
 

Anna Cimarelli 

Informazioni 

personali 

 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 04/11/1964 

Residenza: Tolentino (Mc) 

E-mail istituzionale: anna.cimarelli@unimc.it 

E-mail personale: anna.cimarelli@gmail.com 

Telefono: 0733-2584370 

Fax: 0733-2584380 

Posizione 

Ricoperta 

 

Funzionario Area amministrativa gestionale - Responsabile della Unità 
Organizzativa Ricerca e Internazionalizzazione del Dipartimento di Studi 
Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia 

Esperienze 

professionali e 

incarichi 

 23.5.2016-10.6.2016: Tutor Alternanza Scuola Lavoro 2015/2016 IIS Filelfo 
Tolentino  

 27.1.2014-15.02.2014: Tutor Alternanza Scuola Lavoro 2013/2014 IIS A. 
Gentili San Ginesio,  

 27.06.2014: Componente Unità di Internal Audit per la revisione e la 
certificazione di I livello dei progetti di ricerca PRIN e FIRB  

 6.3.2014: Componente dell’equipe di coordinamento - Facilitatore, attività di 
standard setting nell’ambito del programma FIxO (Formazione e Innovazione 
per l’Occupazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 
-  incarico del Direttore Generale, Nota prot. 2531 

 27.11.2013: Relatrice - Conferenza di ateneo su: “I risultati della VQR come 
base di sviluppo della ricerca in Ateneo” - Aula Magna Università di Macerata  

 15.07.2013: Componente dell’equipe di coordinamento - Facilitatore, attività di 
standard setting nell’ambito del programma FIxO (Formazione e Innovazione 
per l’Occupazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)   
incarico del Direttore Generale, Nota prot. 4736  

 31.01.2013: Incarico di responsabile della Unità Organizzativa Ricerca e 
Internazionalizzazione del Dipartimento di Studi Umanistici, Direttore 
Generale, DDG 8 del 2013 (In corso) 

 01.10.2012 Administrative nel Progetto europeo IN-PATH Intelligent pathways 
for better inclusion  

 17.07.2012: Incarico di responsabile della Unità Organizzativa Ricerca e 
Internazionalizzazione del Dipartimento di Studi Umanistici, D.D.G. 27  
(Prosegue senza soluzione di continuità con DDG 8/2013) 

 23.02.2012: Membro della commissione per la valutazione delle domande di 
mobilità interna presso l’Istituto Confucio di UNIMC - DDA n. 14  

 5.5.2011: Gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio sociale – Referente 
del Dipartimento di Ricerca Linguistica, Letteraria e Filologica (DIPRI), D.R. 
221  

 2011-2012: Incarico all’Istituto CONFUCIO: Start-up, gestione e primo avvio 
delle attività didattiche e culturali Gestione amministrativa e contabile, 
programmazione finanziaria e didattica e rendicontazione. 

 Dal 2012: Componente del tavolo di coordinamento per la ricerca, in veste di 
responsabile u.o. ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici (Delibera del 
Senato Accademico di Istituzione Tavoli di coordinamento per la didattica e la 
ricerca e D.D.G. 27 del 17.7.2012 - Senato Accademico/D.G.-Delibera n.5.-
Legge n. 240/2010 – Assetto organizzativo dei nuovi dipartimenti – criteri 
generali e modello per il dimensionamento organizzativo, del 28.02.2012+ 
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D.D.G. 27/2012) 

 3.3.2008: Delega del Direttore Amministrativo/Generale al conferimento 
telematico delle comunicazioni obbligatorie ex art. 4-bis del D.Lgs. 181/00 e 
successive modificazioni e integrazioni 

 Dal 20.03.2004 al 21.06.2012: Incarico di SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
Dipartimento di Ricerca Linguistica, Letteraria e Filologica (DIPRI) - D.D.A n. 
61/2004, D.R. 341 del 22.06.2012, disattivazione strutture e costituzione dei 
nuovi dipartimenti ex L. 240/2010.  

