
Anna benedetta 

Barbato 

DATA DI NASCITA: 

omissis 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

I omissis 

• omissis

■ omissis

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

18- Via Andrea Provana di Leyni , Genova, Italia 

Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado 

Scuola Collegio Emiliani Dei Padri Somaschi ( Liceo Classico) 

ATTUALE - Piazzale Emanuele Brignole, Genova , Italia 

Corso di laurea triennale in scienze internazionali e 
diplomatiche 

Università degli studi di Genova 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

A TTUALE- Genova, Italia 

Rappresentante di Dipartimento 

Università degli studi di Genova 

Approvazione durante le riunioni con i docenti di: 

0 Questioni economiche interne. 
0 Pratiche studenti (riconoscimento esami Erasmus, richieste 

anticipazione laurea). 
0 Offerta formativa. 
0 Appelli d'esame e sessioni di laurea. 
0 Progetti di ricerca. 

ATTUALE - Genova , Italia 

Rappresentante in consiglio di corso di studi 

Università degli studi di Genova 

0 Mediare il rapporto tra studenti e docenti. 
0 Approvare le pratiche studenti (piano di studi, riconoscimento 

esami Erasmus, passaggi e trasferimenti). 
0 Valutare l'offerta formativa. 
0 Approvare le attività curricolari ed extracurricolari (eventi, tirocini, 

conferenze). 

ATTUALE- Genova, Italia 

Rappresentante studenti Commissione scientifica per la 
ricerca e assicurazione della qualità 

università degli studi di Genova 

0 Attuare le politiche per la qualità attraverso la traduzione degli 

indirizzi strategici deliberati dagli Organi di governo in linee 

operative. 
0 Definire degli strumenti per la qualità, in particolare definire 

processi e relative procedure per l'Assicurazione della qualità per 

la gestione della didattica, della ricerca e della terza missione. 
0 Programmare e attuare la formazione per l'Assicurazione della 

qualità. 
0 Affiancare i responsabili operativi fornendo supporto di 

competenze per lo svolgimento delle attività di Assicurazione 

della qualità. 
0 Verificare il rispetto delle procedure e delle tempistiche di 

Assicurazione della qualità. 
0 Attivare ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all'interno 

dell'Ateneo. 
0 Organizzare e verificare la compilazione della Scheda Unica 

Annuale da parte dei Corsi di studio. 
0 Organizzare e verificare le attività di Monitoraggio Annuale e di 

Riesame Ciclico dei Corsi di studio. 
0 Organizzare e monitorare le rilevazioni delle opinioni degli 

studenti, dei laureandi e dei laureati. 










