CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

COLICELLI ANTONIO
PIAZZA G.VERGA, N. 1 - 56123 PISA

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antonio.colicelli@gmail.com
Italiana
19 \ 06 \ 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
• 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

Dal 21 marzo 2017 al 20 marzo 2018
Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Università
Assegno di Ricerca
“La ricerca scientifica nel Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione:
Internazionalizzazione e comunicazione”. Settore scientifico disciplinare – ING-INF/03
– Telecomunicazioni.
Inoltre, responsabilità amministrativo-contabile e coordinamento delle attività
previste per i progetti europei, nazionali e regionali del Dipartimento.
Dal 02 maggio 2017 al 31 maggio 2017
Laboratorio RaSS – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Galleria Gerace, 18 – 56100 Pisa
Centro di Ricerca
Incarico di lavoro autonomo occasionale ex art. 222 c.c.
Attività di promozione e rapporti del Laboratorio RaSS verso le Istituzioni

Dal 1 febbraio 2016 al 31 gennaio 2017
IMT - School for Advandaced Syudies di Lucca
Università
Assunzione a tempo determinato (Categoria D 1- Area Amministrativa-gestionale)
Ufficio Ricerca

Dal 1 febbraio al 28 febbraio 2016
Laboratorio RaSS – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Galleria Gerace, 18 – 56100 Pisa
Centro di Ricerca
Incarico di lavoro autonomo occasionale ex art. 222 c.c.
Coordinamento della promozione di prodotti, servizi e immagine pubblica del
Laboratorio RASS, inclusa la pubblicazione di comunicati stampa, brochure e/o
materiale correlato; Preparazione ed aggiornamento contenuti per il sito web;
Relazioni con i media e il monitoraggio dei media; Relazioni con gli enti locali.

• 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

• 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

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

Dal 1 agosto 2015 al 31 gennaio 2016
Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Università
Assegno di Ricerca
“La ricerca scientifica nel Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione:
Internazionalizzazione e comunicazione”. Settore scientifico disciplinare – ING-INF/01
– Elettronica.
Inoltre, responsabilità amministrativo-contabile e coordinamento delle attività
previste per i progetti europei, nazionali e regionali del Dipartimento.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015
Laboratorio RaSS – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Galleria Gerace, 18 – 56100 Pisa
Centro di Ricerca
Co.Co.Pro.
Communication Officer: Coordinamento della promozione di prodotti, servizi e
immagine pubblica del Laboratorio RASS, inclusa la pubblicazione di comunicati
stampa, brochure e/o materiale correlato; Preparazione ed aggiornamento contenuti
per il sito web; Relazioni con i media e il monitoraggio dei media; Relazioni con gli enti
locali.
Dal 26 luglio 2012 al 25 luglio 2015
Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Università
Assunzione a tempo determinato (Categoria D - Area Amministrativa-gestionale)
Administrative Project Manager: Responsabile gestione amministrativo-contabile e
coordinamento delle attività previste per i progetti “POLLUX”, “SANDRA” e “I-GUN” e
del progetto regionale “H2 - Filiera Idrogeno”.
Supporto ai responsabili scientifici, tenuta dei rapporti con i partner e con gli enti
appaltanti; supporto per la preparazione di proposal nell’ambito del VII PQ e di altri
programmi comunitari e regionali; supporto ai responsabili di progetto per la
disseminazione e la diffusione dei risultati.
Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile per la Facoltà di Ingegneria dei
Progetti FSE 2008-2010 finanziati dalla Regione Toscana.
Coordinamento delle attività di “comunicazione” dei progetti.
Responsabile della segreteria didattica dal corso di Studi in Ingegneria delle
Telecomunicazioni.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014
Laboratorio RaSS – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Galleria Gerace, 18 – 56100 Pisa
Centro di Ricerca
Co.Co.Pro.
Communication Officer: Coordinamento della promozione di prodotti, servizi e
immagine pubblica del Laboratorio RASS, inclusa la pubblicazione di comunicati
stampa, brochure e/o materiale correlato; Preparazione ed aggiornamento contenuti
per il sito web; Relazioni con i media e il monitoraggio dei media; Relazioni con gli enti
locali.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013
Laboratorio RaSS – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Galleria Gerace, 18 – 56100 Pisa
Centro di Ricerca

