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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/01/2018–alla data attuale Dirigente della Direzione Didattica a Servizi agli Studenti (a tempo indeterminato)
Università degli Studi di Verona, Verona (Italia) 

La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti supporta le strutture accademiche nella 
programmazione, gestione e monitoraggio dell'offerta formativa d’Ateneo, supportando anche lo 
sviluppo dell’internazionalizzazione della didattica e gestisce i servizi rivolti agli studenti potenziali, agli 
iscritti ai percorsi formativi dell’ateneo e ai laureati.

01/07/2017–30/04/2018 Dirigente all'Assicurazione della Qualità (a tempo determinato)
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

- Coordinamento delle attività connesse al sistema di Assicurazione della Qualità dell'Università degli
Studi dell’Insubria

01/01/2017–alla data attuale Nucleo di Valutazione
Università degli Studi di Parma, Parma (Italia) 

Membro esterno.

02/02/2017–14/07/2017 Componente del gruppo di lavoro ANVUR sulla “Ricostruzione del processo 
interno di organizzazione delle visite AP secondo le Nuove Linee Guida AVA 2.0”
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Roma (Italia) 

Ricostruzione del Processo interno di organizzazione delle visite di Accreditamento periodico (AP) 
secondo le nuove Linee Guida AVA 2.0 in qualità di Esperta di sistema e Coordinatrice di numerose 
visite Accreditamento periodico. Predisposizione dei modelli relativi alla gestione delle visite di AP per 
le Commissioni di Esperti della valutazione (CEV) e degli allegati 1,2,3 e 4 delle Linee Guida AVA 2.0.

2016–alla data attuale Ripartizione Didattica
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Responsabilità e coordinamento:

▪ Responsabile Unità Rete dei Manager Didattici;

▪ Responsabile Unità Supporto ai Manager Didattici;

▪ Responsabile Unità di Supporto Didattica a AQ.

 

Principali attività Responsabile Ripartizione Didattica:

▪ coordinamento delle unità Rete dei Manager Didattici, Supporto ai Manager Didattici e Supporto 
Didattica e AQ;

▪ coordinamento operativo del “Progetto Qualità sui Corsi di studio”;

▪ partecipazione al processo di pianificazione e di attuazione della valutazione delle attività formative 
dei Corsi di studio, ai fini del loro accreditamento, secondo le linee stabilite dagli Organi dell’Ateneo;
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▪ supporto alla direzione politica e amministrativa nei processi di innovazione, miglioramento  e di 
gestione della didattica tramite la trasmissione delle linee di indirizzo relative alla programmazione 
annuale e/o triennale dell’Ateneo ai Manager Didattici dei Corsi di studio coordinati a livello 
centrale;

▪ individuazione di possibili economie di scala a sostegno dell’attività didattica e dei servizi alla 
didattica;

▪ partecipazione alla definizione della progettazione  e della programmazione annuale della gestione
della didattica in base alle indicazioni dei Delegati del Rettore alla Didattica e degli Organi 
dell’Ateneo e alla predisposizione della documentazione correlata da far approvare dagli Organi di 
Governo;

▪ referente di Ateneo per la rilevazione dell’opinione degli studenti.

 

Principali attività dei Manager Didattici dei Corsi di Studio:

▪ gestiscono il servizio ascolto degli studenti e dei docenti;

▪ svolgono funzioni di facilitazione e di raccordo nell’organizzazione dei processi di formazione con 
particolare riferimento agli studenti e ai docenti e alle relazioni tra queste figure e gli altri operatori 
amministrativi nell’ambito della didattica;

▪ istruiscono i lavori della Commissione crediti/didattica per le pratiche studenti svolgendo un’analisi 
preliminare della documentazione relativa alle pratiche studenti trasmesse dagli uffici centrali;

▪ forniscono supporto e collaborano ai processi di autovalutazione e riesame dei CdS;

▪ forniscono supporto amministrativo per l’AQ ai CdS;

▪ partecipano alla gestione dei processi organizzativi per la pianificazione, l’organizzazione e la 
gestione delle attività didattiche dei CdS fornendo un supporto ai Coordinatori del CdS;

▪ in ottemperanza alle direttive fornite dall’Ateneo e dalla struttura didattica competente in tema di 
orientamento in ingresso, affiancano i docenti negli incontri a questo dedicati e partecipa in modo 
attivo al Forum dell’orientamento annuale e alla predisposizione del materiale informativo;

▪ collaborano per un efficace servizio di tutorato rivolto agli studenti, coordinandone le forme di 
comunicazione;

▪ fornisono supporto a studenti, docenti e imprese per l’attivazione di tirocini curriculari sulle modalità 
di svolgimento e la valenza didattica di tale attività, mentre la responsabilità delle pratiche 
amministrative è in capo dell’ufficio di Ateneo;

▪ forniscono supporto informativo su processi di orientamento in uscita e di  mobilità, indirizzando lo 
studente agli uffici competenti per le necessarie pratiche amministrative;

▪ pubblicano nei siti dei CdS le informazioni relative ai processi formativi e ai servizi per gli studenti in
ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza e nel rispetto della normativa di 
accessibilità ai siti web  e le informazioni inerenti la “vita” del corso di studio. In merito alla struttura 
dei siti di CdS ne gestiscono l’aggiornamento con frequenza periodica e nel rispetto del menu 
standard definito a livello centrale curandone anche la coerenza grafica e dei contenuti con gli altri 
siti.

 

Principali attività dei Supporti ai Manager Didattici: 

▪ affiancano i MD nel servizio di ascolto rivolto agli studenti relativo alla gestione di attività cicliche e 
di routine;

▪ affiancano i MD nella gestione dell’organizzazione didattica dei Corsi di Studio;

▪ collaborano con i MD nel tenere aggiornati i siti dei Corsi di Studio.

 

Principali attività dell’Unità di Supporto Didattica a AQ: 

▪ gestisce il tutorato didattico: supporto alla progettazione da parte dei delegati dei 
Dipartimenti/Scuole, supporto all'attribuzione dei fondi, concorsi, assegnazioni dei contratti, 
gestione, rendicontazione. Gestione amministrativa del piano lauree scientifiche;

▪ fornisce supporto alla gestione dei documenti AQ legati alla formazione: coordinamento del 
supporto ai processi di invio dati per il riesame e per tutte le fasi del riesame, coordinamento dei 
flussi documentali tra CdS e Organi;

▪ fornisce supporto alla progettazione annuale della gestione della didattica: predisposizione dello 
scadenziario relativo alla programmazione della gestione della didattica annuale, predisposizione 
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delibere per gli Organi di Governo (indicate nello scadenziario);

▪ fornisce supporto alla progettazione annuale delle Lauree a doppio titolo;

▪ gestisce convenzioni e accordi relativi a: attività formative;  istituzione di Corsi di Studio; 
finanziamento e cofinanziamento per la gestione dei Corsi di Studio; gestione percorsi formativi; 
collaborazioni didattiche; rapporti con istituti scolastici superiori o altri Enti formativi.

 

2016–2017 Referente dell’Ateneo per l’Accreditamento Periodico
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Incarico di Referente dell’Ateneo per la visita di Accreditamento Periodico  della Sede e dei Corsi di 
Studio svoltasi  dal 7 al 11 novembre 2016.  Nel decreto direttoriale del 14 dicembre 2015 (prot.  N. 
37538) si legge quanto segue: “con riferimento alla visita di Accreditamento Periodico dell’Ateneo e 
dei Corsi di Studio dell’Università di Ferrara, che si svolgerà nella seconda metà del 2016, alla S.V. 
viene attribuito l’incarico di Referente dell’Ateneo che avrà il ruolo di interfaccia ufficiale tra l’Ateneo e 
ANVUR prima, durante e dopo la visita in loco da parte della CEV (Commissione di Esperti della 
Valutazione) fino alla consegna del Rapporto CEV definitivo”.

2014–2016 Coordinatore del Sistema Didattico di Ateneo
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Responsabilità e coordinamento:         

▪ Responsabile ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti (dal 2015);

▪ Responsabile ufficio Mobilità e didattica internazionale (dal 2015);

▪ Responsabile Segreterie studenti (dal 2015);

▪ Responsabile Unità Offerta Formativa e Supporto alla Didattica (dal 2015);

▪ Responsabile Unità Supporto Scuola di Medicina (dal 2014);

▪ Coordinatrice delle Ripartizioni Job Centre e Post Laurea (dal 2014);

▪ Responsabile Unità Orientamento e Tutorato (già dal 2008);

▪ Responsabile Management Didattico sui CdS (già dal 2008).

 

Principali attività del Coordinatore del Sistema Didattico di Ateneo:

▪ coordinamento unitario di tutte le strutture amministrative direttamente coinvolte nel processo di 
erogazione dei servizi di supporto alla didattica;

▪ responsabile amministrativo della Scuola di Medicina;

▪ supporto alla direzione politica e amministrativa nei processi di innovazione, miglioramento  e di 
gestione della didattica tramite la trasmissione delle linee di indirizzo relative alla programmazione 
annuale e/o triennale dell’Ateneo ai Manager Didattici dei Corsi di studio coordinati a livello 
centrale;

▪  individuazione di possibili economie di scala a sostegno dell’attività didattica e dei servizi alla 
didattica dell’Ateneo;

▪ partecipazione al processo di pianificazione e di attuazione della valutazione delle attività formative 
dei Corsi di studio, ai fini del loro accreditamento, secondo le linee stabilite dagli Organi dell’Ateneo;

▪ responsabile del Sistema Gestione Qualità delle strutture certificate UNI EN ISO 9001;

▪ responsabile, a livello di Ateneo, della gestione della comunicazione verso gli studenti.

 

Principali attività dell’ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti:

▪ gestione servizi che agevolano gli studenti dal punto di vista economico rimuovendo, inoltre, dove 
è possibile, gli ostacoli di chi si presenta all’Ateneo con una disabilità.

 

Principali attività dell’ufficio Mobilità e didattica internazionale

▪ gestione progetti di mobilità offerti agli studenti che desiderano effettuare un periodo di studio o 
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stage all’estero;

▪ accoglimento a Ferrara degli studenti in arrivo dalle università con cui ha stipulato accordi e che 
desiderano effettuare un’esperienza didattica presso l’Ateneo o aziende del territorio. 
L’accoglimento consiste nel fornire agli studenti internazionali in entrata ogni informazione relativa 
all’espletamento delle questioni di tipo documentale, alla ricerca dell’alloggio, alla partecipazione di 
corsi di lingua italiana, organizzando inoltre momenti di inserimento nell’ambiente universitario.

 

Principali attività delle Segreterie studenti:

▪ inserimento dell’offerta formativa annuale oltre all’inserimento nella procedura informatica le regole 
che dell’offerta formativa (regole di scelta) attribuendo ad ogni insegnamento le caratteristiche dei 
piani di studio di riferimento;

▪ gestione delle procedure di ammissione degli studenti ai vari corsi di studio e gestione degli 
studenti durante tutto il percorso degli studi mantenendo aggiornate le loro carriere;

▪ ammissione dello studente alla prova finale certificandone il superamento e attestando il 
conseguimento del titolo.

 

Principali attività dell’Unità Offerta Formativa e Supporto alla Didattica:

▪ gestione delle Banche Dati dell'Offerta formativa di Ateneo e supporto alle strutture didattiche di 
Ateneo nella predisposizione dell'offerta formativa dei corsi di studio attivati dai Dipartimenti;

▪ supporto ai referenti delle strutture didattiche nell’elaborazione di progetti di studio internazionali 
(doppi titoli) e nazionali (convenzioni titoli congiunti);

▪ supervisione delle procedure legate all’elaborazione e rilascio del Diploma Supplement;

▪ aggiornamento e implementazione informazioni sulle pagine web di Ateneo dedicate agli studenti.

 

Principali attività dell’Unità Supporto Scuola di Medicina:

▪ organizzazione delle attività didattiche;

▪ supporto alla programmazione dell’offerta formativa;

▪ supporto alla istituzione e/o attivazione di Master e  Corsi di perfezionamento o aggiornamento;

▪ supporto alla gestione delle Scuole di specializzazione;

▪ supporto alla verifica della sostenibilità della docenza;

▪ supporto alla gestione dell’AQ.

 

Principali attività dell’Unità Orientamento e Tutorato:

▪ organizzazione del Forum dell’Orientamento annual, rivolto agli studenti delle scuole superiori che 
si avvicinano alla scelta universitaria, durante il quale vengono presentati l’offerta formativa e i 
servizi che l’Università e il territorio rivolgono agli studenti;

▪ organizzazione delle giornate di accoglienza delle matricole, previste all’inizio di ciascun anno 
accademico, per fornire supporto sia agli studenti che si apprestano ad eseguire le procedure di 
immatricolazione sia i neoimmatricolati che hanno appena effettuato il loro ingresso nel contesto 
universitario;

▪ gestione amministrativa dell'orientamento in itinere che consiste nel servizio di Tutorato Didattico, 
Orientativo e Internazionale svolti da studenti senior.

