
  

  
 

 

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  MENCHETELLI, Valeria 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

           ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 

           Impieghi nelle attività di ricerca 
 

• Date (da – a)  29/11/2019 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato RTDb 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria 

 

• Date (da – a)  01/10/2012 – 30/09/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato RTDa 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria 

 

• Date (da – a)  01/10/2011 - 30/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

ASSEGNO FINANZIATO DALLA REGIONE UMBRIA (SELEZIONE TRAMITE BANDO) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria 

 

• Date (da – a)  01/06/2010 - 31/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria 



  

  
 

 

• Date (da – a)  01/11/2005 - 31/10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

BORSA FINANZIATA DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA (PRIMA CLASSIFICATA IN GRADUATORIA) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Dottoranda di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria 

 

 

• Date (da – a)  01/12/2004 - 30/11/2005 

 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

ASSEGNO FINANZIATO DAL “CONSORZIO CRESCI” (SELEZIONE TRAMITE BANDO) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria  

 

 
 

           Partecipazione a ricerche PRIN 
 

• Date (da – a)  01/01/2004 - 31/12/2006 

01/09/2003 - 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Componente dell’unità locale di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria 

 
 

           Partecipazione a progetti di ricerca e convenzioni di studio e di ricerca 
 

• Date (da – a)  01/09/2003 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Coordinatore operativo e Componente del gruppo di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria nell’ambito di 29 progetti di ricerca finanziati da privati o sulla base di bandi 
competitivi. 

 
 

           Responsabilità scientifica per attività di ricerca 
 

• Date (da – a)  01/07/2014 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico per attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico, coordinatore delle attività di ricerca. 

 
 

• Date (da – a)  01/01/2006 - in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria 

• Tipo di impiego  Coordinatore; Coordinatore operativo; Membro del gruppo di rilievo 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a campagne di rilievo architettonico 



  

  
 

 

           ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

           Incarichi di docenza 
 

• Date (da – a)  01/09/2012 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Didattica universitaria 

• Tipo di impiego  Docente incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, prevalentemente nell’ambito del SSD ICAR/17 – Disegno, relativa ai seguenti 
insegnamenti e moduli 

- Disegno dell’architettura 

- Laboratorio di Disegno dell’architettura 

- Rilievo dell’architettura 

- Laboratorio di Rilievo dell’architettura 

- Graphic design (SSD ICAR/!£) 

- Progettazione grafica 

 

• Date (da – a)  01/09/2013 – 31/08/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Didattica universitaria 

• Tipo di impiego  Docente incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza dell’insegnamento di “Disegno e tecnologia” nell’ambito del Percorso Abilitante 
Speciale – Classe A033 attivato nell’a.a. 2013-2014 dal Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Perugia 

 
 

           Docenza a contratto 
 

• Date (da – a)  01/09/2006 – 31/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Didattica universitaria 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, prevalentemente nell’ambito del SSD ICAR/17 – Disegno, relativa ai seguenti 
insegnamenti e moduli 

- Disegno dell’architettura 

- Laboratorio di Disegno dell’architettura 

- Rilievo dell’architettura 

- Laboratorio di Rilievo dell’architettura 

- Disegno automatico 

 
 

           Supporto alla didattica e tutorato 
 

• Date (da – a)  01/12/2003 – 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Supporto alla didattica universitaria 

• Tipo di impiego  Attività di supporto alla didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla didattica nell’ambito dei seguenti insegnamenti/moduli (SSD ICAR/17, ICAR/14, 
ICAR/18) 

- Architettura e composizione 1 

- Laboratorio di Architettura e composizione 2 

- Progettazione digitale 

- Storia dell’architettura 2 



  

  
 

- Disegno dell’architettura 

- Disegno e Rilievo 

- Grafica e tecniche di rappresentazione 

 
 

           Altre attività didattiche 
 

• Date (da – a)  01/09/2003 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Didattica universitaria 

• Tipo di impiego  Partecipazione a commissioni d’esame di profitto 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a commissioni d’esame di profitto nell’ambito di insegnamenti afferenti ai 
seguenti settori scientifico disciplinari 