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

• 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

• 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

Co.Co.Pro
Communication Officer: Coordinamento della promozione di prodotti, servizi e
immagine pubblica del Laboratorio RASS, inclusa la pubblicazione di comunicati
stampa, brochure e/o materiale correlato; Preparazione ed aggiornamento contenuti
per il sito web; Relazioni con i media e il monitoraggio dei media; Relazioni con gli enti
locali.
Dal 1 febbraio al 31 luglio 2012
Laboratorio RaSS – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Galleria Gerace, 18 – 56100 Pisa
Centro di Ricerca
Co.Co.Pro
Communication Officer: Coordinamento della promozione di prodotti, servizi e
immagine pubblica del Laboratorio RASS, inclusa la pubblicazione di comunicati
stampa, brochure e/o materiale correlato; Preparazione ed aggiornamento contenuti
per il sito web; Relazioni con i media e il monitoraggio dei media; Relazioni con gli enti
locali.
3-15 Marzo 2012
Welcome Italia SpA - Via di Montramito, 431 - 55040 Massarosa (LU) Italy
Azienda Privata
Consulenza
Coordinamento attività per la presentazione di finanziamenti a valere sul “Bando
Unico R&S - Anno 2012 Regione Toscana - ”Linea di azione B“ aiuti alle imprese per
ricerca e sviluppo nelle tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia” –
POR CReO, Attività 1.6.
Dal 3 marzo 2009 al 2 marzo 2012
Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - Elettronica,
Informatica, Telecomunicazioni
Università
Assunzione a tempo determinato (Categoria D - Area Amministrativa-gestionale)
Administrative Project Manager: responsabile gestione amministrativo-contabile e
coordinamento delle attività previste per i progetti Europei “DEWINT”, “MODERN”,
“NANOSIL”, “POLLUX”, “SANDRA”, “STEEPER”; dei progetti nazionali, “MILD” e “IGUN” e dei progetti regionali “H2 - Filiera Idrogeno”, “SAVIA” e “NanoCatGeo”.
Supporto al responsabile scientifico, tenuta dei rapporti con i partner e con gli enti
appaltanti; supporto per la preparazione di proposal nell’ambito del VII PQ e di altri
programmi comunitari e regionali; supporto ai responsabili di progetto per la
disseminazione e la diffusione dei risultati.
Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile per la Facoltà di Ingegneria dei
Progetti FSE 2008-2010 finanziati dalla Regione Toscana.
Dal 18 marzo al 30 giugno 2008
Agenzia Formativa “E.Barsanti” di Massa
Agenzia Formativa
Prestazione professionale
Tutor nell’ambito del Corso di formazione “Tecnico qualificato in domotica” (matr.
MS20070399). Finanziato dalla Provincia di Massa Carrara nell’ambito del FSE 20002006.
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008
Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria

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

• 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

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

Università
Assunzione a tempo determinato (Categoria C - Posizione economica C1 – Area
amministrativa)
Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile di progetti di Ricerca Nazionale
(Ateneo, PRIN, Fondazioni Bancarie) e finanziati dalla Comunità Europea nell’ambito
del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.
Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile per la Facoltà di Ingegneria del
Progetto n. 15251 “Interventi formativi/orientativi nell’ambito di cicli universitari e
post-laurea- FSE 2007, finanziato dalla Regione Toscana.
Dal 16 luglio 2007 al 31 dicembre 2007
Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria
Università
Assunzione a tempo determinato (Categoria C- Posizione economica C1 – Area
amministrativa)
Addetto alla Segreteria didattica dei Corsi di Studio e sostituzione del Coordinatore
Didattico dei Corsi di Laurea (CdL) in Ingegneria Edile Architettura, CdL in Ing.
elettrica, CdLS in Ing. elettrica, e i CdL aggregati in Ing. delle Telecomunicazioni.
Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile di progetti di Ricerca Nazionale
(Ateneo, PRIN, Fondazioni Bancarie) e finanziati dalla Comunità Europea per il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.
12 febbraio 2007 – 30 giugno 2007
Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - Elettronica,
Informatica, Telecomunicazioni
Università
Prestazione professionale
Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile di progetti di Ricerca Nazionale
(Ateneo, PRIN, Fondazioni Bancarie) e finanziati dalla Comunità Europea per il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.
Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile dei Moduli Professionalizzanti
(FSE 2000-2006) “EMC- Esperto in Misure Controllo di emissioni elettromagnetiche” e
“ETIP – Esperto di Telefonia su IP”.
2 Gennaio – 28 Febbraio 2007
Università di Pisa – Dipartimento di Sistemi Elettrici
Università
Prestazione professionale
Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile del Modulo Professionalizzante
“Progetto e integrazione di sistemi robotica e di sistemi mobili per l’automazione”
(FSE 2000-2006) organizzato dal Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria
dell’Automazione
23 ottobre 2006 – 31 dicembre 2006
Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - Elettronica,
Informatica, Telecomunicazioni
Università