2016–alla data attuale Mediatore interculturale
Comune, Ferrara (Italia) 

Iscritta come Mediatore interculturale presso il Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione della città di 
Ferrara. Il Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione è stato costituito nel 2001 con il concorso di tutti i 
Comuni della provincia di Ferrara ed è gestito dalla Cooperativa Sociale Camelot con il 
coordinamento dell'Assessorato alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e per l'integrazione del Comune 
di Ferrara.

Attività o settore: Servizi pubblici di assistenza e consulenza
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2014–alla data attuale Esperta di sistema, iscritta all’albo degli Esperti di valutazione con profilo Esperta 
di sistema
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

▪ 2017.12.11-15 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per 
l’accreditamento della Università degli Studi di Napoli Federico II

▪ 2017.10.16-20 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per 
l’accreditamento della Università degli Studi di Cagliari

▪ 2016.12.12-16 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per 
l’accreditamento della Università degli Studi di Udine

▪ 2016.10.24-28 (visita)  Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per 
l’accreditamento dell’Università degli Studi IUAV di Venezia

▪ 2016.04.11-15 (visita) Responsabile di sottoCEV della Commissione di esperti della Valutazione 
(CEV) della Università telematica “San Raffaele” - Roma

▪ 2015.11.23-27 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per 
l’accreditamento della Università degli Studi di Torino

▪ 2015.06.8-12 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per 
l’accreditamento della Università "Niccolò Cusano"

▪ 2015.05.18-22 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per 
l’accreditamento della Università di Enna “Kore”

▪ 2014.11.24-28 (visita)  Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per 
l’accreditamento della Università degli Studi di Perugia

▪ 2014.06.30-07.03  (simulazione visita)  Coordinatore della Commissione di esperti della 
Valutazione (CEV) per l’accreditamento della Università telematica Universitas Mercatorum - Roma

▪ 2014.06.9-13 (simulazione visita)  Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione 
(CEV) per l’accreditamento della Università degli Studi del Salento

31/10/2008–2014 Manager di Ateneo (nel 2010 assunzione a tempo indeterminato in categoria EP)
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

▪ supporto alla direzione politica e amministrativa nei processi di innovazione e di gestione della 
didattica, trasmettendo le linee di indirizzo relative alla programmazione annuale e/o triennale 
dell’Ateneo ai Corsi di Studio tramite il coordinamento della rete dei Manager Didattici;

▪ trasferimento delle “buone pratiche” da un CdS agli altri;

▪ partecipazione al processo di pianificazione e di attuazione della valutazione delle attività formative 
dei CdS, ai fini del loro accreditamento, secondo le linee stabilite dagli organi dell’Ateneo;

▪ individuazione di possibili economie di scala a sostegno dell’attività didattica e dei servizi alla 
didattica dell’intero Ateneo;

▪ individuazione delle strategie per la comunicazione dei servizi e delle attività didattiche e formative 
dell’Ateneo con l’esterno;

▪ coordinamento operativo del Progetto Qualità sui Corsi di studio;

▪ coordinamento delle attività di orientamento in entrata e in itinere.

2013–01/07/2017 Presidio Qualità
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Membro del Presidio Qualità di Ateneo

Principali attività:

§  promozione della cultura della qualità attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del 
sistema di Assicurazione interna della Qualità

▪ definizione strumenti e procedure per l’Assicurazione della Qualità dell’Ateneo e verifica 
dell’applicazione e dell’efficacia

▪ programmazione delle attività formative nell’ambito dell’Assicurazione della Qualità

▪ coordinamento delle attività di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e della sede
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▪ affiancamento dei responsabili operativi nelle procedure di Assicurazione interna della Qualità

▪ assicurazione del corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di Assicurazione 
interna della Qualità

2007–2008 Coordinatore del Programma nazionale “Formazione ed Innovazione per 
l’Occupazione” (FIxO)
Italia Lavoro S.p.A, Ferrara (Italia) 

Elaborazione e progettazione del servizio di placement dell’Università degli Studi di Ferrara, fornitura 
di servizi e assistenza alle imprese coinvolte nel programma promosso e sostenuto dal Ministero del 
Lavoro, Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la  Formazione, coordinamento del 
team dei tutor impegnati nel servizio.

2005–2006 Assistente di Direzione Azienda multinazionale
Wavin Italia S.p.A., Rovigo 

Supporto operativo al Direttore Sud-Est Europa e Amministratore Delegato, inclusa l’organizzazione 
di board meetings internazionali, e ai responsabili di primo livello; traduzione di documenti e 
corrispondenza in lingue estere; gestione rapporti con la segreteria del Gruppo Wavin.

01/10/2002–31/10/2005 Manager Didattico
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia) 

▪ servizio di ascolto per gli studenti;

▪ supporto ai Presidenti dei Corsi di studio per la pianificazione, organizzazione e gestione delle 
attività didattiche;

▪ attività di supporto all’autovalutazione dei Corsi di studio e alla raccolta dei dati per  il monitoraggio 
della qualità di erogazione della didattica e dei servizi connessi supporto per la redazione del 
Rapporto di Autovalutazione dei Corsi di studio.

2002 Organizzatore del convegno internazionale “Ripensare genere, democrazia e 
sviluppo: decentrare rende più efficace la voce politica delle donne?”
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Ferrara (Italia) 

Organizzazione del convegno tenutosi a Ferrara dal 20.05.02 al 22.05.02 organizzato 
dall’associazione VADO/WAVE sotto l’egida del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
(United Nations Development Fund for Women) e successiva trascrizione e traduzione degli atti.

2001–2002 Educatrice
Arciragazzi, Ferrara, Ferrara (Italia) 

Educatrice all’interno del progetto “Diretti ai Diritti” per l’attuazione della Convenzione Internazionale 
sui Diritti dell’infanzia nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

2001–2002 Insegnante di lingua inglese
Scuole private e pubbliche 

Insegnante di lingua inglese presso Smiling service, Ferrara, Scuola media statale “C. Govoni”, 
Copparo (anno scolastico 2000/2001) e Scuola elementare “A. Manzoni” (direzione didattica statale 
“Alda Costa”), Ferrara (2002).

1998 Bibliotecaria
Centro Documentazione Donna, Ferrara (Italia) 

Attività bibliotecarie
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1996 Assistente
Università Statale di Stoccolma, Stoccolma (Svezia) 

Organizzazione delle attività didattiche al Dipartimento di Storia delle idee.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/2014–12/2014

Corso universitario di aggiornamento professionale “La valutazione della ricerca nelle Università”, 
Torino (Italia) 

Durata complessiva: 40 ore per il conseguimento di 5 CFU. Dipartimento di Management, Università 
degli Studi di Torino

Tematiche affrontate:

▪ i sistemi di ranking a livello internazionale ed europeo e i modelli europei di valutazione della 
ricerca;

▪ Quality Assurance nel sistema nazionale: la SUA/RD;

▪ i dottorati come sistema di formazione alla ricerca: il sistema di accreditamento delle Scuole di 
dottorato;

▪ la valutazione dei prodotti della ricerca e il referaggio.

17/03/2014–18/03/2014 Corso di formazione per Esperti di Valutazione di Sistema ANVUR
Agenzia Nazionale Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

Corso di formazione obbligatorio e propedeutico all’iscrizione all’albo degli Esperti di Valutazione.

2009–2010 Master Universitario di II livello in “Management dell’Università e 
della Ricerca”
Consorzio MIP – Politecnico di Milano SUM – Scuola di Management per le Università e gli enti di 
Ricerca, Milano (Italia) 

Moduli:

▪ La conoscenza del contesto (Il sistema dell’istruzione e della ricerca; La governance delle 
università e degli enti pubblici di ricerca; Università e la ricerca nel panorama europeo; Le politiche 
pubbliche nell’istruzione e nella ricerca scientifica e tecnologica);

▪ Il trasferimento di strumenti a supporto dell’azione dirigenziale (Il bilancio tra contabilità 
finanziaria ed economico patrimoniale; I sistemi di pianificazione e controllo; I processi il 
cambiamento e i sistemi informativi; Il project management; La strategia e la complessità 
organizzativa; Le politiche del personale: aspetti normativi e manageriali; Comunicazione e 
marketing);

▪ La conoscenza di processi e servizi: l’integrazione delle funzioni (I servizi per gli studenti; 
Teorie e modelli organizzativi, L’internazionalizzazione e lo Spazio Europeo);

▪ L’acquisizione delle competenze comportamentali e organizzative (Organizzazione 
l’incertezza: dall’autodiagnosi alla gestione dei rischi)

2002 Degree of Master of Arts with a major in Italian (titolo tradotto 
dall’Ambasciata italiana a Stoccolma con: Laurea Specialistica in 
Filosofia con specializzazione in italiano)
Università Statale di Stoccolma, Svezia, Stoccolma (Svezia) 

2013–2016 European Quality Assurance Forum
EQAF

2016: Partecipazione a 11th European Quality Assurance Forum (Ljubljana)

2015: Partecipazione a 10th European Quality Assurance Forum (Londra)
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2014: Partecipazione a 9th European Quality Assurance Forum (Barcellona)

2013: Partecipazione a 8th European Quality Assurance Forum (Goteborg)

2013 Università 2.0 – Opportunità, strategie, tecniche”: comunicazione e 
relazioni con i media nell’era delle conversazioni e delle narrazioni 
trans mediali
Seminari per la comunicazione delle università nell’era 2.0 - CRUI, Roma (Italia) 

Moduli:

▪ Social media: ascoltare per agire

▪ Raccontare la ricerca ai non addetti ai lavori

▪ Storytelling. L’opportunità di un racconto avvincente per comunicare l’Università

▪ Relazioni con i media nell’era social

24/10/2012–25/10/2012 “Networking al MIP: l’internazionalizzazione e la gestione del 
conflitto nell’esperienza degli Alumni del Master SUM”
Consorzio MIP - Politecnico di Milano, Milano (Italia) 

24/09/2012–25/09/2012 “Assicurazione e Valutazione della qualità interna”
CRUI, Roma (Italia) 

03/2012–05/2012 “Scuola di formazione permanente sul management didattico”
CRUI, Roma (Italia) 

Moduli:

▪ L’offerta formativa degli Atenei. Normativa & progettazione: istituzione dei corsi di studio;

▪ L’offerta formativa degli Atenei. Normativa & progettazione: attivazione dei corsi di studio;

▪ Gestione dell’offerta formativa, delle carriere degli studenti e dei servizi;

▪ Accreditamento dei corsi di studio e valutazione della qualità della didattica;

Didattica e finanziamenti.

11/07/2008 “Seminario di approfondimento sulla riforma universitaria ai sensi 
del DM 270/04” CRUI
CRUI, Roma (Italia) 

14/10/2005–15/10/2005 “Wellness & Empowerment”
SDA Bocconi School of Management

20/10/2006–21/10/2006 “Experiencing waves of change”
SDA Bocconi School of Management

2002 “Network of Interdisciplinary Women’s Studies in Europe”
Universiteit Utrecht (Olanda)

European Summer School in Women's Studies:

Diasporic identites and Medi@ted Cultures: Gender, Power, Representations.

9 CFU
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03/2001–10/2001 Corso di formazione trilaterale per organizzatori di scambi giovanili 
internazionali: ”Orizzonte mediterraneo: mobilità e progettualità 
giovane nel sud dell’Europa”
Ufficio Comunale di scambi internazionali di Ferrara, Ferrara (Italia) 

Corso svoltosi a Ferrara (una settimana), a Tolone, Francia (una settimana) e a Santander, Spagna 
(una settimana).