 2008, 2009, 2010: Referente del Dipartimento di Ricerca Linguistica Letteraria 
e filologica per il Bilancio sociale dell’Ateneo.  

 A.A. 2006/2007: Gestione amministrativo-contabile del Master in 
Comunicazione e persuasione 

 A.A. 2005-2006: Gestione amministrativo-contabile del Corso di 
perfezionamento FSE in Mediatore linguistico per l’impresa digitale e 
internazionale 

 A.A. 2004-2005: Gestione amministrativo-contabile del Master FSE in 
Comunicazione e valorizzazione del patrimonio letterario documentario e 
vocale  

 A.A. 2005-2006: Gestione amministrativo-contabile del Corso di 
perfezionamento FSE in Management culturale  

 20 aprile 2005. Inquadramento nell’area amministrativa gestionale (D.D:A. n. 
85) 

 20 marzo 2004. Mobilità interna presso il Dipartimento di Ricerca Linguistica 
letteraria e filologica con l’incarico di Segretario Amministrativo. Mansioni 
svolte: 

 Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo 

 Variazioni di bilancio 

 Contabilità 

 Attività negoziale 

 Personale 

 Consiglio del Dipartimento: convocazioni, verbalizzazione e 
archiviazione atti 

 Archivio e Protocollo 

 Convenzioni di ricerca 

 Ricerca nazionale ed internazionale 

 Maggio/giugno-settembre/novembre 2001: attività di docenza per 60 ore nel 
corso di formazione professionale “Internet in biblioteca” rivolto al personale 
delle biblioteche universitarie e del Polo SBN Università di Macerata 

 Agosto 2000. Inquadramento in categoria D1 (art. 4 C.C.N.L. Università). 

 2000-2004: Responsabile della Biblioteca Digitale e sito web del CASB 

 29 Giugno 2000. Mobilità interna (FT) presso il Centro d’Ateneo per i servizi 
bibliotecari. Mansioni svolte: 

 Collaborazione alla realizzazione della rete intranet delle basi dati on 
line.  

 Monitoraggio dell’Opac monografie e dell’Opac periodici.  

 Collaborazione alla stesura dei progetti del Centro. 

  Formazione e assistenza ai bibliotecari del polo nelle procedure SBN.  

 Ordini librari on line. 

 Ristrutturazione completa del sito del Casb. Progettazione e adozione 
di una nuova veste grafica; progettazione e riorganizzazione dei 
contenuti; semplificazione dell’accesso alle informazioni; dotazione di 
appositi spazi informativi e di istruzioni alla consultazione; 
potenziamento dell’area intranet; classificazione e formulazione di liste 
di risorse da internet; creazione di una “Reading Room” virtuale, con 



accessi per editore, in ordine alfabetico, e per soggetto. Creazione 
delle aree di Virtual Reference Desk per gli ambiti giuridico ed 
umanistico.  

 Assistenza in relazione all’accesso al server CD. Pubblicazione 
statistiche di accesso  

 Filtraggio accessi a banche dati in abbonamento consortile. 
Predisposizione di elenchi dedicati 

 Predisposizione e monitoraggio accesso periodici on line  

 Supervisione e coordinamento delle attività svolte dai collaboratori 

 1 Settembre 1999. Mobilità interna (parziale) presso il Centro d’Ateneo per i 
Servizi bibliotecari dell’Università di Macerata. Mansioni svolte: 

 Realizzazione del sito web del Centro.  

 Realizzazione del catalogo dei cd-rom on line. 

 1999-2000. Componente del comitato tecnico del Polo SBN di Macerata. 

 1997-1998. Collaborazione attività di revisione della banca dati SBN 
dell’Ateneo, finalizzata alla migrazione in Indice del polo SBN di Macerata. 

 1997-1998. Collaborazione con il Centro Studi per la storia dell’Università di 
Macerata, nell’ambito della pubblicazione degli Atti dello Studium generale 
Maceratense dal 1551 al 1579, a cura di Sandro Serangeli. 