Tipo di impiego

Assunzione a tempo determinato (Categoria C- Posizione economica C1 – Area
amministrativa)

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della segreteria didattica dal corso di Studi in Ingegneria delle
Telecomunicazioni. Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile dei Moduli
Professionalizzanti (FSE 2000-2006) “EMC- Esperto in Misure Controllo di emissioni
elettromagnetiche” e “ETIP – Esperto di Telefonia su IP” attivati da questo CdS.

• 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

• 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
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

15 Aprile 2006 – 22 ottobre 2006
Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - Elettronica,
Informatica, Telecomunicazioni
Università
Collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile della segreteria didattica dal corso di Studi in Ingegneria delle
Telecomunicazioni. Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile dei Moduli
Professionalizzanti (FSE 2000-2006) “EMC- Esperto in Misure Controllo di emissioni
elettromagnetiche” e “ETIP – Esperto di Telefonia su IP” attivati da questo CdS.
2 Marzo 2006 – 30 aprile 2006
Università di Pisa – Dipartimento di Sistemi Elettrici
Università
Prestazione professionale
Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile del Modulo Professionalizzante
(FSE 2000-2006) “Progetto e integrazione di sistemi robotica e di sistemi mobili per
l’automazione” organizzato dal Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria
dell’Automazione
15 Febbraio 2005 – 30 marzo 2006
Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - Elettronica,
Informatica, Telecomunicazioni
Università
Collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile della segreteria didattica dal corso di Studi in Ingegneria delle
Telecomunicazioni. Gestione e rendicontazione amministrativo-contabile dei Moduli
Professionalizzanti (FSE 2000-2006) “EMC- Esperto in Misure Controllo di emissioni
elettromagnetiche” e “ETIP – Esperto di Telefonia su IP” attivati da questo Corso di
Studi.
Settembre 2004 - Maggio 2006
Alleanza Assicurazioni - Agenzia Generale di Pisa
Assicurazione
Produttore Libero
Gestione portafoglio clienti - Incasso premi – Acquisizione nuovi contratti

Ottobre 2003
Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Archeologiche
Università
Prestazione professionale
“Trascrizione di manoscritti degli inventari Barberini” nell’ambito della ricerca “Tra
collezioni ed edizioni. Aspetti della fruizione, la documentazione e l’edizione di
antichità tra XVIII e XIX secolo”
Giugno 2003
Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Archeologiche
Università
Prestazione professionale
Preparazione delle piante e delle tavole con elaborazione delle immagini per il volume
L.Faedo-Th.Frangeberg (a cura di), Aedes Barberinae, Pisa 2007.

• 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
• 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

• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ottobre 2002
Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Archeologiche
Università
Prestazione professionale
Completamento della taggatura e della elaborazione delle immagini delle Aedes
Barberinae nell’ambito della ricerca ”Gli scavi, le collezioni e le edizioni”
Settembre 2002
Comune di Tortora (CS)
Ente Locale
Prestazione professionale
Controllo e coordinamento dei lavori di scavo archeologico nell’abitato romano e
lucano in località Palestro del medesimo Comune
Marzo 2002
Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Archeologiche
Università
Prestazione professionale
Ricerche d’archivio nell’ambito della ricerca “Gli scavi, le collezioni, le edizioni. Per
esempio due cardinali e un pittore (Francesco ed Antonio Barberini, Pelagio Pelagi)”.
Giugno 2001
Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Archeologiche
Università
Prestazione professionale
Trascrizione del testo “Aedes Barberinae” per la preparazione di un ipertesto
nell’ambito della ricerca “Gli scavi, le collezioni, le edizioni. Per esempio due cardinali
e un pittore (Francesco ed Antonio Barberini, Pelagio Pelagi)”.
Novembre 2000
Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Archeologiche
Università
Prestazione professionale
Conversione di files da CD di ambiente Macintosch in files Windows per PC.