2008–2018 Affidamento incarichi nell’ambito del Management Didattico e 
dell’Assicurazione della Qualità
▪ 2018.01.15-16: Corso di formazione su “Assicurazione della Qualità e sulle visite CEV” presso 

l’Università degli Studi di Padova, nell’ambito di MDQNext (incarico);

▪ 2017.01.11-12: Corso di formazione su “Assicurazione Qualità di Ateneo in previsione visita 
ANVUR” presso Humanitas University (incarico);

▪ 2017.06.29-30: Corso di formazione su “Assicurazione della Qualità con particolare riguardo al 
ruolo e al coinvolgimento del personale TA” presso l’Università degli Studi di Parma, nell’ambito di 
MDQNext (incarico);

▪ 2017.06.27: Corso di formazione su “Accreditamento periodico: scopi, modalità e tempi“ presso 
l’Università degli Studi di Salerno (incarico);

▪ 2017.05.19: Corso di formazione su “Indicazioni operative per la compilazione dei Rapporti di 
Riesame Ciclico e Annuale” presso l’Università degli Studi di Pavia (incarico);

▪ 2017.05.10-11: Seminario formativo su “La visita in loco relativa all’accreditamento periodico” 
presso l’Università degli Studi Giustino Fortunato, seconda parte (incarico);

▪ 2017.05.5-6:  Corso di formazione su “ L'Assicurazione della qualità e le visite CEV" presso 
l’Università degli Studi di Siena, nell’ambito di MDQNext (incarico);

▪ 2017.04.20-21: Seminario formativo su “La visita in loco relativa all’accreditamento periodico” 
presso l’Università degli Studi Giustino Fortunato, prima parte (incarico);

▪ 2017.04.3-4:  Corso di formazione su “ L'Assicurazione della qualità e le visite CEV" presso 
l’Università degli Studi di Pavia, nell’ambito di MDQNext (incarico);

▪ 2017.03.9-10: Corso di formazione su “Assicurazione della qualità e processo di accreditamento 
periodico” presso l’Università degli Studi di Salerno (incarico);

▪ 2017.02.23-24:  Corso di formazione su “ L'Assicurazione della qualità e le visite CEV" presso 
l’Università degli Studi di Parma, nell’ambito di MDQNext (incarico);

▪ 2017.01.26-27: Corso di formazione su “ L'Assicurazione della qualità e le visite CEV" presso 
l’Università degli Studi di Bologna, nell’ambito di MDQNext (incarico);

▪ 2016.10.20-21: Corso di formazione su “La Valutazione periodica secondo il modello AVA” presso il
Politecnico di Milano (incarico);

▪ 2016.10.4: Seminario formativo su “L’accreditamento periodico e sui documenti chiave con 
particolare attenzione al ruolo e alla funzione del personale TA” presso l’Università degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo” (incarico);

▪ 2016.03.31 e 04.26: Seminari su “I Processi di gestione a supporto dell’accreditamento e la visita in
loco nell’ambito del sistema AVA” presso il Politecnico di Torino (incarico);

▪ 2014: Incontro di Ateneo sulle procedure A.V.A., organizzato dall’Università degli Studi della 
Basilicata, relatore dell’intervento: “Attività del Presidio Qualità dell’Università di Ferrara” (incarico);

▪ 2013: Incontro di Ateneo sulle procedure A.V.A., organizzato dall’Università degli Studi della 
Basilicata, relatore dell’intervento: “Il Progetto Qualità sui corsi di studio a UNIFE: verso il sistema di
assicurazione della qualità AVA” (incarico);

▪ 2012: Università degli Studi di Udine: incarico di docenza nell’ambito del corso “Management 
didattico e rete organizzativa per la didattica” della durata complessiva di 28 ore rivolto al personale
tecnico-amministrativo dipendente dell’Università degli Studi di Udine (incarico);

▪ 2008: Convegno organizzato dal Politecnico di Torino, relatore sull’organizzazione delle attività 
connesse all’ “Assicurazione Interna della Qualità dei Corsi di studio” (incarico).

2010–2014 Interventi nell’ambito dell’Assicurazione della Qualità
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▪ "Implementation of a Quality Assurance Management" (2014), autrice del contributo selezionato e 
inserito tra le trenta best practices europee da parte dell'EUSUM (EUropean observatory on good 
practices in Stategic University Management);

▪ Incontro di discussione del sistema AVA e della procedura di accreditamento, organizzato 
dall’Università degli Studi di Brescia (2014), relatore degli interventi: “Organizzazione della gestione
della didattica e degli adempimenti AVA” e “Politiche per la Qualità e strumenti di controllo del 
PQA”;

▪ Incontro sulle attività del Presidio Qualità, organizzato dall’Università degli Studi di Torino (2014), 
relatore dell’intervento: “AiQ - UniFE: Riflessioni due anni dopo AVA”;

▪ Incontro sulle Politiche per la Qualità organizzato dal Politecnico di Torino (2014), relatore 
dell’intervento: “Politiche di Ateneo e Programmazione Università di Ferrara”;

▪ Incontro sulle Politiche per la Qualità organizzato dall’Università degli Studi di Torino (2014) relatore
dell’intervento: “Politiche di Ateneo e Programmazione Università di Ferrara”;

▪ Giornata di In-Formazione ANVUR a Padova (2012), relatore dell’intervento: “Il sistema di 
Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio all’Università di Ferrara”;

▪ Incontro di presentazione e discussione di “AVA-CdS Sistema di Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento dei Corsi di Studio ANVUR”, organizzato dall’Università degli Studi di Brescia 
(2012), relatore dell’intervento: “Il sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio 
all’Università di Ferrara”;

▪ Convegno AIQ, organizzato dal Politecnico di Torino: “L’Assicurazione interna della Qualità dei 
Corsi di Studio - cogliere l’ortica: quattro anni dopo” (2010), relatore dell’intervento: “Il processo di 
qualificazione dei corsi di studio nell’esperienza di UniFE”.

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre svedese

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

italiano C2 C2 C2 C2 C2

tedesco B1 B2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Professionalità:

SVILUPPO SKILL PERSONALI. Saper ampliare e approfondire le proprie conoscenze tecnico-
professionali, traendo
vantaggio dalle diverse opportunità (esperienze, corsi, seminari, partecipazione a progetti e a gruppi di
lavoro …), al fine di
sviluppare le competenze coerenti con le necessità di crescita professionale. Livello: 5 su 5

 

ORIENTAMENTO ALL'UTENZA INTERNA ED ESTERNA. Saper individuare e promuovere iniziative 
di miglioramento
dei servizi, mediante l’attivazione di attività innovative e/o l’adozione di soluzioni organizzative volte a 
ridurre i tempi di
risposta alle richieste dell’utenza e al costante innalzamento del livello qualitativo del servizio; saper 
promuovere iniziative
per la comprensione dei bisogni dell’utenza e per la rilevazione del gradimento/soddisfazione 
dell’utente rispetto ai servizi.
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Livello: 5 su 5

 

Comportamento gestionale:

PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SENSIBILITA' FINANZIARIA. Saper individuare gli obiettivi 
e le
strategie/azioni più idonee al loro perseguimento, organizzando a tal fine le risorse disponibili secondo
criteri di efficienza,
di efficacia e di economicità, anche in funzione della variabile tempo. Saper valutare e gestire in 
maniera adeguata gli
aspetti finanziari della propria attività minimizzando gli sprechi all’interno del budget di riferimento.

Livello: 4 su 5

 

ORIENTAMENTO AGLI OBIETTIVI E MOTIVAZIONE. Saper organizzare e gestire la propria attività 
e le risorse a
disposizione in funzione del risultato prestabilito; capacità di coordinare e supervisionare le attività dei 
collaboratori, per
indirizzarli nel raggiungimento di risultati efficaci, favorendo il senso di appartenenza e alimentando la 
motivazione al
risultato.

Livello: 5 su 5

 

DELEGA E SAPER FAR FARE (LEADERSHIP). Saper affidare determinate attività ai collaboratori 
con l’autorevolezza
necessaria ad effettuarle, attivando anche un flusso continuo e lineare di informazioni. Il potere di 
delega deve essere
adeguato all’importanza delle decisioni da adottare e dei rischi cui far fronte.
Saper orientare i propri collaboratori, o gruppi di lavoro, verso il raggiungimento degli obiettivi, 
utilizzando con equilibrio il
proprio ruolo.

Livello: 4 su 5

 

Comportamento relazionale:

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. Saper stimolare i collaboratori, tenendo conto delle loro 
caratteristiche

attitudinali, per orientarli all’azione desiderata, favorendo il senso di appartenenza all’organizzazione 
(motivare).
Saper promuovere la formazione e lo sviluppo dei collaboratori favorendo la loro responsabilizzazione
e la valorizzazione
del loro ruolo (sviluppare).

Livello: 5 su 5

 

GESTIONE DI SITUAZIONI CONFLITTUALI. Saper ascoltare, ricercando la negoziazione e gli 
accordi necessari alla

soluzione. Saper valutare ruoli, risultati e comportamenti in relazione a fatti concreti e condivisi 
(valutare). Saper affrontare
le resistenze e le opposizioni che nascono in situazioni critiche e/o delicate, contribuendo alla 
soluzione del conflitto,
evitando che questo pregiudichi il risultato o la valutazione dei collaboratori.

Livello: 4 su 5

 

Caratteristiche attitudinali:

CAPACITA' DI ANALISI, DI PROPORRE SOLUZIONI E DI INIZIATIVA. Saper anticipare situazioni 
critiche e affrontare

e risolvere con le strategie più opportune problemi nuovi e imprevisti, cogliendone gli aspetti essenziali
e definendone le
possibili alternative. Saper individuare nuove modalità di analisi, proporre nuove tecniche e metodi di 
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lavoro e realizzare
soluzioni nuove.

Livello: 5 su 5

 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Menzioni Soggiorni all’estero: due anni in Egitto, un anno e mezzo negli Stati Uniti (oltre ai 20 anni in Italia).