 1991-2000. Collaboratore di biblioteca presso l’Istituto di diritto romano 
dell’Università di Macerata. Mansioni svolte: 

 Catalogazione del Fondo Orestano (fondo antico e fondo moderno).  

 Recupero del pregresso con catalogazione in SBN dei principali fondi della 
biblioteca.  

 Realizzazione del sito web dell’Istituto.  

 Catalogazione dei periodici in SBN.  

 Ricerca bibliografica per studenti e docenti nei cataloghi in linea 

 Assistenza alla consultazione delle banche dati elettroniche on site. 

 1991. Vincitrice di Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 4 posti di 
collaboratore di biblioteca (VII qualifica), con punti 16,50/20 (secondo posto 
della graduatoria di merito approvata D.R. n. 301 del 9 apr 1991) presso 
l’Università degli Studi di Macerata. In servizio dal 07/05/1991. 

 1991. Collaborazione con l’Associazione Eurekattività per il Progetto 
“Informagiovani” del Comune di Tolentino 

 Dal 24/02/1990 al 08/03/1990: insegnamento di Materie letterarie presso 
Istituto Tecnico Commerciale Statale L. Einaudi di Tolentino; 

 Dal 11/03/1989 al 21/03/1989: insegnamento di Materie letterarie e latino 
presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Tolentino 

 1989. Collaborazione con la cooperativa “Prima Speciale” di Tolentino. 
Catalogazione in SBN del Fondo “Riccardo Orestano” presso l’Istituto di diritto 
romano dell’Università di Macerata 

 Dal 10/12/1988 al 20/12/1988: insegnamento di Materie letterarie e latino 
presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Tolentino 

 Idoneità conseguita nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per 
n.1 posto di assistente amministrativo presso il Dipartimento Servizi sociali, I 
settore, I unità operativa (Biblioteca Comunale) del Comune di Tolentino col 
punteggio di 73,60/110 (2° posto della graduatoria, approvata con Delibera G. 
M. del 12/05/1988). 

Cariche elettive negli organi accademici o organismi sindacali 

 13 luglio 2012 Nomina a componente del Senato Accademico dell’Università 
di Macerata in qualità di rappresentante del personale tecnico amministrativo, 
triennio 2012-2015. 

 Novembre 2007. Eletta nelle RSU Università di Macerata - triennio 2007-2010 



– coordinatrice fino al 2008 

 Novembre 2007. Eletta nelle RSU Università di Macerata, triennio 2004- 2007 
– coordinatrice 

 2000-2002: elezione a componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di Macerata in qualità di rappresentante del personale tecnico 
amministrativo. 

 

Istruzione e 

formazione 

 Diploma di maturità classica a.s. 1982/83, votazione 58/60 

[  Laurea  ]  

 Lettere, indirizzo moderno presso l’Università degli Studi di Macerata con 
tesi in Storia dell’arte medievale e moderna dal titolo “La scuola di 
Camerino e l’avvento del Rinascimento nelle Marche. Il ruolo di Piero 
della Francesca” e votazione di 110/110 con lode. 

 

Corsi di formazione  

 Corso di formazione “Approccio alla progettazione comunitaria: i bandi, i 
formulari, la loro interpretazione e la valutazione di fattibilità”, Università di 
Macerata, 29 settembre 2016 

 Corso di formazione “Accordi tra Università per rilascio di titoli congiunti e 
partecipazione ai programmi comunitari” Università di Macerata, 28 settembre 
2016. 