Febbraio 2000
Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Archeologiche
Università
Prestazione professionale
Trascrizione di documenti di archivio ed elaborazione elettronica degli stessi
nell'ambito della ricerca "La collezione di antichità Barberini"
Settembre 2000
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Documentazione scientifica dello scavo archeologico dell’abitato lucano e romano di

responsabilità

Blanda nel comune di Tortora, Località Palecastro (CS).

• Date (da – a)

Giugno 2000

• 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
• 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
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Documentazione grafica a completamento di n. 100 schede di catalogo di materiale
archeologico proveniente dal comune di Tortora, località Palecastro (CS).
Giugno 2000
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Redazione di n. 200 schede di precatalogazione di materiale archeologico proveniente
dal comune di Tortora, località Palecastro (CS).
Maggio 1999
Comune di Tortora (CS)
Ente Locale
Prestazione professionale
Controllo e coordinamento di una campagna di ricognizione archeologiche nel
territorio del medesimo Comune
Settembre 1999
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Documentazione scientifica dello scavo archeologico dell’abitato e nelle necropoli di
Blanda nel comune di Tortora (CS).
Settembre 1998
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Documentazione scientifica dello scavo archeologico dell’abitato lucano e romano di
Blanda nel comune di Tortora, Località Palecastro (CS).
Giugno 1998
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Redazione di n. 200 schede di precatalogazione di materiale archeologico proveniente
dal comune di Tortora, località Palecastro (CS).
Febbraio - Marzo 1998
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Documentazione scientifica dello scavo archeologico della necropoli enotria e lucana

responsabilità

di S.Brancato di Tortora (CS).

• Date (da – a)

Luglio 1997

• 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
• 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
• 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

Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Archeologiche
Università
Prestazione professionale
Ricerche d'archivio sui giornali di scavo e sugli inventari di materiale proveniente da
Nicotera (VV)
Settembre 1997
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Documentazione scientifica dello scavo archeologico dell’abitato lucano e romano di
Blanda nel comune di Tortora, località Palecastro (CS).
Dicembre 1991
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Redazione di n. 300 schede inventariali di materiale archeologico proveniente da
Nicotera, località Mortelleto (VV).
Settembre 1991
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Controllo e coordinamento dei lavori di scavo archeologico dell’antica Kaulonia nel
comune di Monasterace, località Castellone.
Luglio 1990
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Redazione di n. 300 schede di precatalogazione di materiale archeologico proveniente
da Vibo Valentia (VV).
Novembre 1989
Soprintendenza Archeologica della Calabria – Piazza De Nava 26 Reggio Calabria
Ente statale
Prestazione professionale
Redazione di n. 500 schede inventariali di materiale archeologico proveniente da Vibo
Valentia (VV).

INCARICHI GESTIONALI
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Date (da – a)

dal 13 maggio 2017 fino ad approvazione bilancio 2019
Geofor Patrimonio Srl
Via America, 106 - Pontedera
Società a Responsabilità Limitata
Amministratore unico
dal 30 ottobre 2015 a 12 maggio 2017
Geofor Patrimonio SpA
Via America, 106 - Pontedera
Società per Azioni
Presidente e Amministratore delegato
dal 30 luglio 2015 al 30 ottobre 2015

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Geofor Patrimonio SpA
Via America, 106 - Pontedera
Società per Azioni
Consigliere di Amministrazione

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

dal 31 maggio 2012 al 28 Aprile 2014
Farmacie Comunali di Pisa SpA
Via Lucchese, 15 - Pisa

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Società per Azioni
Consigliere di Amministrazione
(Atto del Sindaco di Pisa n. DN-03/27 del 31.05.2012)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

a.a. 2007/2008
Università di Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Master in Comunicazione Pubblica e Politica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottimo

• Date (da – a)

a.a. 1999\2000 – a.a. 2001\2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università Pisa - Scuola di Specializzazione in Archeologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Specializzazione in archeologia e Storia dell’arte romana

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

110\110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 1995\1996 – a.a. 1997\1998
Scuola Normale Superiore di Pisa - Perfezionamento triennale presso la Classe di
Lettere e Filosofia
Indirizzo storico-archeologico

a.a.1986\1987 – a.a 1993\1994
Università di Pisa – Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in lettere classiche con indirizzo archeologico con tesi in archeologia e Storia
dell’arte tardoromana
110\110 e lode