Pubblicazioni Karolina Widerström. Synen på kvinnan, kroppen och sexualiteten i ”Kvinnohygien”. Il saggio è stato 
edito dalla rivista accademica svedese ”La storia delle idee”, 1997.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Referenze
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dBilYCiGiU8JMh/36mWWQjCS/wDfTVN9kBqN7Nf7tKxVxVe7X+BXHswp32h1/wBZbOKqtaY5GRTf
KkX+Nj+NKwF5byI9Aw+tX7BoZLhSjDdWCQwblAw961NCVDegiPBpoXU7EdBSjrQRQKAQUgoPFANA
xeOc9KazhIy7YAX+VKQCOelcr4y10adYSRK4DuuD7UiThfiD4o8yV4o34XI6149d3JndmPetHW9S
e6uXYsTk1hStxxTQEbsc0wmhjSZFaIQ0+tJk05qZTAUse9AOOaa1IDQMsq+aVRhs80yMjFThaQE9
vKQcGroYGs1Qc8VbibjBoBonzmm0UlIkMUUUhoAXNOzTM0ZpAPU/NW9o0eZgTWCnWum0NAcZ60i4
h4lx5cK9s1kaegjuoXHUNmt7xJECkZPQViW4CyoR2NCKZ9O6BIJNDtmBzhAP0rTUsTzXOeBp/P8A
DFsSSSVzXRbSR6UmNElNPt1qIl09TTWkZl4BB+lAxl3NsiIHL1lxb1YtLklu1aflZG9uWqRIV4JQ
c+tIexlXHnXEZjjg4A6tWBLLaaRCXnw0p/h9DXQa5rEemW7gMpfHrzXlV9dS39y0xYnJpqI+Yfqu
sS30hwSqelZTMzdyasNDubPSkWMDrWigO5RkyeMcVEVwvKAj6VqGEN2qOSAmMhRVWC5hytAzY2AH
6VLEqcFeKry6dcicsQcVZjUxDB7UgLIkVRhhSs8B5wKzWn3zhQeKtzrHHAWJGcUyWZesywmFQmM9
KwVuWhkXjgnFTzyGa4YHOBUZhMnPGBQSXrlMxqwzlqqLCCwBFa5iH2KLOCwxVDIa5AxjmkIL6MRW
bHH6Vh6bdfZ9YglPAV66LVrd/s2D93Fci6MrBh/Cd1J7FwXvXPZEv18tfm7CiuNt9cb7NFx/AO/t
RWVjruj6F8KXONAs42AwsYXpW75cUmRhT+FYmhxKPDkD4wQKkWaUKxjbn61pJnnI02sIX/hH5VCd
KizwBVJdVlTgg1Omr+opCuObTF7VXk09h0FX01OJ+uM1Osscg4YUwMB7Jx/DVSSBl/g/SutEaH0N
Me0Rv4R+VIZyPl56jFaWj26Lcbq05NMjY52inW9ksDZHFSK5cJFNzSY5P9KQH1oKQ4nNApByMilB
oAjuZ0traSRyAFUmvn/x/wCIXvLt1R+Dz1r034ga8LCxaBG+YjnmvnfUrx7i4dmJOTmkIpSy7+c9
aqnrT3PPFRZq4oAam0pNIasQ3NJS0lIApppab3pjJojzV+NciqEXXNadsd3GKQ0PWPFPVADzUmw0
/aAM0irDMjpSUjsoqMuKRDRL2ppFMEgp6uDxQFg20uM1IUyM0mMdaLisEaEmun0XEZBPpXMCdV6E
VestWW3cbuR9aTLSOl14edYqR1DCsFFywOK0p9dtrmzePZhiMDnvVGFizAgZBpIo9y+GdyJtB8v+
4dorua8x+GNx5cUsJ4716WHBoBD6YRnil3Z6Ugzg0hjSPSsXXNfi02NlUgvjpVnWdVj0yyZiRuI4
ryy9v5L66aVyT7GqigFvr2a/la4kcn2qqQMYpCxHzdj2qMvWyiIe2Dj2qM9aQvTd4HNUFx6fexVe
9u/svABJp3nBWzUU5inODjNIaZSGrGUEMtVJrtCrZIFJLGIpTjpUUsaOvapZRkPdEXBKmrqzyXUY
Q9qqTWJD5FTQM1uM+lIGRz2D9Uogg2L85qS51JmjwMflWNPeTvkAkUEmyLpC23cMD3pB5TThwRxX
KvJPG+QTU9vfup+YmhiOo1a4EsSxL3rmLq3ZWx27/SrqXhlcMecetRzy+ZIcgYpXKb7FHZ9aKmxR
UD5mfU+kTf8AFKWwzklM1TsLpzdMmcgU/THEXhuFSOTGP5VR01h9qZM85zRMyhqjYmK5pmBjgUsw
B70xB7/rTWxlPcML2zSiZ06E0EEDgCoiTnkUCuXkvpV7mrCao461lZanrmgdzaj1RDw1WVuon7iu
eNHmMvrSGb0t9BD1YVCup28zbARmuXuJnLck4qO0OLtTk0rlI7ZG7DpUdzOLazllYgYFLbn92K5D
x/rg0+waJXAZlpAzyrx7rxvruUb/AGrzmRyepq9qd4bm5dyScmsxmG6mhIaxpmacSO1NqxgaTNBN
NpgLSGjmnBSaYhhOKAM9KsR2xkOCDWjBp6Jy1TcaRnQwO7YAxWxbQCEfPinHyohgYqtJcHOBUuRV
i3JMi9DVOS77CoSHfnmgRdzQUNeYt0qPzG96n8taXYO2KBFfzSOtTxTCjyweoFRNHg5FAGgtwMYN
RSSk9Kps52+4pRIdlAiQk9zSde9MBLdacF96BkisVOQxrStb6SLb6CsoKRzT1kIPJNJjR614C8U2
sF4Y5nCFuM165DqKyxrIjgxnvXylFLsYFcg+xrtfDXjq70llRyJY/wC6/NSUfRcMyyICmGpbidLa
EyOQqAc1xWkeMrG9tvPSYRSKMmLoDWFrXiu41B3jjYiJqaVwYniHWZdTvGCZ8leBWMo2igS7Vx2q
vNdBeK3iiSdmyMVE3AqFbgNSs+R1rQkC1QSTdhSMxrPkuNsuCaQy07kqcVQF2VmOakacbcis9yGk
LE4pMaLqBrlzSXUDIPlzToLuKBBjBNXhIl5GcDBqWWc7Kzgd6qyiQrxWndweUCCTWPNM0TZpAxqw
yEcg0824A5FSw3gdcEfpSvvK5XJoJIvs8JXLJn8Ky7iBNzYGBXYLHax6UZZEHmYrk7i4Esh2gYzS
YymrGNsCpCSxprEBuRTo3RjjIqRElFSbV9aKko+gvB+pjXvDo8oASRjBU9fStK302W3uzI+OfSvE
/h/4rn0HV0idiYZjtIz36CvdopHnwVO5T1OaqRhCXKY2qag9tcFRk4qCPXdq5dT+VLq9uWu3JrLe
3bGOanmB6m3Hr1sRgkj6ip0v7eY/LIM1yzWxFJ5LqcgkfjRzCsdqjqw6j86ep964tbi6i6SN+dTx
6xdJ/Exo5kLlOwAHWiR024rnYfEe3iWM/nUx1uB1OARRzILMtT4NNs1JugRVFtQifvWppKmWTeBx
UtjOlSdYLUyScKo5rwL4geITe3zoHOMkde1eneO9eXTdJaBWw7r61866leNd3TyMSSTzQDKkjZJq
E8mnMajzWkQQhNNzSmm1Qx3WlA9qWNcdalVC3QUgIwhPAq9a2ZfqDU9pYlyCRWi22FMLjNJyGkV1
iSEYpssoAwDRIxfmq5BzzWdykhrAuaGQAe9PPtTSQBk0x2GjOKQtgc1G0+TgVHlieaaAm3gUwy+l
M2gck0hePpQIf5u6gORxUYYelO3A0AI5zTe1OIBPFNx2ouFh6kdKlGKrhHJqcRkDrTHYcfanKAaY
AwPapgBikUN2leRUkchJ44ptIQT93ipA07a8libKSENW9putDIWU5NccuRySRU8VxhhjNNaAeiPd
Bo9yniqTOzNzWRp1/n5WbNaxwQCK3hJMTJojgZNRS36RybKXPyYrCuXxcnOa0aIOgim8znjFY962
26IzVuxbcvXisvW5DHcjHekIsJICmSRWfNJgnJpkcxIxmoJ3wQKTGmWFEm0HnFEeo3Nsx9K1bO3E
9hvA5FVZrQDO5f0qWbRIG1P7Qvz9aryNHK2KSSBAxAFWtP05DJvlOBU3G0VVURngVetbhI2yy8Uy
4jAuCAPlFQXBEcfFFyS9qBElvlG4PaudW1YOcc1aSY7SATUYmKNnFAipPBOrcLVVEkVuVNa8l2W6
gVGrqxwQKliRUy3vRVzavtRSLKcDtDKJAeVORX0L8OtW/tLQ1DvukXjrXzwcHGeM16B8MNbGm62s
MkuIXwMGrscrPZr20EkmcVRexHPFb8ih/nBBDdPpUJjBHuKykho597AZ6VA9hxXRtCD2qNrcEYpD
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yW39a9DYY4rOSEiAqKaUFT0lTYZAUpvl1YwPSkwKLAVjF7U3yR6Vc2ilCjNICusYiBkYAKBmvDPi
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acBmgCWIZbPpVq2U3EuMcCoE4XIrZ8P2hmnDkfLUsSNzTLVbeHzZAOBxWffXJu7vYMkdKv6rdiCJ
YUNZ9pBgbiPmNZtmiRLFCFjzj5VqKVPM+Y8egq3LwfLH3R941Ulk2ofapKKU8hAI6VVWPI3NVgKZ
iWPQVFcv8oRP0oKK80vGEqJULcmpkgJ+Y9KjnkCcLViI5ZlQbVxUCgucnNSxW5kbJq4Lfb0oCxXj
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GDLT8Y5qEAq2asIQ4xUisNBzUiDYQRTGTDYFPB7GkM07eXcgBPFJc8jA6VSicxTLn7taUwEsYZOl
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WlGM80AJinqABk9qQj0FU9XvVsNLmlY4ypAqWB5T8U9d3XEkEbfKvA5rx2Rtxyetb/ijUmvtSkJb
IBNc6xzzVRWoDCaaTSmm5rQApynkCk7U+IZbNAE8CGRggHU13djElhpgYqASK5/QbITShyK19fu/
KhSJO1RItIyyxvtQ5yVXk1rrGFyy45+79KzdMi8vBbq55+laG44Y9hwKyKK058tNmeTVCTLkL3q3
JljvPao+BmU+hFIorSsIo9i9TVeKEu3IzUyxPK2OeasyhLSHBxuNBRQuWEa7B96qEcRkfkGrRjae
43c4q/HAsa9OTVXEVo4Nq4AqTAjGTTpXCdKpy3CHg0wJGmGcLUblj601ZAeig1aijMg6UmNECJk1
oQW4IHFTW1mSeRWlDajIyKm5qolNbY9cVJ5HqK1BCqjtTTGD6VFzXlMZ7YHkVE8RxgCtprcdsVG0
KjsKdxchgyxuBxmoDIydSa6B4lP8IqjcWav0FO5LiU45g3epGIPWqr2zwc84p0cm7rTuQ0SNCCM0
yNCj1MrY61KFU80E2ImUdcc01QCeetWCoJ9qjkQKdwpCBcHh+tWbWUoxRuhqrkk7vSrK4fDY5FCd
hWK2owbGyPumsyTgYFdDIgurZh/EtYM6GLg9a6ISuZuJRXibNW3lxHVNf9bmpZmO3ArUixp6QVYt
uIFbFvMIpCUJrmLHeGJ5xWwjnA7Uiol+/aTUFVGfaPrTE0RI4cm4Vv8AgVI+BFuzVHzm3Hrioa1N
Lla8RYXKq1VhKw6VNdYkfOKZHGFxn9aYuY09MvEjb95W5OlpdRhlIBrEjtY5IdwIzSGTyRgN096l
spF99PLpiM1pWTSiMQODxWNaaqsco3E4rdhvYZCrKRzxSBlz7L70VZ8s+popEnk6nDZ7YqdeuagD
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4U9zxmkBwty5lkcnOarsRgAdqeZPvVDVpAKTxTKd2poqgH/eGKliGHUetRJ6mrunQG4vE9AaQI7H
RrcW9kXPcVkXshur3aSSF61uX0gtNNUDjiudtsszSHq5wKzkzWKNKEDaxbvjFPlfAHvUaLwFPaoZ
3y2BUDJEBc47Uk0Y2hR2q1AgSDcajtlM059AaRSJra2WGMs/XHFYl6xuJto9a6DU5FhgwKxLWDcz
OeaCh6QCKJePmpsz7VqWd9i81QeVmPQkUBYrTM7k81GkSMfm61c+z7+cGlS2O7GKq4co2K3wRgVs
WltnGRUdrbNkZrct7YKoNS5GiiJDbhRnFTbQvFShSBikZc9ahs1SIWHHWmYPrU5QYphQCoKK7sRT
N2asMmaZ5eKZRCahaPNWWAFJtzQmJoz5YNy4rLltjG+RXQsmeKqTQAA561aZm4mUrbTg1bQAiqzq
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xZqaYiyZPGKsX0ixKAnWkWNLSPC9RVcuZW5xTGiM3bsmDmnLMBHmgxJjIIzUTkKMVJQ3O9smpCuR
xVcZJ4qdW2DNVYych26VB8pNRszv941aSZNoLIOaindM5UcVLWppF6FVm28c1qWUrwPE+SQDms7c
p4OMHvWnHJFtAFHKNyOqHiaPA+QUVze1f7tFPlJucypHFWF5qqrDODU6GkQy9bn5hXtnwuuGe3ni
dvugV4hCcEGvYfhZKWldO5GTQQz1DnoelBpDkcUVmxoAadnDfXim05cEYNAGJ4t1BdN0N23AO2R+
lfM+sXRutQklJyNxr1v4qa1y1uj8KO1eKSsW+uc0kMY/JwKjxTz1zTa1QCGmkj0pTSLkmgB+eK3f
DsXm3iegrBw7tgCuw8N24hTeeuKljRP4gmBj8sdqzbb/AJZADG3mk1WYyXpUetT2oCxsx61BaHvI
VJbsarIxlmApbx8RYHWk00Fp8+lSyzWlO2BV6GprKMRxlu5qq+ZZgPSrzYjh/CpKMzU2MzqoPepY
YhHFk1WjzNcknoKuTnbHgUmMzJ8yykDOBTPlTjgmp5f3a57mobeLzH3GguMbjoyScBauRwk87f0q
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sFTTdmetAysyA0gQYqw0fpTChFAFdkqJ4wRzVoimMuKdyWYd1AFJIqgTsbIreuYwwPFYtwoiYkir
iZSRctpTIo29a0UXKg96wYJdrgqetbkDgpjPWmyCvcwliSBg1RT5pMHgitqdB5eRWPNGQ29TyPSk
SySQB+n3hUtpPsO09RVaOVW69aWWMsN8f8NMku31utxAWA5+lc9YyGC8ZTwRXQ2N0si7H4NUdS0z
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JIUJNTtESMU2FSK1Le1aVc4FaKJk3qU7dY2jKv1FRSWzYOOlXpbIoc4NPjdVGJFO2s2tTaJjLEQ2
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BbI61LGeEeNdTa91ebJyAxrkDV/U52mvJiTnLGs81SAaaKKMirQDSKAMGlJFNz82aAJ0kCGuw0se
XprSH0zXHW8RmlArrdxg0gr6ipY0Y8sm65Zjyc1dQhoh7ms2MFiXPer0Z2xk+lQy0Q3UhDEcYq5p
WEjZyKyLiTMmPWtSBxHa4x1qWWX7dt8xbpUl9KRHtBqCywVzUGoynIAqSie0Q9aluG2nBpmmglAT
S3h3PQMpTNvbFW7aIADiquP3grTgXOKR0QRoWsIOK2IlwuMVTsYs9a1FQAYpFsjIHcUuB2pzAZow
KQIbimsgqXAppqRkBjpCoqYimEUAiEqKYVFSEU0g0iiMgUxhmpCtNK0CICtMZeKnK03bxzSEU5E4
rHvINwNb8i8Gs25Q7TVRZEjm9jxt7Vr6fNkbD19az7pSMmore68puOtabmTOvijDIUbnPesa6Qwz
MOcVrWUvmW6uDzTdRtvNi3qKklmBNEQvmxYPrUtrcAjHX1FNRtjsrdKhnieM+bCMj0piuW5IGCmW
PP4VbtrkX1sYXxuHrVGzvxKux/lqw1ugbzYRzSUrCeplXtuYmYYrJNsJCa62eJbqyYtgOK5GWR4p
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XUY2OQ4pXuYh1dPxNTZhcy5owp5zUaj5sHvVy4vrJBlp0X9ax7nWLGLLxyib/cNUoshzSLdxGghY
tgAVzNhOz6+kkeditgVLqGrTXcYSBCFbjnitLS9Ie2t0mYDcTmtVCxjKabOtxzx/EKjvVACuO9SR
EmNc9QKHHm27qR05rOTGjmNdtGDLOg+RutZqMEYA856V1Mii5smiYfNiuakhwxB4xQmOxNBvhlWR
Cc10N+UutJ+0KMuq8iuZSRgN+The3rW/o9xHIrREZSVcY9Ka3JkjmbdVe5WUdj0rpkOQD61kLZNa
anLEV+XdmtdRjFenQldWPKxK1J16U81GpoduK6TiQtMZaQMaRm9aBiAU/Hc0xeTT5TtWk9hjd4oq
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RtkTEd6SGJdyhpMCo7dcNkdqgU7pCTVxcR2zE9TQNEQO+8HtV52wpFUbMZcsasXB2qTSNEVU3POc
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1rklmcAYzV63llPrSaNVI7ZLmMLkMKlW7Xsa5KO4kBALGriTOcYJqbFXOmFyD3FPWQHpWDDJIW65
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nBYjrWDMhRiBXfhJJnl4mLW5KHAFNaYDiqrsQM1D5hJrue5wWL6y5oMhz0qGEgipMc8fyoAlRiaS
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jdkfnXpkTL5A9TXL6Tpy6faomMuR8xxXRWjZH0ptjppkU67snGKoOgOQcEVqSDOaoyqayuzpsmrG
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KmvYfNtwRjIoRLMi7w2H7mqLLlSD1q4QSpQ5yKryJgcdaszK0eRnFaek3JVthNUYBlyKntExd8Z5
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J5ouEddy193kcmpIwM9KYoOaliU7qzZdiVvu0IMCh+lIDhaQmhpJViexrB8SXTJDFbJ99m5+lbju
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GGR1pinqGoACQfu0Bj/FTeRRnPWmIST7tQjrUr9KioKFPHSm0vWjFAhAKcBRinAUAJmnAim4pwFA
C04U2lWgB2KUU2lFADqQiloFADCKUGlNNoAfmgjNNFPFAEMgwaRDT5VzUS8NQMlYVC1TnpUDg0AN
HWpBUdSKaLBcQ09GOeTSHpTBwc0DLLjeB3JqeyvpdMuEeNvlB+YVXR8Dd6UpRWBYc5pS1Ki7M9T0
y/i1G1SeIjp8wzWkuMbicLXlug6vJpF2AxJhbhhmvTLW5hu4VlQgxkdK5Zwsd9Od0WgAw9qjdABx
in7u/RaQnNZmiKrdcUw/hVh1yOlQOmKAYwjPpTggxTM4qRSTQIAuKkUCkwe9LjimMa4Bpqdcd6Gz
T41GMnrQjKQy/s4r63McgBOOOK8u1nTZNNvSCDtr1bdn6isTX9MW9gY8BsdcVpFmc4aHmzEE7hS7
d65p0kJgmeJwQQaaCVOK3TucjRERg4NNNTOueahamIQGpV5FQ1LHxQIf0pab1pR0oAB1pAxVuKM4
ppPencLFgHevNMwQaajYqYEGqTIaExRUm0UVVyRpA7UmecGhsoaCQy5rM0EbjpTMg8GnE4ph56UA
IcigYPWkJ7Gkx3FMQr/dqDNTv0qv3oKH0tJS0CAU8U0CngUAJThSCnUwExSgUgp9ACUooooAdigC
kpRQAYppGKfmmsM0gG04Gm4xRQA5uRUBGGqYHtUbjBoAepyKY4p0fSlk6UAVqetMPWnrQMcetNJ5
4p1NI5pAPX1qVSetJEAetTNGccUFdCtKOCWzg11nhHWNjC0lbGfu5NcwQOjj5T/Ookke2lDpneDk
GomrmlOTR7MGJ4bO4VKo78Gud8Pawup2QRmHnLw3PJreSRe3DD9a5pRsd0ZXRYwGWq8yip927npn
tTJAGWoGZ7cHmpYwD3prgqelCMQaY0WQlOC02Mk1MBjrTKaKU520kbkim3TfNgURcCi5m0SgcU1x
v69FpymlIBAH50Ik4Dxbpxt7r7Ui4RvaubYfKGFemeJbP7VpMgwMryPpXmanJI7Cuim9DmrRsx4I
ZcVE6Yp6Z3YxT2GRWhzsq4pQaVxim0ASjpThUantUlAhp602lNIDQMQcGpSeODURFSou5eadxNB5
