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ESPERIENZA DI LAVORO ____________________________________________________________________________
POSIZIONE RICOPERTA
AD OGGI

RESPONSABILE AREA RICERCA
Università degli Studi di Verona, Italia
https://www.univr.it/it/organizzazione/area-ricerca/

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio 2007 ad oggi

RESPONSABILE AREA RICERCA
Università degli Studi di Verona
Con il coordinamento di 4 Unità Operative:
▪ Liaison Office: promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca, lo sviluppo dei
rapporti Università-mondo imprenditoriale, e la collaborazione con enti pubblici e privati
del territorio attraverso convenzioni, contratti e accordi;
▪ Dottorati e Assegni di Ricerca: assicura supporto alla Scuola e ai Corsi di dottorato,
provvede alla predisposizione degli accordi di internazionalizzazione dei programmi di
dottorato, assicura la procedura di attivazione degli assegni di ricerca;
▪ Promozione e Sviluppo della Ricerca: si occupa della ricerca finanziamenti locali,
nazionali, europei e internazionali per i progetti di ricerca dell’ateneo, dall’idea fino all’invio
delle domande di contributo;
▪ Rendicontazione della Ricerca: fornisce supporto in tutte le fasi di gestione dei progetti
di ricerca finanziati - a livello nazionale, europeo ed internazionale – a partire dall’avvio, la
gestione amministrativa, la rendicontazione finanziaria e alle procedure di audit.

Maggio 2000 – Luglio 2007

RESPONSABILE UFFICIO DI SEGRETERIA
Con il coordinamento della Segreteria Generale del Rettore e Direttore Amministrativo,
dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali e dell'Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione di Ateneo. In qualità di responsabile dell'Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione mi sono occupata della predisposizione delle relazioni e delle indagini su
indicazione del Presidente e secondo le disposizioni annuali emanate dal MiUR - CNVSU.
In tale contesto sono stata coinvolta in tutte le ricerche riguardanti le relazioni con il territorio
fino alla nascita del Liaison Office nel 2005.

Gennaio 1997 – Maggio 2000

RESPONSABILE CENTRO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E VALUTAZIONE
presso l’Università degli Studi di Verona, con il profilo di funzionario contabile. In questo
contesto ho collaborato alla costituzione e allo sviluppo dell'Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione di Ateneo, in applicazione della L. 537/93.
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Ottobre 1994 - Gennaio 1997

SEGERATRIO AMMINISTRATIVO DI DIPARTIMENTO
presso l'Università degli Studi di Verona, quale vincitrice di concorso pubblico, ed impiegata
presso l'Istituto Policattedra della Facoltà di Scienze MM. FF. NN., con compiti di
coordinamento della gestione contabile e di supporto allo sviluppo del successivo processo
di dipartimentalizzazione.

Gennaio 1988 - Ottobre 1994

COLLABORATORE ECONOMICO-STATISTICO
Impiegata presso la Camera di Commercio di Verona, come Collaboratore Economico
Statistico nella VII Q.F., quale vincitrice di concorso pubblico. Mi sono occupata della
creazione dell'Ufficio Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1992

Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista ed
iscrizione all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Giurisdizione del Tribunale di
Verona.

1986

Diploma di laurea in Economia e Commercio, presso l'Università degli Studi di Verona, con
punteggio 106/110 - Relatore Prof. Claudio Baccarani, Professore emerito, SECS-P/08 –
Economia e gestione delle imprese. Titolo della tesi: “Evoluzione ambientale ed
opportunità d’impresa con particolare riferimento ai cambiamenti che interessano
l’ambiente naturale”.

1979

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Scipione Maffei di Verona, con
punteggio 48/60.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

possiedo buone competenze comunicative di negoziazione e persuasione acquisite
durante la mia esperienza di responsabile di Area Ricerca.

Competenze organizzative e
gestionali

attualmente responsabile di 23 persone, possiedo buone capacità di organizzazione del
tempo e lavoro in team e in autonomia anche attraverso la risoluzione dei conflitti.

