FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mercuri Cristina

E-mail

cristina.mercuri@unistrapg.it

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

08.01.2007 – ad oggi
Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 4, Perugia, Italia
Università Statale
Lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno - Responsabile U.O.
Progetti

• Principali mansioni e responsabilità

 Approfondimento di tematiche legate all’internazionalizzazione
 Monitoraggio, analisi e diffusione delle opportunità di finanziamento per l’Ateneo a livello
nazionale e internazionale
 Supporto amministrativo in materia di progettazione, costruzione di partenariati e
presentazione delle proposte progettuali
 Attività di gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione dei progetti nazionali ed
internazionali finanziati
 Membro delegato per l’Università per Stranieri di Perugia del Comitato di Sorveglianza
Unico POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria
 Componete del Gruppo Audit interno per i progetti di ricerca FIRB e PRIN dell’Università
 Promozione, sviluppo e gestione delle relazioni istituzionali, in ambito nazionale e
internazionale, con enti pubblici e privati e con Rappresentanze diplomatiche in Italia e
all’estero
 Predisposizione di Schede Paese e materiale strategico per lo sviluppo di relazioni
internazionali, l’accoglienza di delegazioni e lo svolgimento di missioni all’estero
 Stesura e gestione di accordi di cooperazione con enti pubblici e privati nazionali ed esteri
 Supporto nell’organizzazione degli eventi di carattere internazionale
 Svolgimento di missioni in Italia e all’estero per conto dell’Università
 Progettazione, gestione amministrativa, coordinamento organizzativo e rendicontazione di
attività didattico-formative su committenza in Italia e all’estero
 Componente di commissioni per la selezione di personale dell’Università per Stranieri di
Perugia e di commissioni di verifica
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Anni accademici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007
Università per Stranieri di Perugia, Facoltà di Lingua e Cultura Italiana – Piazza Fortebraccio 4,
06123, Perugia, Italia
Università Statale
Cultore della materia in “Marketing”, “Tecniche di rilevazione e analisi dei consumi” e “Strumenti
e strategie della comunicazione d’impresa”.
Supporto alle attività di ricerca e alla predisposizione di tesi di laurea. Membro delle
Commissioni di esame.
22.08.2005 – 07.12.2006
Università per Stranieri di Perugia – Piazza Fortebraccio 4, 06123, Perugia, Italia.
Università Statale
Collaborazione coordinata e continuativa presso l’Ufficio Stampa, Comunicazione e Relazioni
esterne
Predisposizione ed attuazione piano di comunicazione annuale; Supporto nell’organizzazione e
nella promozione degli eventi; Gestione della comunicazione integrata e coordinamento
dell’immagine istituzionale; Progettazione e gestione di campagne integrate per eventi o progetti;
Gestione dei rapporti con i media, elaborazione e diffusione di comunicati stampa, redazionali e
realizzazione di conferenze stampa.
Supporto all’implementazione organizzativa, gestione e coordinamento dei progetti legati agli
eventi dell’Ottantesimo Anniversario dell’Ateneo; individuazione degli indicatori di risultato e
analisi degli eventi realizzati; collaborazione alle attività di Relazioni esterne collegate
all’Anniversario; gestione di banche dati o mailing list utili alla realizzazione dei contatti in
occasione degli eventi medesimi, tra cui:
Mostra “Ottant’anni dell’Università per Stranieri di Perugia nel mondo” (New YorkMarzo 2006; Atene-Giugno 2006; Pechino, Shangai-Ottobre 2006)
Week-end degli Ex Alunni (22-23 luglio 2006)
La Stranieri per l'Africa (Perugia, 6 luglio 2006)
05.04.2004 – 31.08.2006
Veter-zoo s.r.l. – Via Angeli Morettini n. 19, 06128 Perugia.
Azienda commerciale
Collaborazione coordinata e continuativa (14.11.2005 – 31.08.2006)
Impiego full time (05.04.2005 – 05.07.2005)
Stage formativo (05.04.2004 – 04.04.2005)
Addetta al marketing, al settore commerciale e alla comunicazione d’impresa
Analisi concorrenza, aggiornamento linee prodotto, realizzazione offerte commerciali e
preventivi, aggiornamento sito web, attività di comunicazione, gestione budget pubblicitario, etc