CORSI DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

14 giugno 2016
Scuola Normale Superiore di Pisa
Workshop “Ricercare in Europa. Politica della ricerca dell’Unione Europea e
programmi di finanziamento dell’attività scientifica”
Attestato di partecipazione
4 marzo 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Organizzata da JoTTO – Joint Technology Transfer Office, Scuola Superiore Sant’Anna,
Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi Lucca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Giornata Formativa: “La proprietà intellettuale. Strumenti e strategie per la
valorizzazione nell’ambito della ricerca pubblica”.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
30 novembre 2009
Università di Pisa
Seminario: “I contratti del VIIPQ: Gestione, Rendicontazione, Auditing”
Attestato di partecipazione
5 maggio 2008
Università di Pisa
Corso di formazione: “I Primi contratti UNIPI nell’ambito del VII PQ: orientamento alla
rendicontazione dei costi”
Attestato di partecipazione
8 febbraio 2008
Università di Pisa
Corso di formazione: “Le opportunità di finanziamento per la ricerca universitaria: uno
sguardo d'insieme”
Attestato di partecipazione
23 maggio 2007
Università di Pisa - Studio Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino
Corso di formazione: “La rendicontazione nel 7° Programma Quadro”
Attestato di partecipazione
2 Aprile 2007
Università di Pisa

Seminario di formazione “Il VII Programma Quadro di R&ST dell'UE”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

23-24 Giugno 2005
DE.R.CO. sas
Corso di Formazione “Procedure di monitoraggio e rendicontazione FSE”
Attestato di frequenza
Novembre 2001 – Gennaio 2002
Provincia di Pisa – Associazione Cinema teatro Lux di Pisa
Corso di Formazione “Per un’agenzia di servizi per la cultura”
Attestato di frequenza
Settembre – Ottobre 2001
Provincia di Pisa – Associazione Cinema teatro Lux di Pisa
Corso di Formazione “Una rete per la cultura a Pisa“
Attestato di frequenza
Aprile – Giugno 2001
Scuola Superiore di studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna di Pisa - Cattedra di
Diritto Agrario comparato
Corso seminariale multidisciplinare
valorizzazione del territorio”

“Ambiente

agricolo,

turismo

rurale

e

• 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
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

Gennaio – Febbraio 2001
FOREL nell’ambito del progetto T.R.I.O.
Corso di Formazione "Formazione a distanza per nuove professionalità nel settore dei
Beni Culturali"
Attestato di frequenza
26 – 31 Agosto 1996
Scuola Normale Superiore di Pisa

Corso di Formazione: "Archeologia e Sviluppo"
Attestato di frequenza

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione orale

sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Buone capacità nei rapporti interpersonali avendo lavorato molto in ambiente
universitario e per di più spesso in costante rapporto con gli enti locali (Comuni,
Province e Regioni) ed istituzioni statali (Soprintendenze archeologiche).
Inoltre, è stato eletto rappresentante dei dottorandi di ricerca, dei titolari di borse di
studio e degli specializzandi nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Archeologiche,
ricoprendo tale incarico dal 27/6/2000 al 31/10/2001.
Da Marzo 2010 a Aprile 2013 è stato nominato dal Consiglio Comunale di Pisa nel
Consiglio Territoriale di Partecipazione (ex circoscrizione) n.6 di Pisa, dove ha
ricoperto il ruolo di capogruppo per il Partito Democratico.
E’ membro dell’Esecutivo Comunale del Partito Democratico di Pisa.
Per la cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte Romana dell’Università di Pisa ha
svolto la funzione di coordinatore degli studenti e responsabile della ricerca sul campo
per gli scavi e le ricognizioni archeologiche svolte negli anni 1997-2003 a Tortora (CS).
Il numero degli studenti, provenienti da varie Università italiane, è variato nel corso
degli anni da un minimo di 10 ad un massimo di 25 con budget a disposizione.
Partecipazione, organizzazione e membro del Comitato Scientifico del Convegno:
“Nella terra degli Enotri. Tortora e la bassa valle del Noce nell'antichità” - Tortora (CS),
19-20 Aprile 1998. Dello stesso convegno è stato curatore degli atti con G.F. La Torre
(Univ. Di Messina).
Partecipazione, organizzazione e membro del Comitato Scientifico del Convegno
“Donne § Ingegnere. A sessanta anni dalla prima laureata della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Pisa: bilanci e prospettive” - Pisa, 15 ottobre 2009.
Organizzazione del Convegno “1909 – 2009. La società dell’informazione a 100 anni
dal Premio Nobel a Guglielmo Marconi” - Pisa, 11 Dicembre 2009.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buone capacità nell’uso dei più comuni programmi sia in ambiente Windows che
Apple.
Conoscenza di alcuni dei programmi di elaborazione delle immagini: Photoshop e
impaginazione testi quali Adobe InDesign.
Nel corso del 2003 ha collaborato con il CRIBECU (Centro di ricerche per i beni
culturali della Scuola Normale di Pisa) per la creazione del sito web:
http://aedesbarberinae.cribecu.sns.it
Il sottoscritto ha svolto due cicli di lezione per la cattedra di Archeologia e storia
romana dell’Università di Pisa:
1) Ciclo di sette lezioni dal titolo "La casa dei romani";
2) Ciclo di dodici seminari su "Il materiale ceramico di epoca romana proveniente dagli
scavi di Blanda Julia".
Per la stessa cattedra di Archeologia e storia romana ha ricoperto anche il ruolo di
Cultore della materia e facendo parte della commissione di esame.
Patente di guida B
Il sottoscritto è stato Membro della Commissione di esame (nominata con D.D. 534
dell’Università di Firenze –prot. 37651- del 09/06/2011) per la Selezione Pubblica per
titoli ed esami per la copertura di un posto cat. C per attività di Segreteria, gestione
amministrativa contabile e attività di coordinamento dei parteners europei
nell’ambito del management del progetto di europeo MALICIA n.265522, presso il

