
Curriculum vitae di Edvige Pucci 
 
 
Data e luogo di nascita : 
23.02.1949, Umbertide (PG) 
 
Ente di appartenenza : 
Universita’ degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria Industriale  
 
Tel. ++39  075 5853713 
Fax ++39 075 5853703 
e.mail – epucci@unipg.it 
 
 
TITOLO DI STUDIO  
19.07.1971  
Laurea in Matematica presso l’Universita’ degli Studi di Perugia (votazione 110 e lode) 
 
 
POSIZIONE ACCADEMICA 
 
1972-80  
ha ricoperto diverse posizioni presso la Facolta’ di SS.MM.FF.NN. dell’Universita’ di Perugia: 
assistente incaricato, titolare di assegno biennale, titolare di contratto, professore incaricato, 
assistente ordinario, professore incaricato stabilizzato 
1980-1990 
Professore associato di Istituzioni di Fisica Matematica presso la Facolta’ di SS.MM.FF.NN. 
dell’Universita’ di Perugia 
1990-91 
Professore ordinario di Meccanica razionale presso la Facolta’ di SS.MM.FF.NN. dell’Universita’ 
di Camerino 
Dal 1991  
Professore ordinario di Meccanica superiore  presso la Facolta’ di Ingegneria dell’Universita’ di 
Perugia 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Corsi di insegnamento tenuti presso l’Universita’ di Perugia: 
 
Corsi annuali (vecchio ordinamento) 
Meccanica razionale (Facolta’ di SS.MM.FF.NN.) 
Istituzioni di fisica matematica (Facolta’ di SS.MM.FF.NN.) 
Istituzioni di matematiche ( Facolta’ di Farmacia) 
Fisica matematica (Facolta’ di Ingegneria) 
Meccanica superiore per Ingegneri (Facolta’ di Ingegneria) 
Meccanica superiore (Facolta’ di Ingegneria) 
Meccanica delle vibrazioni (Facolta’ di Ingegneria) 
Meccanica razionale  (Facolta’ di Ingegneria) 
 
Moduli didattici di corsi di studio (nuovo ordinamento) 
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Meccanica razionale (Facolta’ di Ingegneria) 
Meccanica razionale 1 e 2 (Facolta’ di Ingegneria) 
Modelli matematici per l’ingegneria (Facolta’ di Ingegneria) 
Modelli matematici per l’Ingegneria meccanica – laurea specialistica  (Facolta’ di Ingegneria) 
Meccanica superiore – laurea magistrale ((Facolta’ di Ingegneria) 
 
Ha inoltre tenuto moduli didattici nelle Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti di Scuola 
secondaria (SSIS) per le seguenti classi : 16A, 71A, 20A. 
 
Ha tenuto il modulo didattico di Meccanica delle vibrazioni nel master di secondo livello di 
Acustica applicata  
 
Corsi di insegnamento tenuti presso l’Universita’ di Camerino 
 
Corsi annuali (vecchio ordinamento) 
Meccanica razionale (Facolta’ di SS.MM.FF.NN.) 
Biomatematica (Facolta’ di Medicina Veterinaria) 
 
 
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E CARICHE ACCADEMICHE 
 
dal 1995 al 2002 
Presidente del corso di laurea di Ingegneria Meccanica  
 
dal 2002 ad oggi 
Presidente del Consiglio di intercorso di Ingegneria Meccanica della Facolta’ di Ingegneria 
 
dal 2001 al 2008 
Vicepreside della Facolta’ di Ingegneria. 
 
Dal 1995 al 2010 
Membro della Giunta della Facolta’ di Ingegneria.  
 
Dal 2010  
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
 


