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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco DORIA

Indirizzo

Via Garibaldi 9 - 16124 Genova

Telefono

010 5572200

Fax

010 2469941

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gabsindaco@comune.genova.it
Italiana
13 ottobre 1957

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

21 maggio 2012
Comune di Genova

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

Settembre 2000 – Maggio 2012
Università degli Studi di Genova – via Balbi 5
Pubblica Istruzione
Professore associato di Storia Economica – Facoltà di Economia (dal 2010 anche c/o Facoltà di
Lettere e Filosofia)
Attività di ricerca e didattica, tiitolare in anni diversi di corsi di Storia Economica, Storia dei
Mercati Monetari e finanziari, Comparative history of Europeran Industrialization, Storia dei
Trasporti.

• Principali mansioni e responsabilità

Sindaco

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

Settembre 1995 – Agosto 2000
Università degli Studi di Genova – via Balbi 5
Pubblica Istruzione
Ricercatore presso l’Istituto di Storia Economica – Facoltà di Economia
Attività di ricerca e didattica (presso le sedi di Genova e di Imperia)

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

Settembre 1985 – Agosto 1995
Ministero Pubblica Istruzione
Scuola Pubblica
Insegnante di ruolo
Insegnamento

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

Ottobre 1983 – Giugno 1985
Fondazione Luigi Einaudi – Torino via Principe Amedeo 34
Culturale
Borsista

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

• 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

Attività di Ricerca

Luglio 1981 – Giugno 1982
Ansaldo
Metalmeccanica
Borsista c/o Archivio Storico Ansaldo
Gestione dell’archivio di impresa e schedatura documenti

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

Settembre 1985 – Agosto 1988
Istituto Universitario Europeo Firenze

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

1976 -1981
Università degli Studi di Genova

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

1971-1976
Liceo Classico Andrea D’Oria Genova
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
buono
elementare
buono

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.

Il lavoro svolto in prevalenza nel sistema della Formazione (Scuola e Università) ha favorito lo
sviluppo di capacità di relazione e comunicazione. Capacità acquisite anche grazie agli
incarichi pubblici ricoperti.

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.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità e competenze acquisite nel mondo della Scuola e dell’Università, incarico da Vice
Preside in Istituto Tecnico Industriale; Lavoro di partecipazione a e coordinamento di
Commissioni di Facoltà presso Facoltà di Economia Università degli Studi di Genova.
Dal 1992 al 2005: membro della direzione scientifica e del comitato direttivo dell’Istituto Ligure
per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, e della direzione della rivista
dell’Istituto “Storia e memoria”..
Dal 1999 al 2013 membro del comitato direttivo della Società Ligure di Storia Patria.
Dal 2000 al 2007: membro del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Ansaldo Onlus
Dal 2008: membro della Commissione scientifica della Fondazione Ansaldo
Dal 2009 membro del Comitato di direzione di “Società e Storia”.
Dicembre 1982 - Dicembre 1983: servizio militare di leva.
1978 – 1985 Consigliere di Circoscrizione Comune di Genova
Consigliere comunale a Genova dal 1990 al 1993.
Consigliere di amministrazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo economico (FI.L.S.E.)
dal 1999 al 2002
Consigliere di LIGURIA RICERCHE S.r.l. dall’assemblea costitutiva del 2000 e
vicepresidente della stessa fino al luglio 2002.
Consigliere di COOPERFIDI Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi, dal giugno 1999 al
maggio 2003
Consigliere della Compagnia di San Paolo per il quadriennio 2008-2012
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