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GIULIA SBANO 

VICE PRESIDENTE 

 
Conferimento incarico attuale: 20 maggio 2022  

Durata incarico attuale: biennale con rinnovi  

Compenso annuo incarico attuale: € 0,00  

 

Curriculum vitae  
 

Giulia Sbano, nata a Ancona il 13 ottobre 1973 e residente a Ancona. 

Ha ottenuto il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico 

Statale Luigi di Savoia e la laurea in Economia e Commercio presso 

l’Università di Ancona (ora Università Politecnica delle Marche). 

Nel 2003 dopo aver frequentato il Corso di Specializzazione post lauream 

in “Economia e Valorizzazione delle Istituzioni Culturali” presso 

l’Università degli Studi Roma Tre, inizia a collaborare con alcune istituzioni 

culturali come il Festival Inteatro, il Festival di Musica Klezmer e collabora 

attualmente con i Festival Adriatico Mediterraneo e Cinematica. 

Con l’Associazione Adriatico Mediterraneo ha partecipato alla scrittura e 

gestione di numerosi progetti culturali tra cui due finanziati dall’Unione 

Europea nell’ambito del Programma “Europa Creativa” e uno dalla rete 

internazionale “Anna Lindh”. 

Appassionata di cinema è membro del comitato artistico del Festival Corto 

Dorico. 

Dal 2004 è collaboratrice esterna dell’Università Politecnica delle Marche 

come supporto alla gestione e rendicontazione finanziaria di progetti di 

ricerca finanziati dall’Unione Europea nell’ambito dei programmi FP6, FP7 

e Horizon 2020. Attualmente segue la gestione di 15 progetti di ricerca. 

Negli ultimi anni ha anche collaborato con l’Università e-Campus e con il 

CNR sempre nell’ambito della gestione di progetti finanziati dalla UE. 



                                                         

Stimolata dall’ambiente familiare, ha sempre ascoltato ogni genere musicale 

ed è abbonata agli Amici delle Musica da alcuni anni. Strimpella la chitarra 

ma in solitudine per non torturare il prossimo. 

Grazie agli studi e ai soggiorni all’estero, parla correntemente inglese e 

francese e conosce un po’ il tedesco. 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei suoi dati personali secondo la 

legislazione vigente in materia di “privacy”.  

 

 

 