h9aKXy19aKdxWJQ3ZqY3tSkhh703pSATPrSHjkUpAPNN3Y4oAOD1pvQ0pyelNzTAcTkVEygc08mo
zkmgABpw5pAKcBSAWnjpTKcopgOxS4oxSgUwEAp1LijFABikxTxRgUCGYpcUtFAxBS0ZpppAIRTa
k4pjUAIKa/NLmlNABHilcZpkY55qRgaAKzfepyU1uppyUDH0hp2KQ0gJIeTir6jK4rPgPz1px4xS
Za1K00WO/FVWBPXpWrIm4VRlTbSHawmm6hNpd6k0TEc4Iz2r1Kxukv7RJ4scj5xmvI3BPFdH4V1s
2F0IJm/dtxUTibUpnoyttAHapCOOtVyAy71bKnmnqSRnPFc7R2XTQ2Vcjiq4ba2DVo89arunzUhI
tQsDUsgJ6VBB7Vb3DbzTKuZVwPnFKoIFLOMyZHagPxikSxwp69aYM1IoOaYiO/i83T5l9VNeRSps
uZUHZiK9jnwtu5PTBryG55u5iO7H+da0zCsQLkMaeaZn5qkHNdDOQglFRGp5eKjAzSJGKeamDcVC
Rg1NGrPwozQA1uBzSAFjxV1bF2HINWYrHA5FNAUEjGeaewA4FW5LcqeKaIQetMZV2GirfkiikBSZ
Mcg/hSB88HtTj8p70jYPPSgkYc0ZFIWPTFIR3oAU03NGaQmmAhNJSZpR0oAUU7NNpwFFgFA5qQCm
gVIOlUAlLRiloAXNFFFACilNIOlL2pEje1FKelIaChDSUvWgigBAaQ0oFBFADMUU4immkAg61Mfu
1APvVN/BQBVcYNKvNLKOaE4oAkApCKcKCKBiRcNWlDyKzF4NaFucikzSJc7VWmTPSrC9Ka6ZqUW9
TLePmoWUowYHlelX5UxmqrrTepGzO68H64t3D9knYb16Z711AXAwK8bgnltLlJoWKshz1r1LQtYi
1ixEgIEqDDj3rnnA6aUzWJBqCUA9Klyduf0phKsPQ+lZ2NxkLbeKt7hsqlyDmrCkMmKCkV25cgUo
gPWl2YkqypAWkDIdtOXinnBNNIApkMr30gWzl/3TXkspzcyema9N1ycRaXOwPRDXl+SdzHvW1Mwq
jf46f2qMZzTjW7OYSRdy59Ki6Dk81OASeKtWdgJpcycCkIgtbB7khjworcgsoYVG1RmnvEI1Cx8A
U5AVGSapIB+1c9BSFRTxhqUpTsIgaEMKha29MVdxSrETzQIofZ/aitLyx7UUAcmxyMGo24NSPyua
ipCAt603pQR6UlAAaaaU0wmgApaQU6gBRThTRT6YDqetRinii4D6MUgNLmmAUUYpMZoEPHSjtTAT
UgFIBCKaRTzTaBiUmaU03FAC0lGKXIoACKjapSRUb0gIs5arK/dqr/HVhDxQBFLTE61LKKiXrQBM
tKaEFKwoAi6NV+3PFUD1q9akFaTLiy6hqTg1Eh5qUVKNSvJHmqkqYrQIqrOooRLRQkwy4HX+dXNH
1SXR9RSYMfK/jHbFVSBTHXIptXBSsex29xFe263EBBBGTzSN8xyBgivPfC/iB9MuBBKSYG9TXom5
Z41lQjafSuaUbHXCdyMHcealHHSo9m3ntUg4Xd2qDZMaT82aXcTTCcmnrgUCYEkUwsTTyQQTimGg
TOf8WTiLSmXPLDFefA/LXWeNbgFooQecf1rlDwtb00ctZjQTmpVUtUaDNaEEORWrOZEKoFNaVoBg
ZqD7MS2QKuQwFRTSGTyfMBTFU9KkCnFKqGrQrgqH3qUClVTUixkmhiGhM9qnSI45qaKIAc1OFFAF
byhRVnbRQB502fwpp5p2/JANNYYqRDDxRmjNIaAENNpc0lACgU6mrTu9ACinYpB0p1MAFPWminqM
0ALxS0hFKKYAKXFOFBOOKAG8U4ZpvBpaAFNIaKMUgG03vTjTaAFpDRmjrQAUwjNOJpM0AQtwaljP
FRP1qSPpQAsnSoh1qWTpUI60gLKD5aVuaI/u0poAhPNWrQ5qsRU9s21qllRNBakBGKiDZGaUNzSN
kS4qvMo5qcMMVDJzmkDMyUbWpoPFWXiGSTVc/ewKpGbGAHPB/wDrV2XhTxJtYWN0eOisa5DBA4pF
3K4ZDhgcipkr7FQlZ6nsjYHK8qe9R5O7/ZrmfDPib7Sv2K7PzjgMa6cr2BBHrXO42OuM0xeM04EU
wdcGgAk1JqP64FRMwVmY9AKeWIPesTxBqK2di6hvnNCRLZxuvXH2vVWIPyrxWSwO7FSuSzFyeSc1
Fgkk11QWhxVHdk8CFjitaKPAUGsu2bZIue9dLDEskamrW5mNCDsBTwvFWFhwKYV5xV2JGIFPHenE
FT2xSMpTmnK3mDFMRJHg9qmAFMiTaKUk7qLAWA2OKeGqDOaVSaAJ9w9aKjooA89IBORTGJFOYFel
Rsc1AIaeaaKDRQMQ03mlNLQAqmnimAU8UCY8ClpB0pwpgFPQ4NNxQBzTsBITSZpe1NNAC7qCc80y
jBoAeGpwPFRYNG/HFAEu6gMMVFnNHNICXINJgUwU4UAIaQU8im4oAbSY5pTxSZ4oAjkHNPi5FIwz
Sx0gHOOKgH3qsuPlqt/HQBaj6UrUR9KVqAIiKfD/AKymkUKcMDSKReY7FpiTfNg1IV3xZqkuRNUm
iZohqR2AFNGduagmlPQUAQSyFiQKZGOeakWLPJpdu0GmIYfSgqMc0qDJpxHFCEyJWeFxJGxDCuz8
P+LBIEtbsAN0DGuOIHemMgPPNTKFyozsewoyON6SKw9jQT3wc/WvKbXV72z+WGUhR2PNTS69qE6k
GdlB9OKzcDdVTvdR1u0sY2JlDzf3RXAajqM2oTs7nCdlzVFpZJH3OxLetIST1OaqMCJ1LgWoFNOR
Sqea0OceG24rqdJnDwheM1zG0GtTSJtkm2rQHT8EcVA6c5qaLDUsiHFWSVJR8uM023T56WTIOKfF
xzQBYK8ZFRsT6GrUZVhio5oz2pXArqxNTowqAYqWPg80XAlyfSil3UUXA873cc01sU7GVzUbHFQM
YTSGg0hoAKUCkpRQA8dKcBTRThQJj6UUlKKaAWlpKUVTAeKbTlopANxS4paMUAJimlBUlN20AR4x
Rmn4phXFAC5pwNR04GgCQHNBppOOlGaQDWptPNMNACE8UIaQnihKAJm+7VbPzVZb7tVD/rKALsX3
ac3NMi+7TqQxhph6jFSGo29BRYZoQNmLFV5RtfNPtHwMGlnX5qmxSHLJmPFIIgeTSInFT7PlApIo
iC5bApkowMVbjixyaqzj95TAhjFPYYWnIlJIvFArFc5zTh05pOc0dwKq4mhrL6UmMcU6T5eabnPN
SISg8CnYpMZpgxOopuMU6lIqRCxtWhZuFbNZi1YhfBq0B1tncAqMmr4cOK560kO0VpRT461VySzM
gPNRIKkLb1qNeGouBYjOKnzkVAtTDpQBWkjAOVpqPzg1KQS1QyRlGzigCb8KKi8w0UAcGcg4qNjU
m7jmoWOTUghpooAzTttIY0CnAc0Ype9MBwFPFNHSlHSmId2pRSU4UAFKKBSincBwpcUCnYoAbilo
IooAKKMUYoAKaaWmEGgBre1NBp+01GQaAJAc0oqEEipQaQCmo2qTrTGoAianRdaRqdDQBK33aq/x
1bYfLVX+OgC3EflpT1pI/u0tADT0phFSYpppDFRgDmpi+5eagAp44pFF2BQVFWVjyar2Tjdg1pLG
OgpForuNi1mSnMla067UNY7EmU0gZNEvFJOMCposbajnwaYFLPNKDk0HrSZw1BLFlGRUYFTkZWoB
1NMQ49KbTqZ3oAdS4GKQUA0hDTwacvHNNIoB7UAbFjJxgmtJTWFZyEMBW3G2VAzWiEXYpsfLgVMQ
OoNUQCGFWAxOBQIsx81bA/d5FUEJzV+M/LzQBVdirUOwcCpJ488ioF+Xg0AGB6iijAoqrAcAxy3F
M2mpFUnmkOazGhhNMJ5pzZqPvSAkU0o601actMQ+lFNp4pgFOBpKUCgBacKQClxQA9afmmKaf1pg
IaMUuKKACkIpRQRQAwikpxpKQDSKYRUlIcUAQkUoNOYUygBwahqbml6igCJutSxVE/WpI+tICdx8
tVQPnq23Sqo/1lAFtB8uKDSp0oYUwI80hOadikIwKBguKfiol5NTrUjBGMbgitm0uVdAD1rHxzT4
3MTg80mWma1z901jN/rTWi1wJIsZ5rOYfvOKVh3uWYx8tJKvFTRL8opJl44pgZjjBqMHmp5RjrUI
HNBLJv4KgHU1OB8lQkfNimIXtTGHNSY4ppFAAKWkFOpCGtTBwak61Gww1AE9s2JATW5A4wK5+Mks
MVq2zEYFVERsK2RTwec1DHyoqbAA5qxFiNhV5CNtZkLfNWhG+aQEnbms64bD8VoseKzLvg5poBvm
mioN1FMDkzkDBphOKcXJ5brSEgioGiJiDzUZqRuKjPWkA4GnLTKetADsU8UzvT1pgOpRQBTgKBBi
lApSKKYDgQKd1FR1IpoAUA0YoJoBoAQ8UZNLSZoASkIpSaQ0gGkU3FPPNJQAymkU80mKAIitKOKf
imkUARMCakiHNIRxTo+tICdj8tVV/wBZVhvu1Ao+egC6g+WmucU5eFpj800A3rSkcUgFKc0DGDrU
69KrrndVhDSKHAUpGacDSE0WAaTjoajD4k5p5xmoWAzmlYaNOGVTgU+bG3IrMjJU8GrS3BxhsUWH
cqy5JxTEXJqWXBORSRjBoBjsYGKrsMOat4qvKp3ZoJGCgjdxSgfLSDigBo+U4pwoYd6F6UCA0xue
tPNNIBpALDw2BV9G2uKz0O1qlaQlgRVIGdDbsWUGrJx3rPsZcxgGrwOaskegKnOavwOrVRHIqWNi
rDFAGkycZrNuhk1eEmUwapzjvQBT2GipfmoqgscaSpNMI9KKKzGRMDmmZoopALT1oooAd3p4ooqg
HA08GiigQ6loooACM0AGiigBw96eAKKKAFIppFFFACEUhoooASkIoooATFNPFFFIBM5oNFFAEbUR
n5qKKAJXPy1FHy1FFIC2ORSGiimgEpGOKKKBka9anSiikUTCmmiimAxulR4NFFIBRmlOTRRQBGWw
amicE0UUgLG0EcVBMvpRRQBCBTaKKAF60zpRRQIWm96KKBh1apolBbmiiqRLNOCULgAVfhkDHFFF
USXIxjrThwelFFAyZX4qKVvmoopjDaKKKKAP/9k=          true  Dirigente della Direzione Didattica a Servizi agli Studenti (a tempo indeterminato) <p>La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti supporta le strutture accademiche nella programmazione, gestione e monitoraggio dell&#39;offerta formativa d’Ateneo, supportando anche lo sviluppo dell’internazionalizzazione della didattica e gestisce i servizi rivolti agli studenti potenziali, agli iscritti ai percorsi formativi dell’ateneo e ai laureati.</p>  Università degli Studi di Verona    Verona  IT Italia     false  Dirigente all'Assicurazione della Qualità (a tempo determinato) <p>- Coordinamento delle attività connesse al sistema di Assicurazione della Qualità dell&#39;Università degli<br />Studi dell’Insubria</p>  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia    true  Nucleo di Valutazione <p>Membro esterno.</p>  Università degli Studi di Parma    Parma  IT Italia     false  Componente del gruppo di lavoro ANVUR sulla “Ricostruzione del processo interno di organizzazione delle visite AP secondo le Nuove Linee Guida AVA 2.0” <p>Ricostruzione del Processo interno di organizzazione delle visite di Accreditamento periodico (AP) secondo le nuove Linee Guida AVA 2.0 in qualità di Esperta di sistema e Coordinatrice di numerose visite Accreditamento periodico. Predisposizione dei modelli relativi alla gestione delle visite di AP per le Commissioni di Esperti della valutazione (CEV) e degli allegati 1,2,3 e 4 delle Linee Guida AVA 2.0.</p>  Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca    Roma  IT Italia    true  Ripartizione Didattica <p>Responsabilità e coordinamento:</p><ul><li>Responsabile Unità Rete dei Manager Didattici;</li><li>Responsabile Unità Supporto ai Manager Didattici;</li><li>Responsabile Unità di Supporto Didattica a AQ.</li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività Responsabile Ripartizione Didattica:</strong></p><ul><li>coordinamento delle unità Rete dei Manager Didattici, Supporto ai Manager Didattici e Supporto Didattica e AQ;</li><li>coordinamento operativo del “Progetto Qualità sui Corsi di studio”;</li><li>partecipazione al processo di pianificazione e di attuazione della valutazione delle attività formative dei Corsi di studio, ai fini del loro accreditamento, secondo le linee stabilite dagli Organi dell’Ateneo;</li><li>supporto alla direzione politica e amministrativa nei processi di innovazione, miglioramento  e di gestione della didattica tramite la trasmissione delle linee di indirizzo relative alla programmazione annuale e/o triennale dell’Ateneo ai Manager Didattici dei Corsi di studio coordinati a livello centrale;</li><li>individuazione di possibili economie di scala a sostegno dell’attività didattica e dei servizi alla didattica;</li><li>partecipazione alla definizione della progettazione  e della programmazione annuale della gestione della didattica in base alle indicazioni dei Delegati del Rettore alla Didattica e degli Organi dell’Ateneo e alla predisposizione della documentazione correlata da far approvare dagli Organi di Governo;</li><li>referente di Ateneo per la rilevazione dell’opinione degli studenti.</li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività dei Manager Didattici dei Corsi di Studio:</strong></p><ul><li>gestiscono il servizio ascolto degli studenti e dei docenti;</li><li>svolgono funzioni di facilitazione e di raccordo nell’organizzazione dei processi di formazione con particolare riferimento agli studenti e ai docenti e alle relazioni tra queste figure e gli altri operatori amministrativi nell’ambito della didattica;</li><li>istruiscono i lavori della Commissione crediti/didattica per le pratiche studenti svolgendo un’analisi preliminare della documentazione relativa alle pratiche studenti trasmesse dagli uffici centrali;</li><li>forniscono supporto e collaborano ai processi di autovalutazione e riesame dei CdS;</li><li>forniscono supporto amministrativo per l’AQ ai CdS;</li><li>partecipano alla gestione dei processi organizzativi per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione delle attività didattiche dei CdS fornendo un supporto ai Coordinatori del CdS;</li><li>in ottemperanza alle direttive fornite dall’Ateneo e dalla struttura didattica competente in tema di orientamento in ingresso, affiancano i docenti negli incontri a questo dedicati e partecipa in modo attivo al Forum dell’orientamento annuale e alla predisposizione del materiale informativo;</li><li>collaborano per un efficace servizio di tutorato rivolto agli studenti, coordinandone le forme di comunicazione;</li><li>fornisono supporto a studenti, docenti e imprese per l’attivazione di tirocini curriculari sulle modalità di svolgimento e la valenza didattica di tale attività, mentre la responsabilità delle pratiche amministrative è in capo dell’ufficio di Ateneo;</li><li>forniscono supporto informativo su processi di orientamento in uscita e di  mobilità, indirizzando lo studente agli uffici competenti per le necessarie pratiche amministrative;</li><li>pubblicano nei siti dei CdS le informazioni relative ai processi formativi e ai servizi per gli studenti in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza e nel rispetto della normativa di accessibilità ai siti web  e le informazioni inerenti la “vita” del corso di studio. In merito alla struttura dei siti di CdS ne gestiscono l’aggiornamento con frequenza periodica e nel rispetto del menu standard definito a livello centrale curandone anche la coerenza grafica e dei contenuti con gli altri siti.