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ESPERIENZA LAVORATIVA
Responsabile Ripartizione Ricerca
Università di Ferrara [dal 31-12-2008]
-

-

-

-

-

Coordinamento 3 Uffici (Ricerca Nazionale; Ricerca Internazionale e Progettazione; Bibliometrico e banche dati)
Gestione dei servizi alla ricerca: finanziamenti di Ateneo; programmi locali, regionali, nazionali, UE e internazionali.
Attività specifiche: scouting, diffusione e formazione sulle opportunità di finanziamento, supporto amministrativo nelle
fasi di candidatura e sottoscrizione contrattuale.
Fino al 15.3.2018: Tutela e valorizzazione delle competenze e dei risultati della ricerca attraverso sfruttamento
industriale/commerciale; valorizzazione in chiave imprenditoriale); gestione collaborazioni nell’ambito dell’attività di
trasferimento tecnologico (importo tot. annuale tra i 4 e i 5 Mio Euro).
Gestione dei database della Ricerca: Catalogo IRIS, database relazioni internazionali, Wos, Scopus, e altri. Supporto alle
attività di valutazione della ricerca di Ateneo in tutti i settori (criteri attribuzione fondi di Ateneo; coordinamento VQR
2011-14 e 2015-19; valorizzazione prodotti ricerca ai fini ASN, costituzione Collegi di dottorato e Collegi scuole
specializzazione, SUA RD, AQ Ricerca, ranking internazionali ricerca).
Pianificazione strategica e operativa per la Ricerca e (fino al 15.3.2018) per la Terza Missione. Contributo, per le parti
di competenza, al Piano Integrato di Performance, Trasparenza, Anticorruzione e al Piano operativo qualità (nell’ambito
del Presidio Qualità).
Misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa.
Programmazione finanziaria e di Bilancio: contributo, per le parti di competenza, alla redazione del Bilancio Preventivo
e della Relazione al bilancio consuntivo.
Rendicontazione interna ed esterna dei risultati nell’ambito della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, del
Bilancio Sociale, del Bilancio di Genere e di altri report annuali.
Risk management: attività che viene rendicontata nell’ambito del Piano Integrato.
Dal 2017: componente Presidio Qualità di Ateneo (delibera Senato Accademico 19.7.2017), con riferimento a Ricerca e
(fino al 15.3.2018) per la Terza Missione.
2020: Componente del Consiglio Direttivo dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE).

Responsabile Operations
International Foundation Big Data and Artificial Intelligence [dal 13-07-2020]
Attività di livello strategico
▪ Supporto all’identificazione degli stakeholder di riferimento (industria, istituzioni, Fondazioni, ecc).
▪ Supporto alla definizione di un piano strategico triennale, coerente con quanto previsto dalla programmazione e
normativa regionale.
Attività di livello operativo
▪ Supporto ai gruppi di lavoro.
▪ Coordinamento organizzazione eventi formativi e informativi.
▪ Coordinamento delle relazioni con altre Fondazioni o stakeholder di interesse specifico

Assegnista di Ricerca
Università di Ferrara [dal 2004 al 2007]
Attività di ricerca
▪ Area 13 - Scienze economiche e statistiche, SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE. Ambito specifico: la valorizzazione e il
reporting del Capitale Intellettuale aziendale (Capitale Umano, Organizzativo e Relazionale). Ha partecipato a progetti
di ricerca e presentato presentato e pubblicato numerosi lavori in ambito nazionale ed internazionale.
Attività didattica
▪ supporto al corso di “Economia Aziendale”, “Strategia e politica aziendale”, “Laboratorio didattico di ragioneria
professionale e avanzata”, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara.
▪ Nel marzo del 2005, 2006 e 2007 ha inoltre svolto attività di docenza relativa al corso di “Strategia Aziendale”, titolare
Prof. Stefano Zambon, nell’ambito della “Scuola di specializzazione per l’insegnamento negli istituti secondari” (“SSIS”)
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara. Ha inoltre coordinato l’attività di numerosi tesisti di
laurea triennale e specialistica in qualità di correlatrice.
Attività in campo scientifico-organizzativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Master Perf.ET II Livello - “Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre pubbliche
amministrazioni” IX Edizione (a.a. 2019/2020)
Università di Ferrara
Votazione 30 e lode/30

Certificazione ISIPM-Base© di Project Management (conseguita il 29.9.2017)
Istituto Italiano di Project Management - ISIPM®

Master MIT II Livello - “Master in Innovation and Knowledge Transfer” (conseguito l’8/7/2011)
Politecnico di Milano – MIP – School of Management

Votazione 110/110

Dottorato di ricerca in Economia - Curriculum “Economia Aziendale e degli Intermediari Finanziari”
(conseguito il 30.3.2005)
Università di Ferrara
Votazione Ottimo

Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali (Indirizzo Intermediari
Finanziari (conseguita nell’a.a.2000/2001)
Università di Ferrara
Votazione 110/110 e lode

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
inglese
ASCOLTO: C1 LETTURA: C1 SCRITTURA: B2
PRODUZIONE ORALE: B2 INTERAZIONE ORALE: B2

francese
ASCOLTO: A1 LETTURA: B1 SCRITTURA: A1
PRODUZIONE ORALE: A1 INTERAZIONE ORALE: A2

COMPETENZE DIGITALI
Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dei programmi Word, Excel, Power Point. Padronanza
dell’utilizzo di Internet Explorer. Ottima conoscenza dei più diffuse sistemi di videoconferenza: Skype, Google Meet
Hangouts, Cisco Webex Meeting, Microsoft Teams Rooms, Zoom Meeting, Jitsi. Buona conoscenza dei principali sistemi cloud
per l’archiviazione e la condivisione di file: Dropbox, WeTransfer, Google Drive, iCloud.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzazione al trattamento
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e all'art.
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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