
Curriculum Vitae Docente  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Damir Jellici 

Indirizzo   
Codice Fiscale*   

Telefono*   
E-mail*   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita   
* facoltativo 
 
 

PROFILO CULTURALE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Per la valutazione dei titoli di studio saranno valutati ESCLUSIVAMENTE i titoli di studio con informazioni complete in ogni loro parte e tali da 
permettere l’esatta individuazione: dell'ente o Istituzione, pubblico o privato, italiano o straniero, che ha rilasciato il titolo, l’a.a. di 

conseguimento del titolo, il tipo di corso (denominazione, livello, ordinamento), ecc.. I titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere 
posseduti al momento della presentazione dell’istanza al MIUR 

 
Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di 
laurea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico di II livello, laurea 
magistrale/specialistica) rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 
 

Istituzione Anno conseguimento 
titolo 

Titolo conseguito  
(denominazione) 

Tipo di titolo conseguito  
(indicare se v.o. o II livello) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di Diploma 

accademico 
     
     
     
 
Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea triennale) 
rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 
 

Istituzione Anno conseguimento titolo Titolo conseguito  
(denominazione) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di Diploma 

accademico 
    
    
    
 
 
Altri titoli di studio  
 

Istituzione Anno conseguimento 
titolo 

Titolo conseguito (denominazione, 
livello, ordinamento) 

Tipo di titolo conseguito  
(livello, ordinamento) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di Diploma 

accademico 
     
     
     
 
 



ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

 
Saranno valutate unicamente le attività di insegnamento per le quali venga dichiarato: il nome dell’insegnamento, la titolarità o 

meno, la tipologia (intero insegnamento curriculare o modulo, laboratorio, ecc.), il corso all’interno del quale si è tenuto tale 
insegnamento, l’istituto, la specifica delle ore svolte e la tipologia di contratto. 

 
 
Attività di insegnamento presso Università italiane e straniere  
 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 
Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU ORE Titolarità  
 (si/no) 

Tipologia di 
contratto 

        
        
        
        

 
Attività di insegnamento, presso istituzioni AFAM, pertinenti all’insegnamento indicato nella richiesta 
di autorizzazione 
 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 
Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFA ORE Titolarità  
 (si/no) 

Tipologia di 
contratto 

        
        
        
        

 
Insegnamento presso Istituzioni superiori internazionali (su invito ufficiale e per periodi superiori a un 
semestre) 
 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 
Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU/ 
CFA 

ORE Titolarità  
 (si/no) 

Tipologia di 
contratto 

        
        
        
        

 
Eventuali altre attività di insegnamento 
 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 
Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU/ 
CFA 

ORE Titolarità  
 (si/no) 

Tipologia di 
contratto 

        
        
        
        

 
 
 
 

PROFILO ARTISTICO/SCIENTIFICO-PROFESSIONALE E DI RICERCA 
 

Si precisa che verranno valutate ESCLUSIVAMENTE le attività di cui venga fornita una completa descrizione verificabile  
 
 

ATTIVITA’ E PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA 
 

(INDICARE FINO A 20 ATTIVITÀ, RITENUTE PIÙ SIGNIFICATIVE) 
 



INDICARE NELLA PRIMA COLONNA DELLA TABELLA IL CODICE ATTIVITA’ SCEGLIENDO TRA LE SEGUENTI 
 
01 Esposizioni nazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti nazionali  
02 Esposizioni internazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti o Festival internazionali  

03 Installazioni, performance, video, filmati ecc. 
04 Attività artistica presso qualificati teatri lirici e di balletto, ovvero compagnie internazionali (indicando ruolo, balletto, 

coreografo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 
05 Attività artistiche e di produzione realizzate presso Enti produttivi e Compagnie teatrali di riconosciuta rilevanza e interesse 

nazionale ed internazionale 
06 Esperienza professionale maturata nel corso di attività artistiche e di produzione nel settore dell’Arte Drammatica (indicando 

