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Oggetto: CURRICULUM VITAE  

Lorenzo CANULLO  

nato a Macerata  

il 29 settembre 1967  

C.F.: CNLLNZ67P29E783G  

tel 059 2058710  

fax 059 2058719  

e-mail: lorenzo.canullo@unimore.it; legale@unimore.it  

  

1) Titoli di studio:  

• Diploma di maturità classica presso il Liceo Giacomo Leopardi di Macerata;  

• Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 17 novembre 1993, presso l’Università 

degli Studi di Macerata, con voto finale di 110/110 con lode.  

2) Concorsi ed abilitazioni:  

• Sottotenente di complemento di 1° nomina presso la Caserma Rossi - Battaglione 

Alpini Edolo di Merano (BZ) (dal marzo 1994 al gennaio 1995) previo superamento 

del concorso di ammissione al 153° corso A.U.C. (Allievi Ufficiali di Complemento) 

dell’Esercito presso la SMALP (Scuola Militare Alpina) di Aosta.  

• superamento del concorso di collaboratore amministrativo, area funzionale 

amministrativo-contabile, settima qualifica funzionale (titolo di accesso: laurea) presso 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, pubblicato nella G.U. - 4° serie 

speciale - n°17 del 28 febbraio 1997 (codice concorso 97E1004), con presa di servizio 

presso l’Ateneo il 30 ottobre 1998.  

• A decorrere dal 10 settembre 1999 responsabile dell’Ufficio appalti e gare 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nella gestione di procedura di 

gara di lavori, forniture e servizi sopra e sotto soglia comunitaria, nonché dei relativi 

contratti.  

• vincitore di una progressione verticale prevista dal C.C.N.L. del 9.08.2000 e dal 

Regolamento di Ateneo per la disciplina della Progressione Economica Verticale per 

n. 5 posti di Categoria EP, posizione economica EP1, Area Amministrativa, riservata 

al Personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia (decorrenza giuridica contrattuale: 1° marzo 2004).  

• Abilitato all’esercizio della professione di avvocato a seguito di prova orale sostenuta 

presso la Corte di Appello di Ancona in data 16 luglio 2004.  
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• Assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità di 

Dirigente, con decorrenza dal 5 ottobre 2007, a seguito di pubblico concorso, indetto 

con Decreto Rettorale n. 185 del 15 marzo 2007, pubblicato su G.U. n. 23 – 4° serie 

speciale – del 20 marzo 2007.  

• Iscritto all’albo speciale degli avvocati del Foro di Modena a decorrere dal 6 novembre 

2007 e a decorrere dal 21 settembre 2015 presso l’albo speciale degli avvocati del Foro 

di Reggio Emilia.  

• Iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 

Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori con delibera del Consiglio Nazionale 

Forense del 17 gennaio 2020. 

• Attualmente dirigente dell’Ufficio Legale dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia.  

3) Incarichi speciali:  

• Magistrato onorario con funzioni di Pubblico Ministero presso le Preture di Macerata, 

Civitanova Marche e Recanati con deliberazione del C.S.M. del 21 gennaio 1998 per il 

triennio 1998-2000.  

• Presidente e componente di numerose commissioni di aggiudicazione di gare di 

appalto (lavori, forniture e servizi) (a partire dal settembre 1999) presso l’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia e presso altre P.P.A.A. o organismi di diritto 

pubblico.  

Modena, 24.1.2020  

Avv. Lorenzo Canullo 


