CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

TREMATERRA ROSSANA
09/11/1966
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (cat. D)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
Posizione Organizzativa - Dipartimento di Matematica

Numero telefonico
dell’ufficio

0103536963

Fax dell’ufficio

0103536960

E-mail istituzionale

trematerra@dima.unige.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

- INDAGINE SULLE IMPRESE IN LIGURIA (1998) ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
- Presso i dipartimenti DISCLIC e DINOG dal 1998 al 2005:
attività di segreteria di direzione (dal 1998 al 2001), attività
di tipo amministrativo, contabile e patrimoniale, tutorato
Presso il Servizio Comunicazione (2005-2015): Attività di
supporto per il Settore Web di Ateneo e attività grafica;
Informazione
di
carattere
istituzionale,
Supporto
nell’organizzazione
dell’inaugurazione
dell’anno
accademico, Attività relative alla gestione di procedure
negoziali e contabili relative alle attività di competenza del
Servizio - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
- Incarico di tutor per il corso di formazione sulla
“Comunicazione esterna” (ottobre-dicembre 2006) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
- Incarico di tutor per il corso di formazione 2009 per
personale neoassunto (giugno-luglio 2009) - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI GENOVA
- Presidente e vice –Presidente del seggio elettorale per lo
svolgimento delle elezioni delle commissioni giudicatrici per
le valutazioni comparative per copertura posti di professore
di I e II fascia e di ricercatore universitario (I sessione 2007)
e di posti di professore e ricercatore (I suppletiva alla II
sessione 2008) - 15-16 giugno 2010 - UNIVERSITA' DEGLI
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CURRICULUM VITAE

STUDI DI GENOVA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Discreta
- FORMAZIONE ANNI 2015 2016 Corso COINFO e
Fondazione CRUI “La contabilità economico – patrimoniale
negli Atenei: norme, metodo, applicativi” 25-26/03/2015
Corso UNICONTRACT “Le procedure in economia alla luce
delle più recenti novità normative” 18-19/05/2015
Formazione generale dei lavoratori ai sensi del Decreto
Legislativo 81/2008 (luglio 2015) XXVI Convegno Nazionale
- Responsabili Amministrativi: Giornata su contabilità
economico patrimoniale, DURC, acquisizioni di beni e
servizi, prevenzione della corruzione legalità e
orientamento al risultato (9/10/2015) Corso sul D. Lgs.
18/4/2016 n. 50 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
(15-16 giugno 2016) Corso “Elementi di contabilità e attività
negoziale” (31 maggio – 14 giugno 2016) Corso sulla
gestione e redazione del sito federato Webnet-Kit Unige (9
maggio 2016) Corso in materia di aggiornamento fiscale,
previdenziale, tributario e disciplina degli acquisti di beni e
servizi (15-16 febbraio 2016)

2

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
dirigente: TREMATERRA ROSSANA
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Dipartimento di Matematica
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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