ruolo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 
07 Progetti nazionali e/o internazionali realizzati 
08 Premi nazionali e/o internazionali attinenti all’attività artistica/musicale/coreutica o professionale 
09 Concorsi nazionali e/o internazionali vinti o cui si è partecipato con piazzamento 
10 Brevetti nazionali e/o internazionali 
11 Partecipazioni a bandi europei e finanziamenti ricevuti 
12 Partecipazione ad altri tipi di bandi e finanziamenti ricevuti 
13 Organizzazione di mostre ed esposizioni artistiche o storico-artistiche / stagioni concertistiche / eventi musicali / Rassegne 

teatrali, ecc. 
14 Discografia (come autore; come esecutore; come consulente musicologico) 
15 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli coerenti con l’insegnamento di titolarità 
16 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli diversi dall’insegnamento di titolarità 
17 Esecuzione di propri componimenti (musicali, teatrali, ecc.)  
18 Altro (specificare) 
 
 

Codice attività 
(scegliere codice da 

elenco attività) 

Nome della manifestazione 
o del  

progetto/concorso/bando 

Luogo e data Ruolo svolto/ 
Descrizione 

attività  

Ente  
organizzatore 

Link  
(eventuale) 

13  INTERZONA Verona 1992-
2001 

Socio Fondatore 
Direttore artistico 
Responsabile della 
comunicazione 
Responsabile dei 
progetti nell’ambito 
delle arti visive 
 

INTERZONA 
Associazione 
culturale 
con sede alla 
STAZIONE 
FRIGORIFERA 
SPECIALIZZATA 
ex magazzini 
generali di Verona 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
*in caso di codice 18 (“altro”), specificare il tipo di attività 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE (diverse dall’insegnamento) 
 



Data Luogo Datore di 
lavoro 

Tipo di impiego Ruolo svolto Principali 
mansioni e 

responsabilità 
1997-
2003 

Belluno 
Feltre 

Parco Nazionale 
Dolomiti 
Bellunesi 

Comunicazione grafica 
 

Graphic designer 
Art director 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
degli 
allestimenti 
espositivi dei 
centri 
visitatori, 
progettista 
della veste 
grafica dei 
sentieri 
tematici del 
Parco, 
responsabile 
della veste 
formale della 
comunicazione 
dell’Ente  

2003 Feltre Comune di 
Feltre 

Progetto e realizzazione 
degli apparati grafici per 
il Museo Carlo Rizzarda, 
Feltre 

Graphic designer Progettista e 
responsabile 
del progetto 

1997-
2002 

Verona Comune di 
Verona 

Progetto e realizzazione 
della veste grafica per lo 
stand che rappresenta la 
città scaligera alla prima 
edizione della Fiera dei 
Beni Culturali di 
Venezia allestito nel 
padiglione Italia 
ai Giardini della 
Biennale. 
Progetto e realizzazione 
del materiale 
informativo per l’evento, 
sceneggiatura e regia dei 
materiali audiovisivi. 
 
Progetti grafici inerenti 
alle principali attività 
dell’Assessorato alla 
Cultura 
e al Turismo 
compresa l’immagine 
coordinata e relativi 
materiali divulgativi del 
Centro Internazionale di 
Fotografia  
 

Graphic designer 
Art director 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

2006 Urbino Università degli 
Studi di Urbino 

“Carlo Bo” 

Progetto e realizzazione 
veste grafica del 
cofanetto e relativi 
volumi 
“L’Università di Urbino 
1506-2006”. 
Progetto e realizzazione 
dell’impaginato e della 
veste grafica del volume, 
“Maestri d’ateneo, i 
docenti dell’università di 
Urbino nel novecento” 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

2010 Vicenza Comune di 
Vicenza 

Progetto grafico e cura 
dei materiali a stampa 
per la mostra di Fabio 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 



Sandri per la rassegna 
“Incontri d’arte a 
Vicenza, città Unesco” 

2011-
2022 

Merano Comune di 
Merano 

2011. Marchio, 
immagine coordinata e 
progetto grafico di tutti 
gli strumenti della 
comunicazione 
per i festeggiamenti del 
150° anniversario del 
Parco Sissi 
2011/2022. Progetto 
generale della veste 
grafica e la definizione 
degli strumenti 
della comunicazione per 
la manifestazione estiva 
“Appuntamento a 
Merano” 
2012. Restyling del 
sistema segnaletico 
interno ed esterno della 
Biblioteca Civica di 
Merano 
2012. Progetto del 
marchio “Merano, 
cultura 
sostenibile/Meran, 
nachhaltige Kultur” 
e manuale d’uso dello 
stesso 
2013. Progetto del 
marchio per il 
ventennale della sede 
della Biblioteca Civica 
di Merano 
2013. Materiali grafici 
divulgativi 
per l’Ufficio gestione del 
verde e ambientale 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