- ICAR/17-Disegno (“Disegno”, “Disegno automatico”, “Progettazione Digitale”, “Progettazione 
Digitale 1”, “Progettazione Digitale 2”, “Disegno dell’architettura”, “Laboratorio di Disegno 
dell’architettura”, “Rilievo dell’architettura”, “Laboratorio di Rilievo dell’architettura”, “Disegno e 
Rilievo”) 

- ICAR/14-Composizione architettonica e urbana (“Architettura e composizione 1”, “Laboratorio 
di Architettura e composizione 1”, “Architettura e composizione 2”, “Laboratorio di Architettura e 
composizione 2”) 

- ICAR/18-Storia dell’architettura (“Storia dell’architettura 2”) 

 

• Date (da – a)  01/09/2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Didattica universitaria 

• Tipo di impiego  Partecipazione a commissioni di tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a commissioni di tesi di laurea (“Laurea in Ingegneria Civile”, “Laurea magistrale 
in Ingegneria Civile”, “Laurea Magistrale in Ingegneria edile-Architettura”, “Laurea in Design”) 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia 

 

• Date (da – a)  01/09/2003 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Didattica universitaria 

• Tipo di impiego  Relatore, co-relatore e correlatore di tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice di 5 tesi di Laurea in Design presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università degli Studi di Perugia 

Relatrice di 29 tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria edile-Architettura presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia 

Correlatrice di 20 tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria edile-Architettura presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia 

Correlatrice di 11 tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia 

Co-relatrice di 1 tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia 

Correlatrice di 56 tesi di Laurea in Ingegneria Civile presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia 

Correlatrice di 7 tesi di Laurea v.o. in Ingegneria Civile presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia 

Correlatrice di 1 tesi di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia 

Correlatrice di 1 tesi di Laurea in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni 
Culturali presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 
di Perugia 

Correlatrice di 1 tesi di Laurea in Scienze della Gestione del Paesaggio presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Perugia 



  

  
 

Correlatrice di 1 tesi di Laurea discussa presso la Lunds Tekniska Högskola della Lunds 
Universitet (Svezia) 

 

• Date (da – a)  01/09/2011 – 30/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Didattica universitaria 

• Tipo di impiego  Co-tutor di tesi di dottorato 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-tutor di 2 tesi di dottorato di ricerca internazionale (International PhD Course “Civil and 
Environmental Engineering”, XXX ciclo) 

Co-tutore di 1 tesi di dottorato di ricerca (Dottorato di ricerca in “Ingegneria Civile e Materiali 
Innovativi”, XXVII ciclo) 

 
 

           ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

           Relazioni scientifiche 
 

• Date (da – a)  07/05/2005 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Relazioni a convegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatore a 71 convegni di rilevanza nazionale e internazionale 

 
 

           Partecipazione a comitati editoriali; Attività editoriale 
 

• Date (da – a)  07/04/2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Italiana per il Disegno 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Membro del comitato editoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del “Comitato editoriale-staff” della rivista “diségno”, rivista semestrale della società 
scientifica Unione Italiana per il Disegno. 

 

• Date (da – a)  06/11/2017 – 14/07/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABA press 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Membro del comitato editoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del “Comitato editoriale” della casa editrice “ABA press” dell’Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia. 

 

• Date (da – a)  01/06/2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMG journal 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Associate editor 

• Principali mansioni e responsabilità  Associate editor della rivista “IMG Journal” (http://www.img-network.it/img-journal/); editor in 
chief: Alessandro Luigini, Chiara Panciroli. 

 

• Date (da – a)  01/06/2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMG journal 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Journal manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Journal manager della rivista “IMG Journal” (http://www.img-network.it/img-journal/); editor in 
chief: Alessandro Luigini, Chiara Panciroli. 

