
 1  

Formato Europeo 
Curriculum Vitae 
 

 

                          
 
 
Dati personali 

 
Nome  Tiziana Sagretti 

Indirizzo  Via Rocco Chinnici  n° 2 

62100 Macerata (Mc) 

Telefono  0733-493030 

Cell.  328-8485808 

E-mail  tiziana.sagretti@unimc.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di Nascita  04/06/ 1959  

 

 

Posizione lavorativa 

attuale 
 
 Periodo  da gennaio 1988 o tutt’oggi 

 Nome datore di lavoro  Università degli studi di Macerata  

 Settore  ISTRUZIONE 

 Posizione lavorativa 

ricoperta 

 Dall’a.a. 2000/2001 a tutt’oggi Responsabile Segreteria di Presidenza 

Facoltà di Economia (categoria D).  

 

 

 Periodo  Dal 4 Gennaio 1988 ha assunto servizio presso l’Università degli 

Studi Macerata in qualità di: 

 Posizione lavorativa di 

ingresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agente Tecnico Area funzionale tecnico scientifica (IV Livello), presso 

la Segreteria Studenti dell’Ateneo con mansioni di istruttoria pratiche 

studenti per Corso di Laurea in Scienze Politiche, attività di sportello, 

certificazioni.  

 

Successivamente dall’a.a. 1989/90 all’a.a. 1999/2000 è stata 

Responsabile della Segreteria della Facoltà di Scienze politiche, 

nell’a.a. 2000/2001 fino a settembre 2002 e stata Corresponsabile 

delle Segreterie di Presidenza della Facoltà di Scienze politiche e di 

Economia. 
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Pozioni lavorative 
precedenti 

 

• Periodo dal – al        28 gennaio al 15 giugno 1985 

• Nome ed indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli studi di Macerata 

• Settore  ISTRUZIONE 

• Posizione Lavorativa 

ricoperta 

 Assistente amministrativo supplente 

• Principali attività svolte 

 

 Controllo carriera personale tecnico amministrativo – segreteria e 

varie 

   

• Periodo dal – al        Dal 04 al 11 maggio 1983 

• Nome ed indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e 

turistici “Ivo Pannaggi” - Macerata 

• Settore  Educativo 

• Posizione Lavorativa 

ricoperta 

 Insegnante di religione  

• Principali attività svolte 

 

 Insegnamento di religione 

• Periodo dal – al        22 maggio 1980 al 26 novembre 1982 

• Nome ed indirizzo del 

datore di lavoro 

 Impresa edile SAGAS di Macerata 

• Settore  Edile 

• Posizione Lavorativa 

ricoperta 

 Impiegata amministrativa 

• Principali attività svolte 

 

 Tenuta contabilità, gestione clienti e fornitori, redazione bilancio di 

esercizio,  gestione cantieri. 

 

• Periodo dal - al   dal  01 dicembre  1978 al 16 maggio 1980 

Nome ed indirizzo del 

datore di lavoro 

 Calzaturificio Alceo Batocchi s.n.c. di Corridonia 

• Settore  Industria 

• Posizione Lavorativa 

ricoperta 

 Impiegata amministrativa 

• Principali attività svolte  Tenuta contabilità, gestione clienti e fornitori, redazione bilancio di 

esercizio,  gestione magazzino. 

 

   

Educazione e 
Formazione 

 
 Periodo  a.a. 2015/2016 

 Tipo di formazione 

 Nome e tipologia 

dell’istituto 

 Corso di formazione Valore P.A. (40 ore) con esame finale 

La disciplina della privacy e le garanzie del diritto di accesso: profili 

teorici e pratici 

 Periodo  15 maggio 2009 

 Tipo di formazione 

 Nome e tipologia 

dell’istituto 

 Qualifica di Auditor interno con esame finale 

Soteco per conto dell’Università degli Studi di Macerata 

   

 Periodo  22 marzo 2004 – 31 dicembre 2014 

 Tipo di formazione 

 Nome e tipologia 

dell’istituto 

 Giornalista pubblicista 

Ordine nazionale dei giornalisti – Roma  

– Tessera n. 118414. Giornalista pubblicista 

 