Laboratorio Europeo per la Spettroscopia non Lineare (L.E.N.S).
Il sottoscritto ha partecipato, in qualità di relatore, ad una serie di convegni di
carattere archeologico e sullo sviluppo dei beni culturali nel mezzogiorno.

PUBBLICAZIONI

1) A.Colicelli, Materiali, in AA.VV., Lo Scavo della Villa Romana di San Vincenzino
presso Cecina (Livorno) Rapporto 1986, 1987, 1988, Rassegna di Archeologia, VIII,
1989, 306-311.
2) A.Colicelli, SAS 13, in AA.VV., Entella. Relazione preliminare della campagna di
scavo 1989, Annali Scuola Normale di Pisa, s. III, XXII, 3, 1992, 706-707.
3) A.Colicelli, Lo Zeus di Ugento: iconografia e religiosità dei Messapi, Klearchos,
XXXIV-XXXV, 1991-1992 [1994], 49-65, tavv. 1-11.
4) A.Colicelli, Pian dei Tivoli, in Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in
Italia e nelle Isole Tirreniche, XIII, Roma-Pisa 1994, 511.
5) A.Colicelli, Gli insediamenti rurali di età romana nei Bruttii: un nuovo censimento
(1991-1995), Archivio Storico della Calabria e Lucania, LXII, 1995 [1996], 47-96.
6) A.Colicelli, Potenza, in Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e
nelle Isole Tirreniche, XIV, Pisa-Roma-Napoli 1996, 396-402.
7) A.Colicelli, La viabilità romana nei Bruttii fra i fiumi Angitola e Mesima. Itinerarium
Antonini 105-106; 111, Rivista di Topografia Antica, VI, 1996 [1998], 177-196.
8) A.Colicelli, Paesaggio rurale e trasformazioni economiche nei Bruttii in età Romana,
Rivista di Archeologia, XXII, 1998, 113-132.
9) A.Colicelli, Città e campagna nell'Alto Tirreno Cosentino: riflessioni e
problematiche, in A.Colicelli-G.F. La Torre (a cura di), Nella terra degli Enotri. Tortora e
la bassa valle del Noce nell'antichità, Salerno 2000, 121-131, tavv.LXIII-LXVII.
10) A.Colicelli, Roccanova, in Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in
Italia e nelle Isole Tirreniche, XVI, Pisa-Roma-Napoli 2001, 300-310.
11) A.Colicelli, Bruttii in epoca Tardoantica: alcune osservazioni su assetto territoriale
e vitalità economica, in POLIS. Studi interdisclipinari sul mondo antico, I, 2003, 223233
12) A.Colicelli, Nicotera. Topografia antica ed approdi, AGWGE. Contributi della Scuola
di Specializzazione in Archeologia dell'Università di Pisa, I, 2004, 221-254.
13) A.Colicelli, Stigliano, in Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia
e nelle Isole Tirreniche, XIX, Pisa-Roma-Napoli 2005, 665-666.
14) A.Colicelli, Sant'Agata de' Goti, in Bibliografia topografica della colonizzazione
greca in Italia e nelle isole tirreniche, vol. 18, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2010,
pp. 158-167.
15) A.Colicelli, Serra di Vaglio, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in
Italia e nelle isole tirreniche, vol. 18, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2010, pp. 708719
16) A.Colicelli, Tebe Lucana, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in
Italia e nelle isole tirreniche, vol. 20, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2011, pp. 363366.
17) A.Colicelli, Torricelli, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia
e nelle isole tirreniche, vol. 21, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2012, p. 106.
18) A.Colicelli, Tricarico, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia
e nelle isole tirreniche, vol. 21, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2012, pp.172-179.
19) M. Moretti, F. Giannetti, R. Reggiannini, L. Baldini, E. Adirosi, A. Petrolino, A.
Antonini, A. Mazza, and A. Colicelli, The NEFOCAST project: Quantitative precipitation
estimation based on interactive satellite terminals", in 35th AIAA International
Communications Satellite Systems Conference, International Communications
Satellite Systems Conferences (ICSSC), (AIAA 2017-5423)
Inoltre, il sottoscritto si è occupato di problemi legati alla comunicazione pubblica
con:
A.Colicelli - P.Nepa, L’inquinamento elettromagnetico: informazione e conoscenza, in
M.Madrigale (a cura di), L’informazione e la comunicazione pubblica per il
miglioramento dei servizi al cittadino. Atti del convegno Nazionale, Chieti 2004, 107110.

