
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ My Lorenzo ] 

FO 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 e Cognome 
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Incarico attuale 

Lorenzo My 

omissis

 

 

Studente iscritto al corso di laurea magistrale in Management aziendale presso 
Università del Salento 

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Dal settembre 2012 al giugno 2017  
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione Iscritto al Liceo scientifico “De Sanctis-Galilei” presso Manduria 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto

di istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita

Dal settembre 2017 al giugno 2021 

Iscritto al corso di laurea triennale in Economia e finanza presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Economia dell’Università del Salento 
Dottore in Economia e finanza con votazione 94/110 

Dal giugno 2021- in corso 

Iscritto al corso di laurea magistrale in Management aziendale presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento 

. 
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ALTRE LINGUE 

inglese  
• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura OTTIMO 
• Capacità di espressione orale OTTIMO  

ALTRO
(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A RIVISTE, ETC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 
CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

Consigliere di dipartimento presso il dipartimento di scienze dell’economia 
dell’Università del Salento dal 2018  
Componente interno Commissione Paritetica docenti-studenti dal settembre 2018 
all’ottobre 2020  

Esperto valutatore studente presso ANVUR dal 2022 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 
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