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POSIZIONE RICOPERTA
dal 2013

RESPONSABILE SETTORE DIDATTICA, POST LAUREA, FORMAZIONE INSEGNANTI
RESPONSABILE (ad interim) SETTORE MOBILITA’ INTERNAZIONALE E SERVIZI
AGLI STUDENTI – cat. EP – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

con presidio dei seguenti ambiti:
• banche dati relative all’offerta formativa di Ateneo, con supporto alle strutture
accademiche nella realizzazione dei processi di accreditamento dei corsi di I,
II, III ciclo;
• definizione e gestione bandi di selezione, procedure di ammissione e gestione
amministrativa dei percorsi didattici per la formazione degli insegnanti;
• predisposizione bandi e gestione processi di selezione per l’accesso ai dottorati
di ricerca, carriere dottorandi;
• gestione bandi di accesso, iscrizione, gestione carriere e conseguimento titolo
ai corsi di Master, perfezionamento, formazione continua;
• gestione ammissione e procedure di selezione per gli Esami di Stato;
• servizi di orientamento, stage extracurriculare, placement, collaborazione parttime degli studenti e tutorato, servizi studenti diversamente abili;
• supporto all’internazionalizzazione dell’offerta formativa per il rilascio di titoli
doppi e congiunti;
• supporto alla progettazione e gestione progetti di mobilità internazionale
(Erasmus+) mobilità in entrata ed uscita per studenti, laureati, dottorandi, staff
e teaching;
Commissioni, incarichi e
gruppi di lavoro

Componente del Presidio della Qualità di Ateneo (dal 2013 ad oggi)
Componente della Commissione Didattica di Ateneo
Componente della Commissione Orientamento di Ateneo
Componente della Commissione Disabilità di Ateneo
Componente CUG
Componente del gruppo di lavoro “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di
studio”
• Referente statistico di Ateneo (dal 2004 al 2019)
• Referente di Ateneo per Anvur - in occasione della visita di Accreditamento periodico
della sede e dei corsi di studio (2016)
•
•
•
•
•
•

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
6/2009-31/12/2012
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Principali attività e responsabilità

7/06/2004-6/06/2009
Principali attività e responsabilità

11/2001-6/2004
Principali attività e responsabilità

Presidio settori: offerta formativa di I, II e III livello, post laurea, Esami di Stato. Settore
segreterie studenti, con gestione immatricolazione e gestione carriere (2004-2011),
determinazione della contribuzione studentesca, agevolazioni ed esoneri. Servizi di
orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita, servizio Placement. Coordinamento
gestione applicativi per la gestione delle carriere degli studenti, Referente ANS (20052016). Supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo. Responsabile dell’Ufficio di supporto
al Presidio della Qualità di Ateneo. Responsabile ufficio Gradi Accademici, per il rilascio
delle pergamene conseguimento titoli. Coordinamento Sistema Bibliotecario di Ateneo
(dal 2004 al 2009).
Definizione della contribuzione studentesca di I – II e III livello. Responsabili ANS (dal
2004 al 2016)
DIRIGENTE DI II FASCIA T.D. – SERVIZIO FRONT OFFICE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Presidio settori: offerta formativa di I, II e III livello, post laurea, Esami di Stato. Settore
segreterie studenti, con gestione immatricolazione e gestione carriere, determinazione
della contribuzione studentesca, agevolazioni ed esoneri. Servizi di orientamento in
ingresso, in itinere ed in uscita, servizio Placement. Coordinamento gestione applicativi
per la gestione delle carriere degli studenti, Referente ANS (2005-2016). Supporto al
Nucleo di Valutazione di Ateneo. Responsabile dell’Ufficio di supporto al Presidio della
Qualità di Ateneo. Responsabile ufficio Gradi Accademici, per il rilascio delle pergamene
conseguimento titoli. Responsabili coordinamento Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Responsabile sito web di Ateneo.
LIBERA PROFESSIONISTA

Direzione/coordinamento/collaborazione a progetti internazionali
Gestione della comunicazione nei progetti, coordinamento delle risorse umane
Direzione e/o staff di iniziative e progetti innovativi a livello internazionale.
Eurex (European online seminar) RTN Urbino Summer School, Restate, Grundvig –
informatica e svantaggio sociale – Campus One, MarcheEuropa.

06/1996-11/2001 ARTHUR D. LITTLE Inc.
Posizione ricoperta PROJECT MANAGER (dirigente a tempo indeterminato)
Principali attività e responsabilità

Sede di lavoro
04/1994 – 06/1996
Posizione ricoperta
Principali attività e responsabilità

Coordinamento delle attività di progetto negli ambiti della riorganizzazione e snellimento
delle procedure, logistica, comunicazione e marketing; analisi di posizionamento,
elaborazione proposte di progetto. Coordinamento di progetti presso la sede di Boston
(1 anno), Roma e Milano.
Milano, con flessibilità sul territorio nazionale. Costanti viaggi all’estero (Europa, USA).

T.N.T Traco s.p.a (sede centrale di Torino)
RESPONSABILE UFFICIO MARKETING
Costituzione dell’Ufficio marketing e coordinamento delle attività di marketing, analisi di
mercato, e di posizionamento competitivo. Sviluppo nuovi servizi disegnati sulla base di
indagini di mercato sia di carattere qualitativo che quantitativo, elaborazione del piano di
budgeting, definizione del pricing e partecipazione ai gruppi di lavoro per la revisione
delle procedure di gestione della logistica e del trasporto. Definizione del piano di
comunicazione. Elaborazione dati di report strategici per il Direttore Amministrativo.