2014 Mestre Comune di 
Venezia, 
Assessorato alle 
Politiche 
Educative e della 
Famiglia 

Naming, marchio, 
immagine coordinata e 
cura dei materiali 
divulgativi per Lab 
(ludoteca e laboratorio 
urbano di Mestre) 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

2016 Bologna Comune di 
Bologna 
Assessorato alla 
Cultura 

Immagine coordinata e 
relativi materiali 
promozionali per la 
rassegna di eventi in 
occasione 
dei 25 anni di attività 
della compagnia teatrale 
Motus 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

2008-
2022 

Milano Forum per la 
Finanza 
Sostenibile 

Progetti e realizzazioni 
dei materiali 
promozionali per le 
iniziative istituzionali 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

Principali 
case 
editrici 

     

1985-
1989 

Verona-Milano Mondadori 
Editore 

Cura grafica dei diari 
scolastici e relativi 
materiali promozionali, 
progetto 
e realizzazione di alcuni 
apparati grafici della 
collana dei Grandi Libri 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 



della Storia dell’Arte. 
2002-
2013 

Roma Fandango Libri Progetto e realizzazione 
dell’immagine 
coordinata, delle 
copertine di ogni 
edizione, 
cataloghi annuali dei 
libri e materiali 
promozionali. Progetto e 
realizzazione cofanetti 
libri + DVD. 

Graphic designer 
Art director 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

2005-
2006 

Roma Edizioni 
Socrates 

Progetto e realizzazione 
del marchio istituzionale 
e di alcune collane e 
delle prime 
edizioni di ogni collana 

Graphic designer 
Art director 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

2006 Mantova Edizioni 
Corraini 

Progetto e realizzazione 
del volume di Emilio 
Salgari, Jolanda, la figlia 
del corsaro nero, 
illustrato da Gianluigi 
Toccafondo. 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 
 

2006-
2018 

Firenze Giunti editore Progetto e realizzazione 
della collana “Metropoli 
d’Asia”. 

Graphic designer 
Art director 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 

2015-
2016 

London (GB) Maclehose Press  Progetto grafico 
copertine della collana 
“narrativa noir” 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 

2021- 
2022 

Rimini Comune di 
Rimini  

Progetto grafico 
dell’immagine 
coordinata dei materiali 
divulgativi della stagione 
2021/2022 del Teatro 
Galli  

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 

Altri 
progetti 

     

1999 Siviglia 
(E) 

Junta de 
Andalucía 

Progetto e realizzazione 
delle immagini 
introduttive 
dell’edizione “El Quinto 
Cuarto” dedicato 
all’opera grafica dei 
designers Perry King e 
Santiago Miranda. Il 
volume viene premiato 
nel 2000 al Concorso 
Nazionale Fedrigoni per 
la grafica editoriale. 

Fotografia e illustrazione Autore 

2002-
2006 

Rimini Santarcangelo 
dei Teatri 
Comuni del 
bacino riminese, 
Regione Emilia 
Romagna 

Progetto e realizzazione 
di tutti i materiali grafici 
per le annuali edizioni 
del festival. 

Graphic designer 
Art director 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 

2003-
2005 

Bologna Cineteca di 
Bologna 

Progetto e realizzazione 
del volume “Charlie 
Chaplin - Un comico 
vede il mondo”. 
Fondazione Federico 
Fellini, Rimini 
Progetto e realizzazione 
dei materiali grafici per 
il “Museo Fellini”. 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 



Progetto e realizzazione 
della copertina del 
volume a cura di Tati 
Sanguineti 
“Voci del varietà, 
Federico delle voci”. 