 



  

  
 

• Date (da – a)  2018 - 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DISEGNARECON 

 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Reviewer 

• Principali mansioni e responsabilità  Reviewer per la rivista “DISEGNARECON”, Vol 11, No 21 (2018) - “Advanced Technologies for 
Historical Cities Visualization” 

 

• Date (da – a)  2017 - 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IGI global 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Reviewer 

• Principali mansioni e responsabilità  Reviewer della pubblicazione Alfonso Ippolito, Michela Cigola, a cura di, Handbook of Research 
on Emerging Technologies for Digital Preservation and Information Modeling, IGI-Global, 
Hershey (PA), 2017 

 
 

           Premi e riconoscimenti 
 

• Date (da – a)  11/04/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Premio annuale dedicato ai giovani studiosi per la migliore pubblicazione – Anno 2016 – 
Menzione speciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Menzione speciale per la partecipazione al “Premio annuale dedicato ai giovani studiosi per la 
migliore pubblicazione – Anno 2016” indetto dall’Università degli Studi di Perugia 

 

• Date (da – a)  13/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Riconoscimento per meriti culturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Riconoscimento per meriti culturali [13/12/2013] attribuito dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Perugia per la pubblicazione Valeria Menchetelli, Le chiese leonine in Umbria. 
Rilievo architettonico di uno stile, EFFE Fabrizio Fabbri Editore, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Perugia, Perugia 2012 

 

• Date (da – a)  14/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Riconoscimento per meriti culturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Riconoscimento per meriti culturali attribuito dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Perugia per le pubblicazioni 

Valeria Menchetelli, a cura di, Un paesaggio infinito. L’ampliamento del cimitero di Foligno, 
EFFE Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2011 

Paolo Belardi, Valeria Menchetelli, a cura di, Da case popolari a case sperimentali. Un secolo di 
architettura nell’edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia, EFFE Fabrizio Fabbri 
Editore, Perugia 2012 

 

• Date (da – a)  10/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Attività scientifica 

• Tipo di impiego  Riconoscimento per meriti culturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Riconoscimento per meriti culturali attribuito dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Perugia per il contributo nella pubblicazione Paolo Belardi, a cura di, Dell’Architettura civile di 
Baldassarre Orsini Parte Seconda, Officina Edizioni, Roma 2008 



  

  
 

 

           ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

           Esami di stato e Commissioni giudicatrici 
 

• Date (da – a)  2013 –2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia 

Piazza San Francesco al Prato 5, 06123 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Attività istituzionale 

• Tipo di impiego  Membro di commissione giudicatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro di commissione giudicatrice per procedure selettive presso Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” di Perugia, Istituzione di alta formazione artistica e musicale convenzionata 
con Università degli Studi di Perugia 

 

• Date (da – a)  06/06/2017 – 30/09/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Attività istituzionale 

• Tipo di impiego  Membro esperto per gli esami di stato 

• Principali man 

sioni e responsabilità 

 Membro esperto per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto e 
Architetto junior, Pianificatore e Pianificatore junior, Paesaggista, Conservatore dei beni 
architettonici ed ambientali (cfr. D.R. n. 858 del 6 giugno 2017), I sessione 2017 

 

           Incarichi istituzionali 
 

• Date (da – a)  16/12/2019 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia 

Piazza Università 1, 06123 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Attività istituzionale 

• Tipo di impiego  Membro dell’Osservatorio di supporto al Delegato del Rettore 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dell’“Osservatorio di supporto” al Delegato del Rettore, prof. Paolo Belardi, per i settori: 
Patrimonio; Immagine grafica, comunicazione di Ateneo, brand e merchandising; Tutela 
dell’ambiente e politiche energetiche 

 

• Date (da – a)  23/01/2020 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Attività istituzionale 

• Tipo di impiego  Membro della Giunta di Dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro eletto, per la restante parte del triennio accademico 01/11/2019-31/10/2022, della 
Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia 

 

• Date (da – a)  23/01/2020 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Attività istituzionale 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione Comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione Comunicazione del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università degli Studi di Perugia 

 

• Date (da – a)  22/12/2017 – 14/07/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia 

Piazza San Francesco al Prato 5, 06123 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Attività istituzionale 

• Tipo di impiego  Membro del Nucleo di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Nucleo di valutazione dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia 
 

• Date (da – a)  15/09/2013 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 



  

  
 

• Tipo di azienda o settore  Attività istituzionale 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione Orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione Orientamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università degli Studi di Perugia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2006-Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile - Disegno e rilievo dell’architettura 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile (XXI ciclo) 

(giudizio eccellente) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 3° ciclo (QTI – Quadro dei Titoli Italiani) 

Livello 8 (Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF) 

 

• Date (da – a)  Novembre 1994-Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria 

Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile - Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Edile (v.o.) 