</li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività dei Supporti ai Manager Didattici</strong>: </p><ul><li>affiancano i MD nel servizio di ascolto rivolto agli studenti relativo alla gestione di attività cicliche e di routine;</li><li>affiancano i MD nella gestione dell’organizzazione didattica dei Corsi di Studio;</li><li>collaborano con i MD nel tenere aggiornati i siti dei Corsi di Studio.</li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività dell’Unità di Supporto Didattica a AQ: </strong></p><ul><li>gestisce il tutorato didattico: supporto alla progettazione da parte dei delegati dei Dipartimenti/Scuole, supporto all&#39;attribuzione dei fondi, concorsi, assegnazioni dei contratti, gestione, rendicontazione. Gestione amministrativa del piano lauree scientifiche;</li><li>fornisce supporto alla gestione dei documenti AQ legati alla formazione: coordinamento del supporto ai processi di invio dati per il riesame e per tutte le fasi del riesame, coordinamento dei flussi documentali tra CdS e Organi;</li><li>fornisce supporto alla progettazione annuale della gestione della didattica: predisposizione dello scadenziario relativo alla programmazione della gestione della didattica annuale, predisposizione delibere per gli Organi di Governo (indicate nello scadenziario);</li><li>fornisce supporto alla progettazione annuale delle Lauree a doppio titolo;</li><li>gestisce convenzioni e accordi relativi a: attività formative;  istituzione di Corsi di Studio; finanziamento e cofinanziamento per la gestione dei Corsi di Studio; gestione percorsi formativi; collaborazioni didattiche; rapporti con istituti scolastici superiori o altri Enti formativi.</li></ul><p> </p>  Università degli Studi di Ferrara    Ferrara  IT Italia     false  Referente dell’Ateneo per l’Accreditamento Periodico <p>Incarico di Referente dell’Ateneo per la visita di Accreditamento Periodico  della Sede e dei Corsi di Studio svoltasi  dal 7 al 11 novembre 2016.  Nel decreto direttoriale del 14 dicembre 2015 (prot.  N. 37538) si legge quanto segue: “<em>con riferimento alla visita di Accreditamento Periodico dell’Ateneo e dei Corsi di Studio dell’Università di Ferrara, che si svolgerà nella seconda metà del 2016, alla S.V. viene attribuito l’incarico di Referente dell’Ateneo che avrà il ruolo di interfaccia ufficiale tra l’Ateneo e ANVUR prima, durante e dopo la visita in loco da parte della CEV (Commissione di Esperti della Valutazione) fino alla consegna del Rapporto CEV definitivo</em>”.</p>  Università degli Studi di Ferrara    Ferrara  IT Italia     false  Coordinatore del Sistema Didattico di Ateneo <p>Responsabilità e coordinamento:         </p><ul><li>Responsabile ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti (dal 2015);</li><li>Responsabile ufficio Mobilità e didattica internazionale (dal 2015);</li><li>Responsabile Segreterie studenti (dal 2015);</li><li>Responsabile Unità Offerta Formativa e Supporto alla Didattica (dal 2015);</li><li>Responsabile Unità Supporto Scuola di Medicina (dal 2014);</li><li>Coordinatrice delle Ripartizioni Job Centre e Post Laurea (dal 2014);</li><li>Responsabile Unità Orientamento e Tutorato (già dal 2008);</li><li>Responsabile Management Didattico sui CdS (già dal 2008).</li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività del Coordinatore del Sistema Didattico di Ateneo:</strong></p><ul><li>coordinamento unitario di tutte le strutture amministrative direttamente coinvolte nel processo di erogazione dei servizi di supporto alla didattica;</li><li>responsabile amministrativo della Scuola di Medicina;</li><li>supporto alla direzione politica e amministrativa nei processi di innovazione, miglioramento  e di gestione della didattica tramite la trasmissione delle linee di indirizzo relative alla programmazione annuale e/o triennale dell’Ateneo ai Manager Didattici dei Corsi di studio coordinati a livello centrale;</li><li> individuazione di possibili economie di scala a sostegno dell’attività didattica e dei servizi alla didattica dell’Ateneo;</li><li>partecipazione al processo di pianificazione e di attuazione della valutazione delle attività formative dei Corsi di studio, ai fini del loro accreditamento, secondo le linee stabilite dagli Organi dell’Ateneo;</li><li>responsabile del Sistema Gestione Qualità delle strutture certificate UNI EN ISO 9001;</li><li>responsabile, a livello di Ateneo, della gestione della comunicazione verso gli studenti<strong>.</strong></li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività dell’ufficio Diritto allo Studio e Servizi Disabilità Studenti:</strong></p><ul><li>gestione servizi che agevolano gli studenti dal punto di vista economico rimuovendo, inoltre, dove è possibile, gli ostacoli di chi si presenta all’Ateneo con una disabilità.</li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività dell’ufficio Mobilità e didattica internazionale</strong></p><ul><li>gestione progetti di mobilità offerti agli studenti che desiderano effettuare un periodo di studio o stage all’estero;</li><li>accoglimento a Ferrara degli studenti in arrivo dalle università con cui ha stipulato accordi e che desiderano effettuare un’esperienza didattica presso l’Ateneo o aziende del territorio. L’accoglimento consiste nel fornire agli studenti internazionali in entrata ogni informazione relativa all’espletamento delle questioni di tipo documentale, alla ricerca dell’alloggio, alla partecipazione di corsi di lingua italiana, organizzando inoltre momenti di inserimento nell’ambiente universitario.</li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività delle Segreterie studenti:</strong></p><ul><li>inserimento dell’offerta formativa annuale oltre all’inserimento nella procedura informatica le regole che dell’offerta formativa (regole di scelta) attribuendo ad ogni insegnamento le caratteristiche dei piani di studio di riferimento;</li><li>gestione delle procedure di ammissione degli studenti ai vari corsi di studio e gestione degli studenti durante tutto il percorso degli studi mantenendo aggiornate le loro carriere;</li><li>ammissione dello studente alla prova finale certificandone il superamento e attestando il conseguimento del titolo.</li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività dell’Unità Offerta Formativa e Supporto alla Didattica:</strong></p><ul><li>gestione delle Banche Dati dell&#39;Offerta formativa di Ateneo e supporto alle strutture didattiche di Ateneo nella predisposizione dell&#39;offerta formativa dei corsi di studio attivati dai Dipartimenti;</li><li>supporto ai referenti delle strutture didattiche nell’elaborazione di progetti di studio internazionali (doppi titoli) e nazionali (convenzioni titoli congiunti);</li><li>supervisione delle procedure legate all’elaborazione e rilascio del Diploma Supplement;</li><li>aggiornamento e implementazione informazioni sulle pagine web di Ateneo dedicate agli studenti.</li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività dell’Unità Supporto Scuola di Medicina:</strong></p><ul><li>organizzazione delle attività didattiche;</li><li>supporto alla programmazione dell’offerta formativa;</li><li>supporto alla istituzione e/o attivazione di Master e  Corsi di perfezionamento o aggiornamento;</li><li>supporto alla gestione delle Scuole di specializzazione;</li><li>supporto alla verifica della sostenibilità della docenza;</li><li>supporto alla gestione dell’AQ.</li></ul><p> </p><p><strong>Principali attività dell’Unità Orientamento e Tutorato:</strong></p><ul><li>organizzazione del Forum dell’Orientamento annual, rivolto agli studenti delle scuole superiori che si avvicinano alla scelta universitaria, durante il quale vengono presentati l’offerta formativa e i servizi che l’Università e il territorio rivolgono agli studenti;</li><li>organizzazione delle giornate di accoglienza delle matricole, previste all’inizio di ciascun anno accademico, per fornire supporto sia agli studenti che si apprestano ad eseguire le procedure di immatricolazione sia i neoimmatricolati che hanno appena effettuato il loro ingresso nel contesto universitario;</li><li>gestione amministrativa dell&#39;orientamento in itinere che consiste nel servizio di Tutorato Didattico, Orientativo e Internazionale svolti da studenti senior.</li></ul>  Università degli Studi di Ferrara    Ferrara  IT Italia    true  Mediatore interculturale <p>Iscritta come Mediatore interculturale presso il Centro Servizi Integrati per l&#39;Immigrazione della città di Ferrara. Il Centro Servizi Integrati per l&#39;Immigrazione è stato costituito nel 2001 con il concorso di tutti i Comuni della provincia di Ferrara ed è gestito dalla Cooperativa Sociale Camelot con il coordinamento dell&#39;Assessorato alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e per l&#39;integrazione del Comune di Ferrara.