 Corso di aggiornamento Comunicazione scientifica e open access, Università  
di Macerata, 8 giugno 2016 

 Corso di formazione “I bandi Individual fellowship nella Marie Sklodowska-
Curie in Horizon 2020, Università di Macerata, 19 aprile 2016 

 Workshop The Retreat of Public Research and its Adverse Consequences on 
Knowledge, Innovation and Social Welfare, Università di Macerata, 18 aprile 
2016 

 Seminario “Le riviste digitali e la valutazione bibliometrica: le risorse di Unimc”, 
Università  di Macerata, 1 aprile 2016 

 Seminario “Innovazione sociale, innovazione culturale. Le politiche europee e 
le opportunità di finanziamento”, Università di Macerata, 23 marzo 2016  

 Corso di formazione “Come massimizzare l’impatto in Horizon 2020, 
Comunicazione e disseminazione”, Università  di Macerata, 23 febbraio 2016 

 Workshop Engagement to Horizon 2020, Università di Macerata, 3 febbraio 
2016 

 Corso di aggiornamento “Gli aspetti etici nei progetti finanziati da Horizon 
2020”, Università  di Macerata, 21 gennaio 2016 

 Seminario “IRIS a supporto delle VQR”, Bologna , CINECA 11 novembre 2015 

 Seminario “IRIS per la disseminazione e la valutazione della Ricerca”, 
Bologna, 26 maggio 2015 

 Corso di aggiornamento “Le regole finanziarie del programma Erasmus Plus”, 
Università di Macerata, 7 maggio 2015 

 Corso di aggiornamento “Horizon 2020 – Come costruire una proposta di 
successo: dalla teoria alla pratica”, Università di Macerata, 8-9 aprile 2015 

 Corso di formazione “Gli aspetti legali e finanziari Horizon 2020: dalla proposta 
alla firma del Grant Agreement, Università di Macerata, 24 marzo 2015 

 Corso di formazione “Come scrivere una proposta di successo nella sfida 
sociale 6, Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective 
Societies”, Università di Macerata, 12 febbraio 2015 

 Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, Università di 
Macerata, 16-17 febbraio 2015 

 “Consortium agreement, Open Access e costo del personale nei progetti 



finanziati dalla Commissione Europea” - Università di Macerata - 11-12.6.2014  

 “Trasparenza e anticorruzione: tra obblighi di legge e adempimenti operativi” - 
Università di Macerata - 14-15 maggio 2014 

 “Le Marie Sklodowska-Curie (MSCA) in Horizon 2020” - Università di 
Macerata – 20 marzo 2014 

 “Lingua inglese – livello B” (35 ore) - - Università di Macerata - 26.11.2013-
13.2.2014 

 “Lo European Research Council (ERC) in Horizon 2020: come presentare una 
proposta di successo” - Università di Macerata – 18 gennaio 2014 

 “Problematiche relative alla gestione del personale universitario nei progetti di 
ricerca nazionali, comunitari e internazionali” – Università di Macerata - 7-8. 
Novembre 2013  

 Contabilità, Corso base – Università di Macerata - 30-31 ottobre 2013 

 Corso di formazione “Metodi e tecniche per la progettazione e la gestione dei 
progetti finanziati dall’Unione Europea –Università di Camerino, 24 maggio-22 
giugno 2013 

 Corso di formazione "Gli aspetti della rendicontazione e audit ex post: 
procedura e documentazione richiesta" – Università Politecnica delle Marche, 
15 maggio 2013 

 “Horizon 2020: la dimensione europea della ricerca” - Università di Macerata – 
8 maggio 2013 

 Giornata di In-Formazione organizzata dall’ANVUR sul “Sistema di 
autovalutazione, valutazione e accreditamento” – Università di Macerata, 24 
aprile 2013 

 Ranking internazionali nel contesto delle scienze sociali ed umanistiche: 
rendere visibile l’invisibile - Università di Macerata -16 aprile 2013 

 Corso di formazione “Horizon 2020 – Verso il nuovo Framework in ricerca e 
innovazione” – Università di Macerata, 20 marzo 2013 

 Il governo delle Università tra vincoli di bilancio e prospettive di sviluppo – 
Università di Macerata, 18 marzo 2013 