Altre pubblicazioni.
A.Colicelli, L’evoluzione della presenza femminile nelle Facoltà di Ingegneria. A
sessant’anni dalla prima laureata della facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa,
Galileo. Periodico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, 3, 2009, 45-59.
Recensione al libro “La Tigre e la Luna” di Renato Cantore (ed. ERI-RAI) in La Perfetta
Letizia
Rivista
giornalistica
cattolica
d’informazione
e
attualità
(http://perfettaletizia.blogspot.com/2009/11/la-tigre-e-la-luna.html)
Curatele:
E’ stato curatore con P. Terreni (Univ. di Pisa) del volume: Progetto H2 – Filiera
Idrogeno. Risultati e Prospettive, Pisa 2012.
Infine, collabora alla redazione del “Magazine” del Corso di Studi in Ingegneria delle
Telecomunicazioni (http://www.tlc.ing.unipi.it/magazine/) per il quale ha scritto
numerosi articoli.
Dal gennaio 2010 è membro della Free Lance International Press.
Per l’Università di Pisa e la Facoltà di Ingegneria ha coordinato le attività di
“comunicazione” dei progetti “H2 Filiera Idrogeno”, “SAVIA” e “NanoCatGeo”.
All’interno di questi progetti ha collaborato alla realizzazione delle seguenti attività:
1) Giornata di Studio “Il Motore alternativo alimentato ad idrogeno” – Pisa - 20
Novembre 2009;
2) CD Multimediale con i materiali della Giornata di Studio “Il Motore alternativo
alimentato ad idrogeno”;
3) Stand al “Green City Energy Exhibition” - Pisa - 26-27 maggio; 30 maggio - 5 giugno
2011;
4) Convegno “Progetto H2 Filiera Idrogeno. Risultati e Prospettive” - Firenze (Palazzo
Strozzi Sacrati - Piazza Duomo) - 29 Giugno 2011. Il successo del convegno è
dimostrato dai 34 articoli usciti su giornali cartacei e on-line e i 3 servizi televisi;
5) DVD “Io vado ad Idrogeno”, il video è scaricabile anche, gratuitamente, dalla
sezione “Ricerca e Sviluppo” del portale iTunes dell’Università di Pisa. Una versione
ridotta, è su youtube con il titolo “L'auto a idrogeno è già realtà”;
6) “Mobilità Sostenibile” – Pontedera – 13 febbraio 2012;
7) Workshop “Progetto H2 Filiera Idrogeno” – Pisa – 26 aprile 2012.
Inoltre, per questi eventi ha realizzato comunicati stampa e /o di materiale divulgativo
quale brochure, poster, ecc.

Il sottoscritto altresì autorizza, ai sensi del d.lgs 196/03, il trattamento dei propri dati personali nell’ambito
della normale attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge.

Pisa, 30 ottobre 2017

FIRMA
Antonio Colicelli

