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Esperienza lavorativa
Incarichi ricoperti

Dal 2018 a tutt’oggi: Responsabile dell’Area Patrimonio ed Economo
dell’Ateneo
Dal 18.11.2015 al 30.01.2018 Responsabile Area Servizi agli Studenti e
Coordinatore Interno per le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro
Dal 20.05.2015 al 17.11.2015: Responsabile Area Segreterie e Servizi agli
studenti
2012-2015 Responsabile Area Corsi di Lingua e Servizi Generali
2011-2012 Responsabile Area Corsi di lingua
2002-2011 Direttore Centro di Attività Culturali e Ricreative
2000-2001 Responsabile del Servizio di Supporto al Nucleo di Valutazione
2000-2001 Responsabile del Servizio per le Relazioni Sindacali
Dal 1980 al 2000 in servizio presso Segreteria Studenti, Biblioteca d’Ateneo,
Direzione Amm.va
1976-1980 impiegata presso uno studio di consulenza di Perugia (visure
ipocatastali ed altri servizi per gli istituti bancari umbri)

Istruzione e Formazione
Titoli di studio

2005 Laurea in Lettere vecchio ordinamento presso l’Università degli Studi
di Perugia
2002 Laurea in Lingua e cultura italiana presso l’Università per Stranieri di
Perugia
2002 Diploma Universitario per l’Insegnamento della Lingua italiana a
Stranieri presso l’Università per Stranieri di Perugia
1976 Maturità classica

Capacità linguistiche

Conoscenza di livello avanzato della lingua francese; conoscenza di livello
scolastico della lingua inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altri Incarichi

Conoscenza dei principali applicativi office automation

2019 - Delega del Direttore Generale Reggente ad effettuare
l’espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi con rilevanza
sia interna che esterna relativi agli ordinativi diretti, nonché nel portale
del MEF Acquisti in rete, fino all’importo massimo di Euro 5.000 al netto
di IVA.
2019 – Conferma delega di cui sopra da parte del Direttore Generale

2018 – Presidente della commissione giudicatrice per la Procedura
idoneativa per chiamata nominativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi
vigenti di cui all'art. 8 della Legge 68/99, per la copertura di due posti di
cat. C, posizione economica C1, area amministrativa
2018 – Incarico ad operare nell’ambito del portale “Piattaforma dei Crediti
Commerciali” per quanto di competenza dell’Area Patrimonio.
2018 – Delega del Direttore Generale ad effettuare l’espletamento delle
procedure di acquisto di beni e servizi con rilevanza sia interna che esterna
relativi agli ordinativi diretti, nonché nel portale del MEF Acquisti in rete,
fino all’importo massimo di Euro 5.000 al netto di IVA.
2018 – Incarico di Economo dell’Università per Stranieri di PG
2015 – Incarico di Coordinatore Interno per le disposizioni in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.
2015 – Membro del gruppo di lavoro organizzazione Corsi di lingua e cultura
italiana
2015 – Componente commissione ASL preposta all’individuazione del
dirigente cui attribuire l’incarico libero-professionale per l’assistenza
medico-generica ambulatoriale c.o Univ. Per Stranieri di Perugia
2014 – Membro della commissione per l’attribuzione delle borse di studio
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
2014 Componente commissione esaminatrice procedura mobilità
volontaria per un posto di categoria EP
2014 – Presidente commissione esaminatrice procedura mobilità volontaria
per un posto di categoria C
2014 – Referente funzionale per l’attivazione della nuova procedura
Stranieri nel Gruppo di Lavoro per l’attivazione di ESSE3, Ugov-Di e
Stranieri
2014 – Presidente Commissione esaminatrice per l’assunzione obbligatoria
di n.due unità, categoria B, riservato a soggetti disabili di cui art.1 legge
12.03.99
2014 – Delegata del Rettore quale rappresentante dell’Università per
Stranieri in seno al Consiglio Direttivo del Centro Universitario Sportivo
Perugia
2011 – Nomina del Consiglio Accademico quale membro della Commissione
per l’assegnazione di borse di studio a Rappresentanze culturali all’estero
2007-2011 – Componente del Consiglio Accademico dell’Università per
Stranieri
2004-2007 – Componente del Consiglio Accademico

Pubblicazioni

“Il fenomeno migratorio dall’Unità fino alla Prima Guerra Mondiale (18611914). La percezione interna e gli sviluppi nelle terre d’accoglienza” ANNALI
dell’Università per Stranieri di Perugia – n.29
Perugia, novembre 2016
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