Competenze professionali

Capacità di analisi critica e scrittura di documenti necessari agli Organi collegiali;
buona conoscenza dei principali programmi di finanziamento europei e nazionali, delle
procedure di accreditamento dei corsi di dottorato, dell’avvio delle Spin Off derivanti dalla
ricerca e delle procedure brevettuali, di valutazione della ricerca scientifica e della terza
missione (VQR e SUA-RD).
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazion
e delle
informazioni

Comunicazi
one

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio
▪ buona padronanza degli strumenti della suite Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione).
Patente di guida

Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Corsi

“Introduzione. Tra editoria e università. I risultati del gruppo di lavoro Università di Verona,
CINECA e Aie “, anno 2016, ISBN: 9788899630003 - http://hdl.handle.net/11562/1022369
-

-

novembre 2018 – aprile 2019 Partecipazione ai percorsi "Project Management" per
un totale di 33,5 ore - organizzato da Formare Cultura Srls
8 novembre 2018 Formazione aggiuntiva preposti (D.Lgs. 81(07 art. 37 e Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011) della durata di 8 ore, con esame finale, organizzato da
Università di Verona
luglio – agosto 2017 Corso "Reengineering del processo acquisti - Gestione flusso",
della durata di 4 ore, organizzato da Università di Verona
3 e 6 luglio 2017 Corso "Formazione sul nuovo sistema di misurazione e valutazione
delle performance", della durata di 7 ore, organizzato da Università di Verona
20 aprile e 4 maggio 2017 Corso "Privacy e sicurezza informatica - Responsabili
trattamento dati", della durata di 6 ore, organizzato da Università di Verona
21 e 26 giugno 2017 Corso "Formazione sul nuovo sistema di misurazione e
valutazione delle performance", della durata di 7 ore, organizzato da Università di
Verona
12 – 15 settembre 2016 Partecipazione alla Summer School Netval "Comunicare la
ricerca e l'innovazione per massimizzare l'impatto"
20 giugno 2011 Partecipazione all'attività formativa "Presentazione linee guida siti
web pubblici" svoltasi presso l'Università di Verona dal docente Roberto Scano
6 aprile 2011 Partecipazione al Corso "Piano strategico comunitario per le Università"
(8 ore) con certificato europeo di partecipazione rilasciato da CEERNT, tenutosi
presso "Office point srl" Milano
2 marzo 2011 Partecipazione al Gruppo di Lavoro: Gruppo OPEN ACCESS della
CRUI come componente effettivo
14 gennaio 2011 Partecipazione al progetto formativo "Nuovi provvedimenti in
materia di appalti pubblici per fornitura di lavori, beni e servizi" (0,50 CFU), presso
Università di Verona
21 giugno 2010 Partecipazione al corso di aggiornamento "E-Book: aspetti
contrattuali e commerciali", organizzato da AIE - EDISER SRL
10 giugno 2010 Partecipazione al Gruppo di Lavoro MiUR/CODAU/Enti Pubblici di
Ricerca sugli audits interni del Bando PRIN 2009
19 maggio 2010 Partecipazione al corso di formazione "Progetti di Ricerca di
Interesse Nazionale - PRIN 2009" con frequenza di 8 ore di didattica frontale e
valutazione finale di 30/30 - organizzato da Studio Legale e Commerciale Cippitani e
EU CORE
20 – 21 novembre 2008 Corso di formazione sulla "Valutazione della Ricerca in
ambito universitario" presso il MIP Politecnico di Milano
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31 marzo – 2 aprile 2008 Partecipazione al "3 Day Financial Workshop on 31 March 2 Aprii in Bruxelles", organizzato da Finance Helpdesk, EFPConsulting
29 – 30 gennaio 2008 Torino, presso la Scuola di Management SUM, partecipazione
al IV modulo "Proprietà intellettuale nel software e nelle biotecnologie
17 – 18 settembre 2007 Milano, presso la Scuola di Management SUM,
partecipazione al Il modulo "La proprietà intellettuale nei contratti di ricerca e
sviluppo";
12 – 13 marzo 2003 Bologna, partecipazione al corso di formazione ed
aggiornamento "Le Delibere dell'Università," redazione, gestione e archiviazione dei
provvedimenti degli Organi Collegiali degli Atenei italiani.
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