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ESPERIENZA PROFESSIONALE
1/8/2022 ad oggi

Responsabile della Ripartizione Sistema Museale
Università degli Studi di Ferrara
Le principali attività sono riferite alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione dei
beni museali e delle collezioni di interesse storico, culturale e scientifico dell’Ateneo

1/3/2018 – 31/7/2022

Responsabile della neocostituita Ripartizione III Missione e Fundraising
Università degli Studi di Ferrara
Principali attività di riferimento:
Prima definizione degli ambiti e degli indicatori di terza missione. Definizione degli
indicatori e degli strumenti di monitoraggio delle attività di public engagement. Azioni
prodromiche alla creazione di una rete di ex Alumni.
Coordinamento della sperimentazione di due diverse edizioni di campagne di
crowdfunding.
Sviluppo di progetti e servizi legati al Tecnopolo e al trasferimento tecnologico.
Coordinamento di servizi legati alla progettazione, alla candidatura, al raccordo tra
strutture e al supporto alla rendicontazione nell’ambito dei fondi strutturali
Coordinamento amministrativo-gestionale del Sistema Museale d’Ateneo (dal giugno 2020)

1/9/2016 -30/3/2018

Responsabile della Ripartizione Orientamento
Università degli Studi di Ferrara
Gestione e sviluppo dei servizi per l’orientamento in uscita e per il Placement consolidati
nel periodo precedente
Gestione e sviluppo delle attività di Orientamento in entrata e dei rapporti con gli istituti
tecnici, professionali e i licei, anche in riferimento alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro

16/6/2006 - 31/8/2016

Responsabile della Ripartizione Orientamento in uscita e Job Centre
Università degli Studi di Ferrara
Gestione e sviluppo dei Tirocini curricolari e delle attività di Placement per laureandi e
laureati - presentazioni aziendali, preselezioni per imprese, orientamento al lavoro, Alto
Apprendistato. Particolare rilievo in questo contesto è la gestione della decennale
sperimentazione propria di UniFe dei Percorsi di Inserimento Lavorativo (PIL), che ha
accompagnato centinaia di laureandi in un percorso di formazione e di inserimento
lavorativo in aziende con regolare contratto di assunzione

1/1/1999 - 15/6/2006

Collaboratore tecnico-scientifico presso il Dipartimento di Economia,
Istituzioni, Territorio
Università degli Studi di Ferrara
Gestione e sviluppo dei Tirocini curricolari ed extracurricolari per la Facoltà di Economia.
Referente del progetto CampusOne per la Fondazione Crui

Manager didattico per i corsi di studi della Facoltà
Responsabile amministrativo-gestionale delle prime sperimentazioni dei PIL (Contratti di
Prima Esperienza e Percorsi di Inserimento Lavorativo) per le Facoltà di Economia e di
Ingegneria

16/5/1988 - 31/12/1998

Collaboratore tecnico-scientifico presso il Centro Studi e Ricerche
sull’Ordinamento Giudiziario (CeSROG)
Università degli Studi di Bologna
Supporto alla ricerca in ambiti riferiti alla magistratura, al funzionamento del CSM,
all’avvocatura penale, all’immagine della giustizia nei media

1984 - 1988

Collaborazioni a ricerche per l’Università di Bologna, CNR, Provincia di Bologna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo,
con tesi in Metodologia della ricerca sociale
Università degli Studi di Bologna
giugno 2019

aprile 2018
maggio 2017

Definiamo la Terza Missione. Strategia, modelli, organizzazione e strumenti per
massimizzare la valorizzazione della conoscenza e l’impatto sulla società.
Fondazione CRUI, Roma
Le procedure di accreditamento dei corsi di studio
Fondazione CRUI, Ferrara
Intelligenza emotiva, competenze trasversali e gestione delle relazioni
Ca’ Foscari, Challange School, Bologna

PRINCIPALI INCARICHI

2020 alla data attuale
2019 - 2022

Componente gruppo di lavoro trasversale in materia di prevenzione della
corruzione
Componente della Commissione d’Ateneo per la Terza Missione
Componente del Presidio di Qualità dell’Università degli Studi di Ferrara

2015 - 2018

Esperto dei Processi Valutativi nell’ambito del Sistema Regionale per la
Formalizzazione e la Certificazione delle Competenze presso l’Università degli
Studi di Ferrara

2001 - 2018

Responsabile dei Percorsi di Inserimento Lavorativo presso l’Università degli Studi
di Ferrara

2009 - 2017

Referente dei Programmi FiXO (Formazione e Innovazione per l’Occupazione –
Italia Lavoro) per l’Università degli Studi di Ferrara

Trattamento dei dati personali

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