 “Giornata nazionale tema scienze socio-economiche ed umanistiche del /PQ” 
– Roma, MIUR – 27 settembre 2012 

 Corso di formazione “Il Programma Persone del Settimo Programma Quadro 
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico” – Le azioni “Marie Curie di ospitalità” – 
Università di Macerata, 26 settembre 2012 

 Corso di formazione “Ruolo e comportamenti organizzativi” – Università di 
Macerata, febbraio-marzo 2012 (28 ore) 

 2012 - Corso base di lingua cinese, 50 ore, presso Istituto Confucio 
dell’Università di Macerata 

 Corso di aggiornamento “IL DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari”, 
Bologna 13 maggio 2011 

 Corso “Europrogettazione: project management e finanziamenti europei” 
(modulo, 8 ore: “La progettazione comunitaria”; modulo 2 “Aspetti 
amministrativi e finanziari”, 8 ore), - Università di Macerata - 26-27 maggio 
2011 

 Corso “L’amministrazione pubblica digitale e la gestione informatica dei 
documenti. (20 ore, 2 cfu). - Università di Macerata - Settembre 2010 

 Corso “L’attività commerciale negli enti pubblici. Il caso delle Università” - 
Università di Macerata - 3-4 maggio 2010. 

 Corso “Giornate formative sui programmi quadro di ricerca e sviluppo della 
comunità europea - Università di Macerata - 1-2 dicembre 2005 

 Corso di formazione “Procedure che regolano la gestione e la corresponsione 
dei compensi” (20 ore) - Università di Macerata - 30/6-2/7/2005,  

 Corso di informatica 8 moduli - Università di Macerata -  marzo 2005 



 Corso di aggiornamento professionale in “Gli incarichi di consulenza negli 
Atenei e nei Dipartimenti”, Bologna, 19 aprile 2005 

 Corso di aggiornamento professionale in “Il bilancio di Ateneo e dei centri di 
spesa. Dalle attività di gestione e controllo delle risorse economiche alla nuova 
procedure di spesa” - Università di Macerata - Novembre/Dicembre 2004 

 Corso di aggiornamento professionale in “Compensi e rimborsi spese 
corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali”, Bologna, 14 settembre 2004 

 Corso MS Vsual Interdev, presso Bit Tolentino, 18-22 giugno 2001 

 Corso web modelling, presso Bit Tolentino, 31 maggio 2001 

 Corso MS internet information server 4.0/5.0 presso Bit Tolentino, 2-3 maggio 
2001 

 Corso “Tecnologie di sviluppo e gestione siti web presso Bit Tolentino, 2-3 
aprile 2001 

 Seminario su “Il bando e la gara negli appalti di forniture e servizi”, 19 gennaio 
2001 

 Corso di informatica – Internet 26-10-2000 

 Corso di informatica – Excel 25-10-2000 

 Corso di informatica – Access 10-10-2000 

 Corso di informatica – Word 26-09-2000 

 Corso di lingua tedesca – livello di base - Università di Macerata -  1997. 

 Corso di inglese - Università di Macerata -  13/1/1996-17/3/1996  

 Corsi di informatica Windows 95e word 7 - Università di Macerata -5-9 maggio 
1997  

 Corso di Formazione “Internet: lavorare navigando”- Università di Camerino -
28 e 29 maggio 1996  

Attività extra 

professionali 

 2007-2012: Consigliere Comunale del Comune di Tolentino, capogruppo 
consiliare. 

 2002-2004: Assessore al Comune di Tolentino con deleghe a: Cultura, 
Turismo, Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche di Decentramento, Bilancio 
Partecipativo, Consiglio Comunale dei ragazzi, Immagine della città.  

Competenze 

linguistiche 

Francese, Inglese (scolastico) 

Competenze 

informatiche 

Pacchetto Office 

Web design e uso del linguaggio HTML 

 
 
Macerata, 31 gennaio 2017 
 
        

Dott.ssa Anna Cimarelli 
 

 
        


