CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di nascita
Attività attuale

Franco Bampi
2 maggio 1951
PROFESSORE ORDINARIO NELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Fisica

Altri titoli di studio e professionali
Iscrizione ad Albo/i professionale/i
Altri incarichi attualmente in corso
(con indicazione del periodo di durata)
Esperienze professionali inerenti
agli incarichi per i quali si propone
la candidatura
(con indicazione temporale e
descrizione sintetica del ruolo)
Altre esperienze professionali

Esperienze in Consigli di
Amministrazione e/o Collegi
sindacali come rappresentante del
Comune di Genova (con indicazione
del periodo di durata dell’incarico)
Altre esperienze in Consigli di
Amministrazione e/o Collegi
sindacali (con indicazione del periodo
di durata dell’incarico
Cariche elettive pubbliche
(indicare l’Ente presso il quale si è stati
eletti, la tipologia della carica ricoperta e
la sua durata)
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazioni a
riviste,ecc.)

Dall’ottobre 2008 presidente dell’Associazione A Compagna iscritta al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato, Settore CULTURALE, codice alfanumerico
CL-GE-015-2010.

Dal 2003 tiene ogni anno il corso “Leze e scrive in zeneize”. È un corso itinerante, gratuito
e tutto parlato in genovese, che ha già toccato tutti i nove Municipi cittadini.
Ha scritto parecchi libri sulla lingua e sulle tradizioni genovesi. È il curatore del TIG
(traduttore italiano genovese), un ampio vocabolario online (oltre 24.000 lemmi) presente
alla pagina http://www.zeneize.net/itze/main.asp È collaboratore fisso del Gazzettino
Sampierdarenese. È animatore della trasmissione Liguria Ancheu in onda su
Primocanale.La lista di tutte le sue pubblicazioni, incluse quelle scientifiche, è reperibile
all’indirizzo http://www.francobampi.it/home/articoli.htm. Ma forse la parte più importante
della sua attività è quella contenuta nel suo amplissimo sito www.francobampi.it dove si
possono trovare notizie sulla storia di Genova e sulla lingua genovese; e poi curiosità,
aneddoti e cose varie.
Per tutti questi suoi contributi alla diffusione della cultura e della lingua genovese, nel 2005
l’associazione “A Compagna” lo ha insignito del prestigioso Premio De Martini.
Nel 2011 il Lions Club “Genova – Le Caravelle” gli ha riconosciuto la massima onorificenza
dei Lions Clubs International: la Melvin Jones Fellowship per la sua attività a sostegno e di
difesa della lingua e delle tradizioni genovesi e liguri.

Consigliere comunale nel Comune di Genova dal 1993 al 1997

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e di essere a conoscenza del fatto che il curriculum verrà pubblicato sul sito internet
del Comune in conformità a quanto disposto dal Regolamento in materia di procedimento amministrativo
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2016
Genova, 04/09/2017
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