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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio • Laurea in Scienze economiche e bancarie conseguita presso
l’Università degli studi di Siena

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- • Gestione della cassa economale, assicurazioni di ateneo,
acquisti informatici, gestione grandi impianti ed utenze fino
all’ottobre 1999. • Controllo di gestione: amministrazione
fino al settembre 2001, funzione svolta in autonomia
nell’ambito delle direttive generali con margini valutativi,
facoltà di decisione e proposte per il conseguimento degli
obiettivi assegnati; • Divisione Patrimonio ed Economato:
Capo divisione dal 24 settembre 2001 al 3 luglio 2006.
Responsabile unico del procedimento ai sensi della 109.
responsabile di ateneo per l’Autorità LL. PP.. Responsabile
di ateneo per le transazioni e le convenzioni CONSIP. Per
tale incarico è stata assegnata la posizione organizzativa di
primo livello e, ai sensi dell’art 63 del CCNL, l’indennità di
responsabilità conseguendo il massimo risultato. Divisione
Contabilità e Stipendi: Capo divisione dal 4 Luglio 2006 al
28 febbraio 2009. Dal 1 marzo al 31 maggio 2009
responsabile dell'unità di missione FORMAZIONE. -
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

- pensioni, responsabile URP - ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - INPDAP

- direzione amministrativa supporto; dal 01/05/2013
responsabile coordinamento acquisti centralizzati; dal
01/08/2015 responsabile Area risorse finanziarie -
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza dei software Microsoft office; Conoscenza del
software U-Gov di CINECA

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Valutatore sistemi di qualità universitaria; Corso di studi con
valutazione intermedia e finale sulla comunicazione
pubblica presso l'Università Sacro Cuore di Milano
organizzato dall'INPDAP;

- selezione pubblica per titoli e colloquio con prova di
conoscenza delle lingue straniere, tenutasi presso questo
Ateneo ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Direttore
Amministrativo con il seguente giudizio finale “…mostra un
buon grado di competenza generale della materia, di
aggiornamento rispetto allo stato dell’arte in campo
normativo e in riferimento alle buone pratiche gestionali del
settore, e di flessibilità dell’approccio e di capacità di
individuazione ed esposizione del problema”.

- Membro del Consiglio di amministrazione dell’Università per
Stranieri di Siena dal 1995 al 1998;

- Membro della commissione scarichi inventariali dal 1995 al
1998 e dal 2001 al 2006;

- Membro della commissione informatica dal 1997 al 1998;

- Membro del gruppo di lavoro sul controllo di gestione dal
1999 al 2001;

- Membro del gruppo di lavoro presso l’Università per
Stranieri per l’acquisizione di elementi aggiuntivi al sistema
di contabilità per adeguare la gestione contabile dei Centri.

- Membro del gruppo permanente di lavoro e di studio presso
l’Università per Stranieri per migliore coordinamento e
studio delle questioni inerenti il CCNL
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