</p><p>Attività o settore: Servizi pubblici di assistenza e consulenza</p>  Comune    Ferrara  IT Italia    true  Esperta di sistema, iscritta all’albo degli Esperti di valutazione con profilo Esperta di sistema <ul><li>2017.12.11-15 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento della Università degli Studi di Napoli Federico II</li><li>2017.10.16-20 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento della Università degli Studi di Cagliari</li><li>2016.12.12-16 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento della Università degli Studi di Udine</li><li>2016.10.24-28 (visita)  Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento dell’Università degli Studi IUAV di Venezia</li><li>2016.04.11-15 (visita) Responsabile di sottoCEV della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) della Università telematica “San Raffaele” - Roma</li><li>2015.11.23-27 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento della Università degli Studi di Torino</li><li>2015.06.8-12 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento della Università &#34;Niccolò Cusano&#34;</li><li>2015.05.18-22 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento della Università di Enna “Kore”</li><li>2014.11.24-28 (visita)  Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento della Università degli Studi di Perugia</li><li>2014.06.30-07.03  (simulazione visita)  Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento della Università telematica Universitas Mercatorum - Roma</li><li>2014.06.9-13 (simulazione visita)  Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento della Università degli Studi del Salento</li></ul>  Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca     false  Manager di Ateneo (nel 2010 assunzione a tempo indeterminato in categoria EP) <ul><li>supporto alla direzione politica e amministrativa nei processi di innovazione e di gestione della didattica, trasmettendo le linee di indirizzo relative alla programmazione annuale e/o triennale dell’Ateneo ai Corsi di Studio tramite il coordinamento della rete dei Manager Didattici;</li><li>trasferimento delle “buone pratiche” da un CdS agli altri;</li><li>partecipazione al processo di pianificazione e di attuazione della valutazione delle attività formative dei CdS, ai fini del loro accreditamento, secondo le linee stabilite dagli organi dell’Ateneo;</li><li>individuazione di possibili economie di scala a sostegno dell’attività didattica e dei servizi alla didattica dell’intero Ateneo;</li><li>individuazione delle strategie per la comunicazione dei servizi e delle attività didattiche e formative dell’Ateneo con l’esterno;</li><li>coordinamento operativo del Progetto Qualità sui Corsi di studio;</li><li>coordinamento delle attività di orientamento in entrata e in itinere.</li></ul>  Università degli Studi di Ferrara    Ferrara  IT Italia     false  Presidio Qualità <p>Membro del Presidio Qualità di Ateneo</p><p>Principali attività:</p><p>§  promozione della cultura della qualità attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema di Assicurazione interna della Qualità</p><ul><li>definizione strumenti e procedure per l’Assicurazione della Qualità dell’Ateneo e verifica dell’applicazione e dell’efficacia</li><li>programmazione delle attività formative nell’ambito dell’Assicurazione della Qualità</li><li>coordinamento delle attività di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e della sede</li><li>affiancamento dei responsabili operativi nelle procedure di Assicurazione interna della Qualità</li><li>assicurazione del corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di Assicurazione interna della Qualità</li></ul>  Università degli Studi di Ferrara    Ferrara  IT Italia     false  Coordinatore del Programma nazionale “Formazione ed Innovazione per l’Occupazione” (FIxO) <p>Elaborazione e progettazione del servizio di <em>placement</em> dell’Università degli Studi di Ferrara, fornitura di servizi e assistenza alle imprese coinvolte nel programma promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro, Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la  Formazione, coordinamento del team dei tutor impegnati nel servizio.</p>  Italia Lavoro S.p.A    Ferrara  IT Italia     false  Assistente di Direzione Azienda multinazionale <p>Supporto operativo al Direttore Sud-Est Europa e Amministratore Delegato, inclusa l’organizzazione di <em>board meetings</em> internazionali, e ai responsabili di primo livello; traduzione di documenti e corrispondenza in lingue estere; gestione rapporti con la segreteria del Gruppo Wavin.</p>  Wavin Italia S.p.A., Rovigo     false  Manager Didattico <ul><li>servizio di ascolto per gli studenti;</li><li>supporto ai Presidenti dei Corsi di studio per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività didattiche;</li><li>attività di supporto all’autovalutazione dei Corsi di studio e alla raccolta dei dati per  il monitoraggio della qualità di erogazione della didattica e dei servizi connessi supporto per la redazione del Rapporto di Autovalutazione dei Corsi di studio.</li></ul>  Università degli Studi di Ferrara    Ferrara  IT Italia    false  Organizzatore del convegno internazionale “Ripensare genere, democrazia e sviluppo: decentrare rende più efficace la voce politica delle donne?” <p>Organizzazione del convegno tenutosi a Ferrara dal 20.05.02 al 22.05.02 organizzato dall’associazione VADO/WAVE sotto l’egida del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_delle_Nazioni_Unite_per_lo_sviluppo" rel="nofollow">Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo</a> (United Nations Development Fund for Women) e successiva trascrizione e traduzione degli atti.</p>  Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo    Ferrara  IT Italia     false  Educatrice <p>Educatrice all’interno del progetto “Diretti ai Diritti” per l’attuazione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’infanzia nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.</p>  Arciragazzi, Ferrara    Ferrara  IT Italia     false  Insegnante di lingua inglese <p>Insegnante di lingua inglese presso Smiling service, Ferrara, Scuola media statale “C. Govoni”, Copparo (anno scolastico 2000/2001) e Scuola elementare “A. Manzoni” (direzione didattica statale “Alda Costa”), Ferrara (2002).</p>  Scuole private e pubbliche    false  Bibliotecaria <p>Attività bibliotecarie</p>  Centro Documentazione Donna    Ferrara  IT Italia    false  Assistente <p>Organizzazione delle attività didattiche al Dipartimento di Storia delle idee.</p>  Università Statale di Stoccolma    Stoccolma  SE Svezia      false <p>Durata complessiva: 40 ore per il conseguimento di 5 CFU. Dipartimento di Management, Università degli Studi di Torino</p><p>Tematiche affrontate:</p><ul><li>i sistemi di ranking a livello internazionale ed europeo e i modelli europei di valutazione della ricerca;</li><li>Quality Assurance nel sistema nazionale: la SUA/RD;</li><li>i dottorati come sistema di formazione alla ricerca: il sistema di accreditamento delle Scuole di dottorato;</li><li>la valutazione dei prodotti della ricerca e il referaggio.</li></ul>  Corso universitario di aggiornamento professionale “La valutazione della ricerca nelle Università”    Torino  IT Italia     false Corso di formazione per Esperti di Valutazione di Sistema ANVUR <p>Corso di formazione obbligatorio e propedeutico all’iscrizione all’albo degli Esperti di Valutazione.</p>  Agenzia Nazionale Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca     false Master Universitario di II livello in “Management dell’Università e della Ricerca” <p>Moduli:</p><ul><li><strong>La conoscenza del contesto</strong> (Il sistema dell’istruzione e della ricerca; La <em>governance</em> delle università e degli enti pubblici di ricerca; Università e la ricerca nel panorama europeo; Le politiche pubbliche nell’istruzione e nella ricerca scientifica e tecnologica);</li><li><strong>Il trasferimento di strumenti a supporto dell’azione dirigenziale</strong> (Il bilancio tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale; I sistemi di pianificazione e controllo; I processi il cambiamento e i sistemi informativi; Il <em>project management</em>; La strategia e la complessità organizzativa; Le politiche del personale: aspetti normativi e manageriali; Comunicazione e marketing);</li><li><strong>La conoscenza di processi e servizi: l’integrazione delle funzioni</strong> (I servizi per gli studenti; Teorie e modelli organizzativi, L’internazionalizzazione e lo Spazio Europeo);</li><li><strong>L’acquisizione delle competenze comportamentali e</strong> organizzative (Organizzazione l’incertezza: dall’autodiagnosi alla gestione dei rischi)</li></ul>  Consorzio MIP – Politecnico di Milano SUM – Scuola di Management per le Università e gli enti di Ricerca    Milano  IT Italia    false Degree of Master of Arts with a major in Italian (titolo tradotto dall’Ambasciata italiana a Stoccolma con: Laurea Specialistica in Filosofia con specializzazione in italiano)  Università Statale di Stoccolma, Svezia    Stoccolma  SE Svezia     false European Quality Assurance Forum <p>2016: Partecipazione a 11th <em>European Quality Assurance Forum</em> (Ljubljana)</p><p>2015: Partecipazione a 10th <em>European Quality Assurance Forum</em> (Londra)</p><p>2014: Partecipazione a 9th <em>European Quality Assurance Forum</em> (Barcellona)</p><p>2013: Partecipazione a 8th <em>European Quality Assurance Forum</em> (Goteborg)</p>  EQAF    false Università 2.0 – Opportunità, strategie, tecniche”: comunicazione e relazioni con i media nell’era delle conversazioni e delle narrazioni trans mediali <p>Moduli:</p><ul><li><em>Social media</em>: ascoltare per agire</li><li>Raccontare la ricerca ai non addetti ai lavori</li><li>Storytelling. L’opportunità di un racconto avvincente per comunicare l’Università</li><li>Relazioni con i media nell’era <em>social</em></li></ul>  Seminari per la comunicazione delle università nell’era 2.0 - CRUI    Roma  IT Italia     false “Networking al MIP: l’internazionalizzazione e la gestione del conflitto nell’esperienza degli Alumni del Master SUM”  Consorzio MIP - Politecnico di Milano    Milano  IT Italia     false “Assicurazione e Valutazione della qualità interna”  CRUI    Roma  IT Italia     false “Scuola di formazione permanente sul management didattico” <p>Moduli:</p><ul><li>L’offerta formativa degli Atenei. Normativa &amp; progettazione: istituzione dei corsi di studio;</li><li>L’offerta formativa degli Atenei. Normativa &amp; progettazione: attivazione dei corsi di studio;</li><li>Gestione dell’offerta formativa, delle carriere degli studenti e dei servizi;</li><li>Accreditamento dei corsi di studio e valutazione della qualità della didattica;</li></ul><p>Didattica e finanziamenti.</p>  CRUI    Roma  IT Italia    false “Seminario di approfondimento sulla riforma universitaria ai sensi del DM 270/04” CRUI  CRUI    Roma  IT Italia     false “Wellness & Empowerment”  SDA Bocconi School of Management     false “Experiencing waves of change”  SDA Bocconi School of Management    false “Network of Interdisciplinary Women’s Studies in Europe” <p>European Summer School in Women&#39;s Studies:</p><p>Diasporic identites and <a href="mailto:Medi&#64;ted" rel="nofollow">Medi&#64;ted</a> Cultures: Gender, Power, Representations.</p><p>9 CFU</p>  Universiteit Utrecht (Olanda)     false Corso di formazione trilaterale per organizzatori di scambi giovanili internazionali: ”Orizzonte mediterraneo: mobilità e progettualità giovane nel sud dell’Europa” <p>Corso svoltosi a Ferrara (una settimana), a Tolone, Francia (una settimana) e a Santander, Spagna (una settimana).