente 
sufficiente 

Esperienze pluriennali di insegnamento, Seminari, Conferenze etc. in diversi Paesi Europei, 
Americani e Sud Americani. Organizzazione di gruppi e progetti di ricerca. 

Presidente di Corso di Laurea, membro di diverse Commissioni di Ateneo (Facoltà -
Dipartimento) 
Direttore di Dipartimento 
Senatore Accademico 

Conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi informatici: Windows e Macintosh, dei programmi 
applicativi di Microsoft Office 2000 e successivi; buon uso dei browser per la navigazione in 
Internet. 

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in italiano, tedesco, inglese. 

Organizzazione di Aziende agricole e amministrazione/ristrutturazione immobiliare. 

Patente di guida, categoria B 
Patente nautica. 

xxxxxxxxxxx 

nessuno 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del! 'art. 26 della Legge 15/'68, le dichiarazioni mendaci, la fals ità 

negli atti e l' uso di alti falsi sono pun iti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Il sottoscritto. inoltre. esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati, nel 

rispetto della Legge 675/'96. per gli adempimenti connessi con la presente selezione e per le finalità di 

gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato. 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

:_;? 
Giancarlo Magnano San Lio 