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003 – settembre 2005
Marketing & Management srl – Perugia
Società di consulenza
Consulenza
Organizzazione, gestione e coordinamento di eventi e progetti di comunicazione.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02.04. 2002 – 02.10.2002
Colussi Perugia S.p.A. – Via del Cavallaccio n. 10, 06124 Perugia
Azienda
Stage formativo
Assistant brand manager Misura.
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ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16 aprile 2014
Università per Stranieri di Perugia, Dipartimento di Scienze Umani e Sociali. Università Statale
Economia dello sviluppo, Diritto Pubblico Comparato, Organizzazione aziendale, democrazia e
Politica internazionale; English Studies, Relazioni internazionali, Politica e pianificazione
Linguistica, Sociologia dell’opinione pubblica, Peace building e trasformazione dei conflitti,
Lingua e traduzione spagnola, Protezione internazionale dell’individuo e dell’ambiente.
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (110/110 e lode)
Classe delle Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali (LM-52), di cui al D.M. 270/2004.
18 ottobre 2005
Università per Stranieri di Perugia, Facoltà di Lingua e Cultura Italiana. Università Statale
Marketing, Sociologia, Politica economica, Diritto privato, Lingua spagnola, Lingua inglese,
Semiotica, Informatica, Strumenti e strategie della comunicazione d’impresa, Economia e
gestione delle imprese, Teoria e tecnica della comunicazione di massa, Retorica.
Laurea in Tecnica Pubblicitaria (110/110 e lode)
Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione (classe 14), di cui al D.M. 509/1999.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

9 aprile 2003
Università per Stranieri di Perugia, Facoltà di Lingua e Cultura Italiana. Università Statale
Diploma Universitario in Tecnica Pubblicitaria (110/110 e lode)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Settembre 1994 – luglio 1999
Liceo Scientifico G. Marconi di Foligno. Istituto Statale
Diploma quinquennale (80/100)

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

14 giugno 2018
Università per Stranieri di Perugia
Attività formativa di II livello “Prevenzione della corruzione e trasparenza presso l’Università per
Stranieri di Perugia” (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

17 maggio 2018
Fondazione CRUI, Co.In.Fo. in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Responsabili
Amministrativi delle Università
Scuola permanente dei Responsabili Amministrativi dei Centri Autonomi di gestione – Percorso
formativo di approfondimento (7 ore): II modulo “Progetti Horizon 2020”

• Tipologia
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

12 aprile 2018, 19-20 aprile 2018
Fondazione CRUI, Co.In.Fo. in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Responsabili
Amministrativi delle Università
Scuola permanente dei Responsabili Amministrativi dei Centri Autonomi di gestione – Percorso
formativo di base (24 ore): I modulo “Progetti di ricerca nazionale”; III modulo “Procedimento
amministrativo, delibere e obblighi di pubblicità”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

23 novembre 2017
Università per Stranieri di Perugia, CINECA
Corso di formazione “Titulus – Organi” (2,5 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

15 novembre 2017
Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE
Erasmus+ Infoday Call 2018 (14 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

19 ottobre 2017
Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione “Assicurazione della qualità nella formazione universitaria” (2 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

15 settembre 2017
Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione “La responsabilità disciplinare del personale tecnico—amministrativo
dell’Università per Stranieri di Perugia” (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

5 luglio 2017
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Giornata di studio “Info day - Programmi e strumenti europei di progettazione di azioni a favore
dei migranti” (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

14 giugno 2017
Università per Stranieri di Perugia, CINECA
Corso di formazione “Titulus: la fascicolazione” (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

17 maggio 2017
Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione "La prevenzione della corruzione e trasparenza presso l'Università per
Stranieri di Perugia" (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

5, 7, 12 e 14 dicembre 2016
Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione "Internazionalizzazione e progettazione fondi europei" (30 ore) - 1,5 Crediti
Formativi Professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

18 ottobre 2016
Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione “Università e prevenzione alla corruzione: le principali novità in materia di
anticorruzione e analisi degli strumenti per la riduzione del rischio – II livello” (6 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

6 ottobre 2016
Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione “La fascicolazione in Titulus” (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

