
  
 

Curriculum Vitae  
  

 
Informazioni personali 

 

 

Nome e Cognome Paolo Marcheselli 
  

Data di nascita 19 gennaio 1943 
 

 
  

  

Particolari competenze ed 
esperienze professionali 
maturate con riferimento alla 
candidatura 

1980 - Direttore Amministrativo presso il Provveditorato agli Studi di Bologna a seguito di 
vincita del “corso-concorso” presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 
1995 - Dirigente Amministrativo (qualifica unica dirigenziale) con funzioni di Vice 
Provveditore agli Studi di Bologna a seguito della vincita di Pubblico Concorso 
Nazionale. 
2001 – Gennaio – Nomina a Provveditore agli Studi di Bologna. 
2007 – Dal 1° ottobre al 20 gennaio 2010 (anno del pensionamento) – Dirigente presso 
la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna. 
Dal mese di aprile 2008 componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di 
Servizio alla Persona (ASP IRIDeS) – Istituzioni Riunite Infanzia, Disabilità e Sociale, 
 fino alla unificazione della stessa con l’ ASP unica “Città di Bologna” (Delibera della 
Giunta Comunale prot. 102947/2014 del 30/06/2014), e al passaggio di alcune sue 
competenze in campo educativo alla costituenda “Istituzione dei servizi educativi e delle 
scuole d’infanzia”. 

2009 – nella veste di Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ideatore e promotore del 
progetto “Scuole aperte” nei pomeriggi e nel periodo estivo, con lo scopo di offrire ai 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni momenti di aggregazione e supporto educativo. Progetto 
successivamente adottato da IRIDeS negli ultimi tre anni. 

 

 

 
 

  

 
 

Particolare motivazione e 
interesse alla candidatura 

 
 
L’esperienza maturata in lunghi anni di esercizio della professionalità nei settori 
dell’infanzia, educativo e scolastico, arricchita da una progettualità in particolare rivolta 
alle problematiche educative nella fascia di età dai tre ai 18 anni, è pienamente 
funzionale alle finalità dell’”Istituzione dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”. 
Gli approfondimenti culturali e pedagogici, in particolare nei settori educativi, del disagio 
giovanile e scolastico e nell’area della disabilità, documentati in numerose pubblicazioni 
(Quaderni dell’Ufficio Studi e Programmazione del Provveditorato agli Studi) e con la 
partecipazione come relatore in molti convegni e seminari a livello locale e nazionale, 
concorrono a costituire l’interesse e la motivazione alla candidatura. Interesse arricchito 
dal nuovo regolamento dell’”Istituzione” che, oltre ai nidi ed alle scuole per l’infanzia, 
comprende la tematica educativa per la fascia fino ai 18 anni. 
Dal punto di vista amministrativo e gestionale, l’esperienza maturata in un sistema 
scolastico provinciale e regionale che rientra nelle organizzazioni complesse è stata 
arricchita dalla peculiarità della realtà bolognese caratterizzata da anni dal “sistema 
integrato” del servizio per l’infanzia che ha messo in rete le scuole gestite dallo Stato, dal 
Comune di Bologna e dai privati. Il progressivo aumento delle sezioni di scuola per 
l’infanzia statali ha inoltre consentito  una puntuale conoscenza delle dinamiche e delle 
problematiche pedagogiche e amministrative nonché della specificità del rapporto con le 
famiglie in un settore da sempre strategico per il Comune di Bologna. 



  
 

 
 
 

  
 
 

Istruzione e formazione 
 

 

Titolo di Studio Diploma di abilitazione magistrale.  
Laurea in Scienze Politiche con indirizzo amministrativo. 

   
Ulteriori Qualifiche 

Corso semestrale-residenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 

  
  

 
 
Esperienze Professionali 

 
 
1997 – Ideatore e responsabile del “Progetto Marconi” del Provveditorato agli Studi di 
Bologna, finalizzato a introdurre e sviluppare l’utilizzo dell’informatica a supporto della 
didattica e della gestione amministrativa degli istituti scolastici.  
2014 – Fondazione del Monte: Bando “INS” Insieme Nella Scuola:  Presidente 
Commissione giudicatrice dei progetti educativi presentati dalle scuole della Provincia 
di Bologna . 
Dal 2013, membro del “Gruppo di lavoro” presso il Ministero della P.I. per la promozione 
della legalità, delle cittadinanza attiva, del contrasto alle mafie. 
Dal 2002 al 2010 – componente del Consiglio di Amministrazione della “Scuola di         
Pace”, a Monte Sole, Marzabotto, costituita con Legge della Regione Emilia Romagna, in 
rappresentanza del Ministero della P.I. con competenza sui progetti educativi. 
Dal 2006 al 2009 Componente dell’Organismo Provinciale presso la Provincia di 
Bologna, preposto al coordinamento ed alla promozione di iniziative rivolte alle scuole ed 
al territorio, sui temi educativi dell’infanzia e del disagio giovanile. 

 
 
 
 
 
 

  

  
  
  

 
 
Conoscenze linguistiche 

 
 
Inglese e francese di livello scolastico 

  
  

 
Eventuali referenze 

 
2000 – Il “Progetto Marconi” viene incluso dalla Commissione Europea, unico italiano, 
fra i 14 esempi europei di “Buena Prassi”. 
Il “Progetto Marconi” viene premiato con targa d’argento dal Presidente della 
Repubblica Italiana. 
2004 – Riconoscimento personale da parte della Fondazione Rotary del Rotary 
International con l’attribuzione del titolo “PAUL HARRIS FELLOW” come segno di 
apprezzamento e riconoscenza per il lavoro svolto in campo educativo.  
2010 – Attribuzione del titolo di “Cavaliere della Repubblica Italiana” da parte del 
Presidente della Repubblica.  

  

  
  
 

 

  

 