(votazione 109/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 2° ciclo (QTI – Quadro dei Titoli Italiani) 

Livello 7 (Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF) 

 

• Date (da – a)  Settembre 1989-Giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale “Galeazzo Alessi” 

via Ruggero D’Andreotto 19, 06124 Perugia, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

(votazione 52/60) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello 4 (Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 



  

  
 

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. 

 - Esperienza di lavoro di gruppo acquisita nel periodo di collaborazione all’attività didattica e di 
ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di 
Perugia, a partire dal mese di settembre 2003 e tuttora in corso. L’attività lavorativa svolta 
fornisce quotidianamente occasioni in cui è necessario relazionarsi e comunicare con gli altri, 
contattare diversi soggetti (sia pubblici che privati), assistere e guidare in maniera continua il 
lavoro svolto dagli studenti (ad esempio durante il tutoraggio di una tesi di laurea). 

- Esperienza di progettazione in squadra acquisita nel corso di diverse occasioni lavorative. 

 
 

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. 

 - Esperienza di coordinamento, pianificazione e organizzazione di progetti, sia sul posto di lavoro 
che in ambiente domestico e familiare, acquisita nel corso degli studi e dell’attività lavorativa. 
Nello specifico, sono state acquisite capacità logistiche e di coordinamento durante la messa a 
punto di programmi didattici, l’organizzazione di incontri, seminari e conferenze, l’allestimento di 
esposizioni. 

- Capacità di coordinare il lavoro di diversi soggetti, acquisite, in particolare, durante le attività di 
tutoraggio svolte nel corso dell’esperienza lavorativa. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA E UTILIZZO DI SOFTWARE INFORMATICI 

Competenze avanzate nelle tecniche di rappresentazione digitale e dei software per 
l’elaborazione e la gestione di disegni e immagini bidimensionali e tridimensionali, tra cui 

- Autodesk AutoCAD (versioni dalla 14 alla 2021), livello ottimo 

- Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Professional), livello ottimo 

- RDF (software per il raddrizzamento fotografico), livello ottimo 

Competenze avanzate nell’utilizzo di sistemi operativi e software di impiego comune quali 

- Sistemi operativi Windows e Mac OS 

- Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), livello ottimo 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICA 

- Corso di Chitarra classica, frequentato presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Perugia, 
dal 1991 al 1994. 

- Corso di Solfeggio, frequentato presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Perugia, dal 
1991 al 1994. 

 

FOTOGRAFIA 

- Corso di Fotografia, frequentato presso Hobby Foto Digital Center, Perugia, nel 1999. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PROGETTO GRAFICO 

- Attitudine per l’ideazione e la realizzazione di elaborati grafici di varia natura, manifestata 
prevalentemente nel corso delle esperienze lavorative svolte presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida valida per la categoria B, rilasciata dal Prefetto di Perugia in data 26 giugno 1995. 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

           ALTRI TITOLI 
 

           Affiliazioni 
 

  Iscritta [dal 2004] alla sezione A dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il 
numero A2362. 

Socio ordinario dell’Unione Italiana per il Disegno dal 2015 al 2017. 

Socio aderente dell’Unione Italiana per il Disegno dal 2018 al 2019. 

Socio ordinario dell’Unione Italiana per il Disegno dal 2020 a oggi. 



ALLEGATI NESSUNO 

La sottoscritta Valeria Menchetelli dichiara che tutti i fatti riportati nel presente curriculum 
corrispondono a verità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativo 
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione. 
Si allega a tale scopo copia del documento di identità in corso di validità 

 

17 agosto 2021 

…………………………………………………….. 
Firma 