14 giugno 2016
Università per Stranieri di Perugia
Corso di Formazione "Titulus: la fascicolazione"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

28 aprile 2016
Uni-Italia, MAECI, MIUR, Ministero dell’Interno, CRUI
“3rd Conference on European Networks and Agencies for Internationalisation”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

22 marzo 2016
Agenzia Nazionale per i Giovani
Training course “DayCul - Act Daily, Think Interculturally: Erasmus+ nella promozione e
partecipazione dell’interculturalità dei giovani” (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

3 e 4 dicembre 2015
Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE
Infoday “Erasmus+ Invito a presentare proposte 2016”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

19 ottobre, 16 novembre, 18 novembre 2015
Università per Stranieri di Perugia – Università degli Studi di Perugia
Corso di formazione ‘Bisogni educativi speciali’ (10 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

30 ottobre 2015
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Corso “People First - Nuovo Piano Sociale Regionale avvio della fase di partecipazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

25 marzo 2015
Regione Umbria, APRE UMBRIA, Università degli Studi di Perugia, Confindustria Umbria
Convegno “Sinergie tra fondi strutturali, programmi a gestione diretta e nuovi strumenti finanziari
europei per la ricerca e l’innovazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

17 marzo 2015
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Corso “I finanziamenti dell’Unione Europea 2014-2020: un’opportunità per lo sviluppo locale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

29 ottobre 2014
Università per Stranieri di Perugia
Corso “L’attuazione della legge anticorruzione e il nuovo sistema di prevenzione nelle PA. Il
nuovo sistema penale dopo la L.190/2012 - modulo base"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

9 – 10 ottobre 2014
Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione Programma di ricerca Horizon 2020

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

22 settembre 2014
Commissione europea - DG Ricerca e Innovazione
Giornata di studio Programma HORIZON 2020 - Societal Challenge 6 “Europe: in a changing
world- inclusive, innovative and reflective societies”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

11 marzo 2014
CEERNT – Centre Européen d’Etude et de Recherche et Nouvelles Technologies
Certificato Europeo di partecipazione
Giornata di studio “HORIZON 2020. Nuove regole di gestione e rendicontazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

9 marzo 2012
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (in collaborazione con il Dipartimento
Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Attestato di partecipazione
Corso di formazione “Fondi diretti, Quadro logico e Budget”

• Qualifica conseguita
• Tipologia
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

13 dicembre 2011
SEU – Servizio Europa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

29 – 30 novembre 2011
CEERNT – Centre Européen d’Etude et de Recherche et Nouvelles Technologies. European
Training for Uni-Staff
Certificato Europeo di partecipazione
Corso di Alta specializzazione e Aggiornamento per il personale amministrativo e docente degli
atenei e dei centri di ricerca su “Gestione e rendicontazione dei progetti europei”

• Qualifica conseguita
• Tipologia
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Attestato di partecipazione
Giornata di informazione sul Programma per l’apprendimento permanente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

9 – 13 maggio 2011
P.O.R.E. Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (in collaborazione con Regione Umbria e
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali)
Attestato di frequenza
Corso di formazione “Operatori locali per l’Euro-progettazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

23 novembre 2010 – 24 febbraio 2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

28 giugno 2010
SEU Servizio Europa di Perugia
Attestato di partecipazione
Corso “Il programma cultura 2007: giornata di informazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

3 – 4 giugno 2010
Università per Stranieri di Perugia – EU CORE
Attestato di partecipazione
Corso di formazione sulla progettazione, gestione e rendicontazione di progetti comunitari”,
della durata di 12 ore, con conferimento di 0,5 crediti formativi professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

11 – 14 maggio 2010
SDA Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale dell’Università di Bocconi (SDA Bocconi School of
Management)
Attestato di partecipazione
Corso “Finanziamenti comunitari: accesso, gestione e rendicontazione”

• Qualifica conseguita
• Tipologia

L’Accademia Britannica Umbria
Attestato di frequenza
Corso di lingua inglese livello ‘ADVANCED’ (40 ore) con conferimento di 2 crediti formativi
professionali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

13 novembre 2009
ERASMUS MUNDUS – National Contact Point Italy
Attestato di partecipazione
International Seminar on Joint Degrees. A focus in management and administration of Joint
Programmes

