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Laurea in Lettere, indirizzo Moderno, conseguita presso l’Università degli
Studi di Genova (11-12-2000).
Votazione: 110/110 e lode con dignità di stampa.

1/10/2014 – Oggi
Responsabile dell’unità di supporto alla didattica del Dipartimento
DITEN dell’Università degli Studi di Genova.
Supporto gestionale amministrativo alla didattica dei Corsi di Studio
in responsabilità al DITEN:
Laurea triennale
- Ingegneria Elettrica
- Ingegneria Elettronica Elettronica e Tecnologie
dell’informazione
- Ingegneria Nautica
- Ingegneria Navale
- Maritime Science and Technology
Laurea magistrale
- Internet and multimedia Engineering
- Ingegneria Elettrica
- Ingegneria Elettronica
- Yacht Design
- Ingegneria Navale
- Engineering for Natural Risk Management
- Engineering Technology for Strategy (and Security)
2010 – Assunta nella Pubblica Amministrazione vincitrice di concorso,
impiegata Cat. C 2 presso l’Università degli Studi di Genova.

2004-2014 – Manager Didattico per i Corsi di Studio in Ingegneria
Elettrica e per i Corsi di Studio di Ingegneria Chimica (2008-2009)
dell’Università degli Studi di Genova.
2003 – Collaborazione saltuaria come bibliotecaria presso il Civico
Museo Biblioteca dell’Attore del Teatro di Genova..
2001- 2003 – impiegata presso Palazzo Ducale S.p.A., Fondazione
per la Cultura di Genova (hostess durante mostre d’arte nei periodi
dal 26/10/2001 al 13/03/2002, dal 20/11/2002 al 02/02/2003, dal
7/03/2003 al 21/04/2003).
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che
ritiene di dover
pubblicare)

Inglese scolastico
Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Word,
Excel e Power Point; Internet e Posta elettronica.
Applicativi per la didattica: AulaWeb, UniGeDidattica, SUA CdS.
PUBBLICAZIONI
“Luigi Veronesi…” in “Studi di Storia delle Arti”, n°10, anno
2000/2003, Ed. De Ferrari (2004).
CORSI DI FORMAZIONE
2019 - Corso di formazione obbligatoria "Il GDPR in 10 pillole".
Corso base sul Regolamento privacy europeo 679/16 (GDPR).
Valutazione positiva del test finale.
2018 – Corso di Formazione su Piattaforma EasyAcademy
piattaforma informatica per l'organizzazione dei calendari delle
lezioni e la gestione delle aule e dei laboratori di Ateneo.
2018 – Scuola di Formazione Permanente su Management Didattico
Fondazione CRUI – presso la sede della Fondazione CRUI a Roma
(Valutazione positiva del test finale).
2015 – Corso di formazione “I Corsi di Studio internazionali” presso
l’Università degli Studi di Torino (8, 9 novembre 2016). Valutazione
positiva del test finale.
2015- Attestato di idoneità tecnica “addetto antincendio per attività
a rischio elevato di incendio (livello C) rilasciato a seguito di esame
dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile di Genova.
2015 – Corso di formazione “Progettazione e gestione dell’offerta
formativa alla luce del sistema integrato AVA”, presso la sede della
Fondazione CRUI a Roma (attestato di partecipazione).
2012 – Corso di formazione “Scuola di Formazione Permanente sul
Management Didattico”, presso la sede della Fondazione CRUI a
Roma (31 maggio, 1, 11, 25 giugno, 9 luglio 2012). Valutazione
positiva del test finale.
2012 – Corso di formazione “L’Europrogettazione per
l’internalizzazione dell’Ateneo: il project management e la
rendicontazione dei finanziamenti comunitari per la ricerca e
l’istruzione superiore” organizzato dall’Università degli Studi di
Genova (dal 23 al 26 gennaio 2012). Valutazione positiva del test
finale.
2010 – Corso per il personale neoassunto “La vita universitaria e le
sue componenti: lo studente, il docente, il personale tecnico
amministrativo” organizzato dall’Università degli Studi di Genova.
2003 – Corso di formazione per Manager Didattico (100 ore di
didattica frontale) organizzato da PerForm, Centro di Formazione
Permanente

dell’Università degli Studi di Genova (da 11 settembre 2003 al 28
novembre 2003). Valutazione positiva del test finale.
CONVEGNI E SEMINARI
2015 – XXVI Convegno nazionale – Responsabili amministrativi
delle Università “Nuovi assetti organizzativi delle Università”
(Genova 7-9 ottobre 2015).
2012 – Seminario “La valutazione della didattica universitaria e i
processi di accreditamento dei Corsi di Studio” promosso dal
Prorettore per la Formazione e dal Centro di Ateneo per la Ricerca
Educativa e Didattica (CARED) dell’Università degli Studi di
Genova, (4 Aprile 2012).
2012 – Seminario online “Le pratiche di valutazione e
accreditamento nella riforma Gelmini (L. 240/10)” organizzato dalla
Fondazione CRUI (Roma, 10 -11 novembre 2011).
2007 – 2008 – 2009 – 2013 – Partecipazione a numerosi incontri di
formazione per Referenti di AulaWeb, organizzati dallo staff di
CSITA, dell’Università degli Studi di Genova, per informazioni
generali e aggiornamenti sul portale della didattica online di Ateneo.
2005 – Partecipazione al Convegno dal titolo “Modelli innovativi di
gestione per la nuova Università: dal Manager al Management”,
Pavia, Fondazione CRUI in collaborazione con l’Università di Pavia
(28 febbraio 2005).

