CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico dell’ufficio
E-mail

Data di nascita

BUFFA MONICA
27-8-1972
Categoria EP – area amministrativa - gestionale
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Capo Servizio - Servizio scuola e dipartimenti politecnici (SSP)
Segretario Amministrativo ad interim Dipartimento di Architettura e design
(DAD)
010.353-6676 Ingegneria
010-209-5563 Architettura
Monica.Buffa@unige.it
servizioscuolapolitecnica@unige.it
dadsegretario@arch.unige.it
27 agosto 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro attuale
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

03/1999 →Oggi
Università degli Studi di Genova
Direzione generale – Capo Servizio Scuola, biblioteca e dipartimenti Scuola
politecnica dal 01-02-2018 a tutt’oggi (DDG n. 364 del 31-1-2018)
Area per le Strutture Fondamentali - Cat. EP - Capo Servizio ad interim - Servizio
Scuola, biblioteca e dipartimenti Scuola politecnica dal 15-06-2015 al 31-12-2017
Segretario Amministrativo ad interim Dipartimento di Architettura e design (DAD)
dal 16-10-2017
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Lingue e culture moderne (dal 1-022013 al 14-06-2015)
Segretario amministrativo del Centro di Servizi della Facoltà di Lingue e letterature
straniere (dal 16-3-1999 fino a ottobre 2012)
Segretario amministrativo del Centro di Servizi della Facoltà di Scienze Politiche
(dal 16-03-1999 fino al 2002)
Nominata Tutor del sostituto Segretario Amministrativo del CSBA nel 2009 (3 mesi)
Responsabile del supporto alle attività amministrativo-contabili, inclusa la delega
alle predette attività e alla firma dei mandati di pagamento e reversali di incasso in
caso di assenza e impedimento del S.A. per la Scuola di Scienze umanistiche (da
ottobre 2012 al 31 gennaio 2013) – DDG. 1088 del 22/10/2012

•
Partecipazione a gruppi di
lavoro e commissioni

2017 Gruppo di lavoro per “Definire nuovi criteri per l’attribuzione del budget alle
strutture
2017 Gruppo di lavoro per la stesura del nuovo manuale di contabilità
2017 Componente del Comitato utenti servizi Cineca – DDG 39094 del 31-5-2016
2016 Gruppo di lavoro per programmazione acquisti beni e servizi 2017/2018 –
DDG 75655 del 31-10-2016
2016 Componente Commissione di aggiudicazione per la procedura di affidamento
dei servizi di apertura/chiusura, servizio pubblico e di prestito delle biblioteche
dell’Università – D.R. 3368 del 14-10-2016
2016 Componente commissione per il funzionamento del servizio ispettivo per il
triennio 2016 – 2018 – D.R. n. 1922 del 31-5-2016
2015 Gruppo di lavoro per il nuovo regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità
2015 Gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione dei processi. Sottogruppo:
Gestione contabile proventi con vincolo di destinazione e Crediti inesigibili
2012 Gruppo di lavoro interdisciplinare a supporto delle attività di progetto di
attivazione in Ateneo della piattaforma applicativa U-GOV di CINECA: Linea di
Progetto Compensi e Missioni e Linea di Progetto Contabilità strutture decentrate
2010 Gruppo di lavoro a supporto della rendicontazione del programma Lifelong
Learning Program.
2009 Gruppo di lavoro a supporto della rendicontazione del programma Lifelong
Learning Program Componente, in qualità di esperto, di commissioni esaminatrici in concorsi a tempo
determinato e indeterminato banditi dall’Università degli studi di Genova per il
reclutamento di personale tecnico-amministrativo.
2017 CINECA – Cineca Day Torino Centro Congressi Lingotto – 25 maggio 2017

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc)

2017 Università degli Studi di Genova – Corso per preposti per la sicurezza sul
lavoro – Genova – 26-04-2017
2016 COINFO - progetto ISOIVA - partecipazione al 42° corso di formazione
continua e aggiornamento professionale
2015 Università degli studi di Genova - Corso di formazione "La comunicazione in
ambito professionale"
2015 Università degli Studi di Genova - Partecipazione al Convegno "Nuovi assetti
organizzativi delle Università"
2015 Università degli Studi di Genova - Focus group sulla fatturazione elettronica
2014 Università degli studi di Genova - Corso di formazione "Le acquisizioni in

Altre esperienze professionali
Nome del datore di lavoro

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

10/1998 - 03/1999
Comune di Genova – Direzione Gabinetto del Sindaco-Settore politiche
europee
Consulente esterno
Gestione e monitoraggio fisico – finanziario del PIC URBAN ZENIT – Progetto
Urban Genova
07/1998 - 10/1998
Saiwa S.p.a. - (Gruppo Danone) – Direzione amministrativa e finanziaria
Stage Formativo post Laurea
Ottimizzazione flussi documentali inerenti alle procedure amministrative
complesse-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Titolo della Tesi di Laurea

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

CAPACITÀ NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE

CAPACITÀ LINGUISTICHE

31 maggio 2018

10/1991 - 03/1998
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Economia
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, Economia
Aziendale
Dottore Magistrale - Voto di laurea 105/110
Laurea magistrale
Il controllo di gestione negli enti locali: l’esperienza del Comune di Genova.
Relatore: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli

10/1986 - 03/1991
Istituto Tecnico Commerciale Carlo Rosselli di Sestri Ponente
Ragioneria, Diritto, Economia, Scienza delle Finanze , Lingue (Inglese e
Francese), Informatica.
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale (Corso IGEA)
Buone capacità all'utilizzo dei vari applicativi informatici adottati nell'Ateneo, in
particolare nell'uso degli strumenti informatici di Office Automation

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Livello Scritto
BUONO
BUONO
BUONO……………….BUONO