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

16 – 23 settembre 2009
Università per Stranieri di Perugia
Certificato
Corso di formazione POR FSE 2007-2013, della durata di 36 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

15 – 16 giugno 2009
Università per Stranieri di Perugia – Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia
Addetto antincendio
Corso di formazione dei lavoratori incaricati dell’attività antincendio, della durata di 20 ore, con
conferimento di 1 credito formativo professionale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

4 marzo 2009
ERASMUS MUNDUS – National Contact Point Italy
Attestato di partecipazione
Seminario ‘Giornata nazionale Erasmus Mundus II 2009’
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

04 marzo – 30 aprile 2009
Università per Stranieri di Perugia – PCSNet Umbria s.r.l.
Attestato di frequenza
Corso di formazione “Microsoft Office Word ed Excel XP – Livello Avanzato”, della durata di 40
ore, con conferimento di 2 crediti formativi professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

6 marzo 2009
Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione in sicurezza e prevenzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

gennaio – aprile 2009
Università per Stranieri di Perugia
Certificato
Corso di formazione di Informatica – livello avanzato, con conferimento di 2 crediti formativi
professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

10.11.2008 - 12.12.2008
University of Sydney – Centre for English Teaching (Australia)
General English - livello pre-advanced

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Tipologia

18-25 settembre 2008
Università per Stranieri di Perugia
Certificato
Corso di formazione POR FSE 2007-2013, della durata di 40 ore, con conferimento di 2 crediti
formativi professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

Marzo – Giugno 2008
Accademia Britannica Umbria
Corso di aggiornamento di lingua inglese - livello Intermediate, della durata di 45 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

27 marzo – 10 aprile 2008
Università per Stranieri di Perugia
Corso di formazione di contabilità pubblica, della durata di 20 ore, con conferimento di 1 credito
formativo professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

16 novembre – 10 dicembre 2004
ITER S.c.a.r.l. Perugia
Corso di 50 ore in “Marketing e vendite”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tipologia

12.05.2003
Centro Studi Comunicare l’Impresa – Bari
Seminario in “Strumenti classici e nuovi ruoli nella Net Economy”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Livello nella classifica nazionale

2003
Regione Umbria
Qualifica professionale in “Esperta in marketing telematico” con valutazione di 100/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Livello intermedio
Livello intermedio
Livello intermedio

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Livello elementare
Livello elementare
Livello elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità relazionali acquisite in contesti multiculturali sviluppate attraverso esperienze di
studio e lavoro all’estero e perfezionate nell’ambiente lavorativo inerente le relazioni
internazionali.
Ottime capacità organizzative nella gestione del lavoro e di problem solving, perfezionate nel
contesto lavorativo mediante il coordinamento di gruppi di lavoro e di attività e la gestione di
progetti a carattere nazionale ed internazionale.
Ottima conoscenza di Windows Office (Word, Excell, PowerPoint, Access) e ottima capacità di
utilizzo di internet.
Fotografia

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ECDL - European Computer Driving Licence
Patente di guida, categoria B
PUBBLICAZIONI E ALTRI MATERIALI SCIENTIFICI:
Teaching Foreign Languages for specific purposes. Guerra Edizioni. Perugia, Novembre 2012
(Executive Manager). ISBN 978-88-557-0491-5
Expo Milano 2015 – Italy. Perugia 2008 (Coordinamento editoriale del materiale realizzato
dall’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito dell’Expo Milano 2015).
La porta è aperta…Università per Stranieri di Perugia. Perugia, Marzo 2006 (Coordinamento
editoriale, ricerche archivio storico e fotografico).
Arte nell’Umbria dei parchi. Perugia, Novembre 2005 (Consulenza editoriale. Ringraziamenti
dell’editore e dell’autore per la collaborazione, p. 9).
Selfportrait. A History of excellence. Perugia, Ottobre 2005 (Coordinamento editoriale del
Company profile dell’Università per Stranieri di Perugia).
Vivi il verde di Perugia. Comune di Perugia. Perugia, Novembre 2004 (Testi e foto).
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o
uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 196/03, autorizza al trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere
informato/a, che tali dati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto allega fotocopia firmata di documento di identità in corso di validità.