2005 Roma Medusa-
Fandango 

Progetto e realizzazione 
manifesto, locandina e 
campagna stampa per il 
film 
“L’orizzonte dei 
desideri” di Daniele 
Vicari. 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 

2008 Roma 01 Diatribution 
Fandango 

Progetto e realizzazione 
manifesto, locandina 
(nelle due varianti 
nazionale/internazionale) 
e campagna stampa per 
il film “Gomorra” di 
Matteo Garrone. 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 

2013 Firenze Galleria 
Alessandro 
Bagnai 

Progetto grafico e cura 
del catalogo per la 
mostra “Continuum” di 
Rolando Deval 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 

2016 
 
 
 
 
 

Italia 
Svizzera 
Stati Uniti 

Arcangelo 
Sassolino 
(per Galleria 
Continua. 
Galerie Rolando 
Anselmi) 

Progetto e realizzazione 
catalogo “6 Words 
20Works” Luca 
Illetterati, Arcangelo 
Sassolino 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 

2016 
2020 
 
 
 
 
 

Germania Frankfurter 
Kunstverein 

Progetto e realizzazione 
catalogo “Perception is 
reality” Frankfurter 
Kunstverein 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 

2021 
 
 
 
 
 
 

Verona Scripta Edizioni Progetto e realizzazione 
volume “Arena di 
Verona, rinascita di un 
monumento” di 
Giovanni Castiglioni e 
Marco Cofani  

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 
 

Alcuni 
lavori per 
aziende 
private 

     

1983-
1990 

Bolzano-Italia 
Monaco di 
Baviera-
Germania 

Gruppo 
Autexpo: 
Subaru Italia 
Suzuki Italia 
Opel/General 
Motors Italia 
Ferrari 
Germania 

Progetto e realizzazione 
di campagne 
pubblicitarie, cataloghi, 
materiali promozionali 
in ambito nazionale 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

1986-
1990 

Campogalliano-
Modena 
Ora-Bolzano 

Bugatti 
Automobili, - 
Ettore Bugatti, 
Centro Culturale 
Bugatti 

Progetto e realizzazione 
dell’immagine 
coordinata e definizione 
dei criteri di utilizzo 
della stessa (Manuale 
internazionale 
d’immagine Bugatti). 
Progetto e realizzazione 
della rivista “EB” e 
impaginazione delle 

Graphic designer 
Art director 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 



prime quattro edizioni. 

1999-
2002 

Verona Calzedonia 
Intimissimi 

Progetto e realizzazione 
delle campagne 
pubblicitarie nazionali e 
internazionali 
(affissioni e campagna 
stampa), cataloghi, 
materiali promozionali. 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

2012-
2022 

Ascoli Piceno Gruppo Sabelli 
Alimentari 

Restyling marchio 
aziendale e progetto 
grafico completo della 
nuova immagine 
coordinata aziendale 
compreso lo studio del 
nuovo packaging di 
prodotto. 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

2015-
2022 

Oslavia, 
Gorizia 

Cantine Gravner Progetto nuova veste 
grafica del packaging dei 
prodotti, monografia 
aziendale, sito 
web e vari materiali 
divulgativi 

Graphic designer 
 

Progettista e 
responsabile 
dei progetti 

 
 
 

INCARICHI E DIREZIONI 
 
Incarichi dirigenziali, organizzativi o collaborativi in musei o in enti e istituti di tutela e conservazione 
monumentale e artistica 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 
responsabilità 

      
      
      
      
 
 
Incarichi di collaborazione o consulenza per fondazioni, teatri, case editrici, enti radiotelevisivi ecc., 
enti di produzione in campo artistico o culturale in genere 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 
responsabilità 

      
      
      
      
 
 
Compiti di direzione di associazioni, fondazioni, enti di produzione, attivi in campo artistico o 
culturale in genere 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 
responsabilità 

      
      
      



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
Si fa riferimento alle pubblicazioni edite (cartacee e multimediali),  

con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia di insegnamento 
 

Pubblicazioni edite, pertinenti all’insegnamento indicato 
 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 
Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 

      
      
      
      
      
      
 
 
Altre pubblicazioni 
 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 
Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 

      
      
      
      
      
      
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt.483, 
495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nel presente curriculum 
corrisponde a verità. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016. 
 
Si allega documento di riconoscimento 
 
 
 
 
Verona, 12.6.2019 
 
  
   (FIRMA) 

__________________________________________ 



 