</p>  Ufficio Comunale di scambi internazionali di Ferrara    Ferrara  IT Italia     false Affidamento incarichi nell’ambito del Management Didattico e dell’Assicurazione della Qualità <ul><li>2018.01.15-16: Corso di formazione su “Assicurazione della Qualità e sulle visite CEV” presso l’Università degli Studi di Padova, nell’ambito di MDQNext (incarico);</li><li>2017.01.11-12: Corso di formazione su “Assicurazione Qualità di Ateneo in previsione visita ANVUR” presso Humanitas University (incarico);</li><li>2017.06.29-30: Corso di formazione su “Assicurazione della Qualità con particolare riguardo al ruolo e al coinvolgimento del personale TA” presso l’Università degli Studi di Parma, nell’ambito di MDQNext (incarico);</li><li>2017.06.27: Corso di formazione su “Accreditamento periodico: scopi, modalità e tempi“ presso l’Università degli Studi di Salerno (incarico);</li><li>2017.05.19: Corso di formazione su “Indicazioni operative per la compilazione dei Rapporti di Riesame Ciclico e Annuale” presso l’Università degli Studi di Pavia (incarico);</li><li>2017.05.10-11: Seminario formativo su “La visita in loco relativa all’accreditamento periodico” presso l’Università degli Studi Giustino Fortunato, seconda parte (incarico);</li><li>2017.05.5-6:  Corso di formazione su “ L&#39;Assicurazione della qualità e le visite CEV&#34; presso l’Università degli Studi di Siena, nell’ambito di MDQNext (incarico);</li><li>2017.04.20-21: Seminario formativo su “La visita in loco relativa all’accreditamento periodico” presso l’Università degli Studi Giustino Fortunato, prima parte (incarico);</li><li>2017.04.3-4:  Corso di formazione su “ L&#39;Assicurazione della qualità e le visite CEV&#34; presso l’Università degli Studi di Pavia, nell’ambito di MDQNext (incarico);</li><li>2017.03.9-10: Corso di formazione su “Assicurazione della qualità e processo di accreditamento periodico” presso l’Università degli Studi di Salerno (incarico);</li><li>2017.02.23-24:  Corso di formazione su “ L&#39;Assicurazione della qualità e le visite CEV&#34; presso l’Università degli Studi di Parma, nell’ambito di MDQNext (incarico);</li><li>2017.01.26-27: Corso di formazione su “ L&#39;Assicurazione della qualità e le visite CEV&#34; presso l’Università degli Studi di Bologna, nell’ambito di MDQNext (incarico);</li><li>2016.10.20-21: Corso di formazione su “La Valutazione periodica secondo il modello AVA” presso il Politecnico di Milano (incarico);</li><li>2016.10.4: Seminario formativo su “L’accreditamento periodico e sui documenti chiave con particolare attenzione al ruolo e alla funzione del personale TA” presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (incarico);</li><li>2016.03.31 e 04.26: Seminari su “I Processi di gestione a supporto dell’accreditamento e la visita in loco nell’ambito del sistema AVA” presso il Politecnico di Torino (incarico);</li><li>2014: Incontro di Ateneo sulle procedure A.V.A., organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata, relatore dell’intervento: “Attività del Presidio Qualità dell’Università di Ferrara” (incarico);</li><li>2013: Incontro di Ateneo sulle procedure A.V.A., organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata, relatore dell’intervento: “Il Progetto Qualità sui corsi di studio a UNIFE: verso il sistema di assicurazione della qualità AVA” (incarico);</li><li>2012: Università degli Studi di Udine: incarico di docenza nell’ambito del corso “Management didattico e rete organizzativa per la didattica” della durata complessiva di 28 ore rivolto al personale tecnico-amministrativo dipendente dell’Università degli Studi di Udine (incarico);</li><li>2008: Convegno organizzato dal Politecnico di Torino, relatore sull’organizzazione delle attività connesse all’ “Assicurazione Interna della Qualità dei Corsi di studio” (incarico).</li></ul>     false Interventi nell’ambito dell’Assicurazione della Qualità <ul><li>&#34;Implementation of a Quality Assurance Management&#34; (2014), autrice del contributo selezionato e inserito tra le trenta <em>best practices</em> europee da parte dell&#39;EUSUM (EUropean observatory on good practices in Stategic University Management);</li><li>Incontro di discussione del sistema AVA e della procedura di accreditamento, organizzato dall’Università degli Studi di Brescia (2014), relatore degli interventi: “Organizzazione della gestione della didattica e degli adempimenti AVA” e “Politiche per la Qualità e strumenti di controllo del PQA”;</li><li>Incontro sulle attività del Presidio Qualità, organizzato dall’Università degli Studi di Torino (2014), relatore dell’intervento: “AiQ - UniFE: Riflessioni due anni dopo AVA”;</li><li>Incontro sulle Politiche per la Qualità organizzato dal Politecnico di Torino (2014), relatore dell’intervento: “Politiche di Ateneo e Programmazione Università di Ferrara”;</li><li>Incontro sulle Politiche per la Qualità organizzato dall’Università degli Studi di Torino (2014) relatore dell’intervento: “Politiche di Ateneo e Programmazione Università di Ferrara”;</li><li>Giornata di In-Formazione ANVUR a Padova (2012), relatore dell’intervento: “Il sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio all’Università di Ferrara”;</li><li>Incontro di presentazione e discussione di “AVA-CdS Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento dei Corsi di Studio ANVUR”, organizzato dall’Università degli Studi di Brescia (2012), relatore dell’intervento: “Il sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio all’Università di Ferrara”;</li><li>Convegno AIQ, organizzato dal Politecnico di Torino: “L’Assicurazione interna della Qualità dei Corsi di Studio - cogliere l’ortica: quattro anni dopo” (2010), relatore dell’intervento: “Il processo di qualificazione dei corsi di studio nell’esperienza di UniFE”.</li></ul><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>      sv svedese    en inglese  C2 C2 C2 C2 C2   it italiano  C2 C2 C2 C2 C2   de tedesco  B1 B2 A2 A2 A2  <p><strong>Professionalità:</strong></p><p>SVILUPPO SKILL PERSONALI. Saper ampliare e approfondire le proprie conoscenze tecnico-professionali, traendo<br />vantaggio dalle diverse opportunità (esperienze, corsi, seminari, partecipazione a progetti e a gruppi di lavoro …), al fine di<br />sviluppare le competenze coerenti con le necessità di crescita professionale. Livello: 5 su 5</p><p> </p><p>ORIENTAMENTO ALL&#39;UTENZA INTERNA ED ESTERNA. Saper individuare e promuovere iniziative di miglioramento<br />dei servizi, mediante l’attivazione di attività innovative e/o l’adozione di soluzioni organizzative volte a ridurre i tempi di<br />risposta alle richieste dell’utenza e al costante innalzamento del livello qualitativo del servizio; saper promuovere iniziative<br />per la comprensione dei bisogni dell’utenza e per la rilevazione del gradimento/soddisfazione dell’utente rispetto ai servizi.</p><p>Livello: 5 su 5</p><p> </p><p><strong>Comportamento gestionale:</strong></p><p>PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SENSIBILITA&#39; FINANZIARIA. Saper individuare gli obiettivi e le<br />strategie/azioni più idonee al loro perseguimento, organizzando a tal fine le risorse disponibili secondo criteri di efficienza,<br />di efficacia e di economicità, anche in funzione della variabile tempo. Saper valutare e gestire in maniera adeguata gli<br />aspetti finanziari della propria attività minimizzando gli sprechi all’interno del budget di riferimento.</p><p>Livello: 4 su 5</p><p> </p><p>ORIENTAMENTO AGLI OBIETTIVI E MOTIVAZIONE. Saper organizzare e gestire la propria attività e le risorse a<br />disposizione in funzione del risultato prestabilito; capacità di coordinare e supervisionare le attività dei collaboratori, per<br />indirizzarli nel raggiungimento di risultati efficaci, favorendo il senso di appartenenza e alimentando la motivazione al<br />risultato.</p><p>Livello: 5 su 5</p><p> </p><p>DELEGA E SAPER FAR FARE (LEADERSHIP). Saper affidare determinate attività ai collaboratori con l’autorevolezza<br />necessaria ad effettuarle, attivando anche un flusso continuo e lineare di informazioni. Il potere di delega deve essere<br />adeguato all’importanza delle decisioni da adottare e dei rischi cui far fronte.<br />Saper orientare i propri collaboratori, o gruppi di lavoro, verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando con equilibrio il<br />proprio ruolo.</p><p>Livello: 4 su 5</p><p> </p><p><strong>Comportamento relazionale:</strong></p><p>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. Saper stimolare i collaboratori, tenendo conto delle loro caratteristiche</p><p>attitudinali, per orientarli all’azione desiderata, favorendo il senso di appartenenza all’organizzazione (motivare).<br />Saper promuovere la formazione e lo sviluppo dei collaboratori favorendo la loro responsabilizzazione e la valorizzazione<br />del loro ruolo (sviluppare).</p><p>Livello: 5 su 5</p><p> </p><p>GESTIONE DI SITUAZIONI CONFLITTUALI. Saper ascoltare, ricercando la negoziazione e gli accordi necessari alla</p><p>soluzione. Saper valutare ruoli, risultati e comportamenti in relazione a fatti concreti e condivisi (valutare). Saper affrontare<br />le resistenze e le opposizioni che nascono in situazioni critiche e/o delicate, contribuendo alla soluzione del conflitto,<br />evitando che questo pregiudichi il risultato o la valutazione dei collaboratori.</p><p>Livello: 4 su 5</p><p> </p><p><strong>Caratteristiche attitudinali:</strong></p><p>CAPACITA&#39; DI ANALISI, DI PROPORRE SOLUZIONI E DI INIZIATIVA. Saper anticipare situazioni critiche e affrontare</p><p>e risolvere con le strategie più opportune problemi nuovi e imprevisti, cogliendone gli aspetti essenziali e definendone le<br />possibili alternative. Saper individuare nuove modalità di analisi, proporre nuove tecniche e metodi di lavoro e realizzare<br />soluzioni nuove.</p><p>Livello: 5 su 5</p><p> </p><p> </p><p> </p>   B B B B B   B    citations Menzioni <p>Soggiorni all’estero: due anni in Egitto, un anno e mezzo negli Stati Uniti (oltre ai 20 anni in Italia).</p>   publications Pubblicazioni <p><em>Karolina Widerström. Synen på kvinnan, kroppen och sexualiteten i ”Kvinnohygien</em>”. Il saggio è stato edito dalla rivista accademica svedese ”<em>La storia delle idee</em>”, 1997.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>   references Referenze 

