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V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA PIETRELLA 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

 30  agosto 1982 

Cat. D – posizione economica D2 - Area Amministrativa gestionale 

Università degli Studi di Macerata 

Responsabile Unità organizzativa Didattica e Studenti – Dipartimento Giurisprudenza 

Telefono   0733.258.2489 - 0733.258.2676 

Fax dell’Ufficio  0733.258.2566 

E-mail istituzionale  francesca.pietrella@unimc.it 

Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
Dal 30.12.2008  Assunta, a seguito di concorso pubblico, presso l’Università degli Studi di Macerata, nella 

categoria D posizione economica D1 – area amministrativa gestionale,  presso la Segreteria 
di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza 

    Dal 1.09.2013 ad oggi  Responsabile della Unità organizzativa Didattica e studenti del Dipartimento di 
Giurisprudenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e/o coordinamento attività procedimentali di competenza del Dipartimento 
relative: 

- alla progettazione, programmazione ed erogazione dell’offerta formativa dei corsi di 
studio, delle Scuole di Specializzazione e dei corsi post lauream; 

-  all’accreditamento dei corsi di studio e alla valutazione della qualità della didattica. 
Responsabile PTA per l’Assicurazione della Qualità del Dipartimento per la didattica.  
Referente amministrativo per la Commissione paritetica docenti studenti del Dipartimento. 

Coordinamento Segreteria Studenti. 

Responsabile gestione sito Web del Dipartimento. 

Referente amministrativo del Dipartimento per il Progetto I CARE. 

Incarichi: 

 Componente, in qualità di rappresentante del personale tecnico amministrativo, del 
Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza per il triennio accademico 2012-2015 e 2015-
2018 

 Supporto organizzativo e gestionale nell’ambito della Summer School “Arts, fashion and 
culture: the era of innovative and creative industries. How to develop a winning Italy-
China cooperation” – a.a. 2015-2016 

 Segreteria didattica del Corso di Formazione INPS VALORE P.A. 2015 “La responsabilità 
amministrativa e disciplinare e l’efficientamento della Pubblica Amministrazione” – a.a. 
2015/2016 

 Componente della Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti del 
personale tecnico amministrativo per il triennio 2015/2018 e dei dottorandi di ricerca per 
l’a.a. 2015/2016 

 Tutor per il progetto Alternanza Scuola – Lavoro dal 20/01/2014 al 08/02/2014 

 Componente della commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti del CNSU 

 Componente supplente della commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti 
degli studenti negli organi accademici e nel Consiglio di amministrazione dell’ERSU per il 
biennio accademico 2014-2016 

 Componente della commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi 
e dei titolari dei contratti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento – a.a. 2013/2014. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Anno  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato (Corte di Appello di Ancona). 

• Anno  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Specializzazione conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali dell’Università degli Studi di Macerata. 

• Anno  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea specialistica in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Macerata con votazione 110/110, con lode. 

• Anno  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea triennale in Scienze giuridiche, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Macerata con votazione 110/110, con lode. 

• Anno  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico G. Leopardi di Macerata. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE  LINGUE  INGLESE 

  Certificazione linguistica First Certificate in English (FCE) - University of Cambridge 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Discreto  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Patente europea del computer (ECDL) 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office, utilizzo 

corrente Internet e posta elettronica. 

Conoscenza e utilizzo dei seguenti applicativi di Ateneo: Esse3, GAC, Protocollo -Titulus,   
MIA, Redmine. 

Gestione e aggiornamento  sito web del Dipartimento. 

 

ALTRO  Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento professionale, convegni e 
seminari, conferenze e giornate di studio, tra i quali: 

- Giornata di formazione per le Commissioni paritetiche docenti studenti, organizzato 
dall’Università degli Studi di Macerata in data 13 ottobre 2016 

- Corso di formazione con profitto “Accordi tra Università per il rilascio di titoli congiunti e 
partecipazione ai programmi comunitari”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Macerata in data 28 settembre 2016 

- Corso di formazione “Tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Macerata in data 27 giugno 2016 

- Corso di Formazione con profitto INPS Valore P.A. 2015 “La responsabilità 
amministrativa e disciplinare e l’efficientamento della P.A.” (40 ore) organizzato 
dall’Università degli Studi di Macerata nel periodo marzo-maggio 2016 

- Ciclo di seminari “Dialogando con la disabilità” organizzati dal servizio di disabilità e DSA 
dell’Università degli Studi di Macerata: “I disturbi di apprendimento” - 15 marzo 2016, 
“Disabilità e qualità della vita” - 4 aprile 2016, “La normativa sulla disabilità” - 11 maggio 
2016  

- Conferenza ANVUR “Verso una nuova AVA: la proposta ANVUR”,  Perugia 8 aprile 2016, 
(diretta streaming) 

- Convegno “Disabilità e percorsi di formazione: storie di inte(g)razione”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Macerata in data  3 dicembre 2015 

- Corso di formazione “Anagrafe Nazionale Studenti”, organizzato dall’Università degli 
Studi di Macerata in data 16 ottobre 2015 

- Corso di formazione per “La conoscenza e l’approfondimento del software Titulus- 
protocollazione e conservazione dei documenti amministrativi”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Macerata in data 12 maggio 2015 

- Corso sul management didattico “Progettazione e gestione dell’offerta formativa alla luce 
del sistema integrato AVA” – Roma, Fondazione CRUI, 6 marzo 2015 
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- Corso di aggiornamento professionale con profitto “Trasparenza e anticorruzione: tra 
obblighi di legge e adempimenti operativi”, presso l’Università degli Studi di Macerata, in 
data 14 e 15 maggio 2014 

- Corso di formazione con profitto in “Lingua inglese – English in teaching and research 
institutions – Livello B”, organizzato dall’Università degli Studi di Macerata (35 ore) dal 
26/11/2013 al 13 febbraio 2014 

- Corso di formazione “Contabilità – corso base”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Macerata in data 30 e 31 ottobre 2013 

- Incontro di In-formazione sul sistema A.V.A., organizzato dall’Università degli Studi di 
Macerata in data 24 aprile 2013 

- Seminario “Il Governo delle Università tra vincoli di bilancio e prospettive di sviluppo”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Macerata in data 18 marzo 2013 

- Corso di formazione “L’amministrazione pubblica digitale” (corso base), organizzato 
dall’Università degli Studi di Macerata in data 31 maggio e 1 giugno 2010 

 

 

 

 

 
Macerata, 1 febbraio 2017                                                                                         F.to  Francesca Pietrella 

 