Tipo di attività o settore
Sede di lavoro

Servizi – Trasporto, Trasporto internazionale e Logistica.
Sede di Torino.
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11/1992-03/1994
Principali attività e responsabilità

Sede di lavoro

TNT TRACO – TNT INTERNATIONAL WORLDWIDE
In staff agli amministratori delegati di TNT Traco e TNT International World Wide per lo
studio e l’implementazione di interventi innovativi. Predisposizione di analisi competitive,
coordinamento studi di mercato, analisi delle soluzioni adottate dalle diverse società TNT
in Europa nell’ambito della gestione e fidelizzazione del cliente, e nello sviluppo di nuovi
servizi. Definizione servizi “pilota”, valutazione di impatto, snellimento procedure,
valutazione economicità soluzioni. Coordinamento gruppi di lavoro e implementazione
soluzioni identificate. Trait-d’union fra la gestione “nazionale” e “internazionale”.
Torino-Milano

ULTERIORI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
1990-1993 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO- FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE

Cultrice della materia presso l’Istituto di Economia e l’Istituto di Relazioni Internazionali
Realizzazione di cicli di seminari inerenti lo sviluppo economico, le relazioni industriali,
l’organizzazione dell’azienda in Giappone e Corea del Sud nonché sulle peculiarità socioculturali in grado di influenzare i percorsi e le strategie di sviluppo economico.
I seminari sono stati realizzati nell’ambito dei Corsi di Teoria dello sviluppo economico e
Storia e Istituzioni dei paesi Afro-Asiatici.
UNIVERSITA’ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI”
Rapporto di collaborazione professionale con l’Isesao
• Realizzazione dell’indagine su “I casi di successo nelle Joint Venture italogiapponesi”.
• Identificazione dei fattori critici di successo nel processo di integrazione fra
economia e cultura nell’azienda.
12/1990-04/1991
Lavoro o posizione ricoperti

PIRELLI S.p.A – UFFICIO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Stage retribuito della durata di 6 mesi presso l’Ufficio di Pianificazione strategica in staff
al Direttore Generale.

Principali attività e responsabilità Partecipazione alla predisposizione del “piano strategico” del settore pneumatici, analisi

competitive di settore, analisi e sintesi di dati per il Direttore generale.

Sede di lavoro

Milano

FORMAZIONE
04/2012 MASTER DI II LIVELLO IN SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE – UNIVERSITA’ DEGLI

STUDI DI URBINO CARLO BO
(Votazione 110/110 lode)

04/1989- 02/1991 M.A. MASTER IN INTERNATIONAL ECONOMY– SEIKEI UNIVERSITY – TOKYO (votazione A)
1998-1991 SEIKEI UNIVERSITY – RICERCATRICE CON BORSA DI STUDIO DEL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ DEL GIAPPONE
Attività di ricerca presso l’Università Seikei di Tokyo, preparazione alla selezione per l’ammissione
al Master biennale in Economia. Soggiorno iniziale di 6 mesi per l’approfondimento della lingua
giapponese presso l’Università Internazionale di Osaka.

03/1988 LAUREA QUADRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO

Indirizzo politico-economico. Votazione: 110/110.
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CORSI DI FORMAZIONE E INCONTRI TEMATICI
• incontri del CNVSU relativi all’elaborazione del modello di ripartizione dell’FFO, incontri

relativi all’Anagrafe Nazionale Studenti, Offerta formativa, Requisiti di Trasparenza ecc.

• Partecipazione all’incontro di formazione della CRUI in materia di programmazione, gestione

degli ordinamenti didattici, requisiti di trasparenza.

• Partecipazione corsi di formazione /aggiornamento in materia di AQ – Anvur/Compaq.
• Partecipazione a corsi di formazione previsti nell’ambito della consulenza aziendale, relativi

alla gestione dei gruppi, dei clienti, degli strumenti e delle competenze per la gestione dei
progetti
• Partecipazione a corsi di formazione in analisi e statistica multivariata applicata alla ricerca
sociale e al marketing (SPSS), corso di formazione di “negoziazione efficace” e
Programmazione Neurolinguistica (PNL).

Capacità e competenze
linguistiche – ulteriori capacità
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiana
Inglese, Giapponese, Francese, Tedesco e Coreano
Comprensione
Parlato
Ascolto

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese
Giapponese

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Francese
Tedesco

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Pubblicazioni
1991
1991

Discussione dell’articolo di Epstein “The Enigma of Japanese Business Ethics” in: Etica degli
Affari e delle Professioni”, n° 2, anno IV, Il Sole 24 Ore-Prospecta ed., pp. 99-100.
Recensione di: Borsa, Beonio Brocchieri (eds) Asia Major, ISPI (voll. I e II), Il Mulino, Bologna,
in “Italia-Giappone Oggi”, n° 35, IX giugno, pp. 10-11.

1991

Politica Economica e sviluppo dell’industria automobilistica giapponese e coreana, “Rivista
Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali” (RISEC), n° 12 vol. XXXVIII, dicembre
pp. 1063-1079.

1992

Il Giappone in transizione: le trasformazioni della società giapponese nell’Epoca Meiji, (a cura
di) Franco Angeli, Milano. (con Enrica Collotti Pischel).
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