 

 Periodo  Luglio 1978 

 Nome e tipologia 

dell’istituto  

 Istituto Tecnico Commerciale A. Gentili di Macerata 

 Titolo di studio  Diploma di maturità perito tecnico commerciale 
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Idoneità in concorsi: 
  

  

 Periodo da - al  12 marzo 1985 

 Idoneità riconosciuta 

 

 

 Concorso a titoli ed esami bandito dall’Istituto Autonomo della Case 

Popolari di Macerata. 

 

Corsi e Convegni: 
 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 
 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 
 Periodo 

 Tipo di formazione 

 

 Titolo del corso 

 
 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 
 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 
 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 
 Periodo 

 Tipo di formazione 

 

 Titolo del corso 

 

 
 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 
 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

  

18 novembre 2016  

Tavola rotonda -Università degli Studi di Macerata 

Convivere con il rischio: prospettive di cambiamento e nuovi scenari 

tecnico-giuridici 

 

28 settembre 2016  

Conferenza Università degli Studi di Macerata 

Prevenzione dell’abbandono scolastico e ruolo dell’alternanza scuola-

lavoro 

 

21 giugno 2016 

Attività formativa obbligatoria- art. 54 del CCNL 2006/2009 

Università degli Studi di Macerata. 

Tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi 

 

 

11 maggio 2016 

Seminario Università degli Studi di Macerata 

La normativa sulla disabilità 

 

26 aprile 2016 

Convegno Università degli Studi di Macerata 

La terra un altro mondo per un nuovo umanesimo? L’enciclica 

“Laudato sì” problemi e prospettive 

 

4 aprile 2016 

Seminario – Università degli Studi di Macerata 

Disabilità e qualità della vita 

 

 

10/11 dicembre 2015 

Roma - Seminario CRUI Conferenza rettori delle Università 

italiane 

Promuovere l’apprendimento incentrato sullo studente nelle 

istituzioni di istruzione superiore (tot. ore 9) 

 

3 dicembre 2015 

Convegno Università degli Studi di Macerata 

Disabilità e percorsi di formazione: storie di inte(g)razione. 

 

13 novembre 2015 

Conferenza di Ateneo Università degli Studi di Macerata  

Drop out e cura dello studente, percorsi europei. 

 

25/27 maggio 2015 

Corso di formazione con esame finale 

Sicurezza sui luoghi di lavoro DL 81/2008 e accordo Stato-Regioni 

SCO e co. – Università degli Studi di Macerta 

 

Maggio 2015 

Corso di formazione 4 ore e-learning - esame finale svolto il 

25/5/2015 – SCO e co. – Università degli Studi di Macerta 

Sicurezza sui luoghi di lavoro  
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 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 

 Titolo del corso 

 

 

 

 Ente organizzatore 

 

 

4 novembre 2013 

Corso di formazione - Macerata 

Corso di formazione Commissioni paritetiche docenti-studenti – Polo 

Pantaleoni 

Università degli Studi di Macerata Prof. Luigi Alici Presidente PQA 

 

30/31 ottobre 2013 

Corso di formazione - Macerata 

Contabilità economica e patrimoniale 

Università degli Studi di Macerata 

 

24 aprile 2013 

Corso di formazione e aggiornamento - Macerata 

“Sistema di autovalutazione, valutazione ed accreditamento 

Università degli Studi di Macerata 

ANVUR 

 

18 marzo 2013 

Corso di formazione - Macerata 

Horizon 2020. La prospettiva Ssh 

Università degli Studi di Macerata 

Prof. G. Catalano  

(univ. Roma La Sapienza) 

 

21 novembre 2012 

Giornate di In-formazione - Padova 

Sistema di Autovalutazione, valutazione e accreditamento 

ANVUR – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e 

della ricerca 

 

24/25 settembre 2012 

Corso di formazione - Roma 

Assicurazione e valutazione della qualità interna 

Fondazione CRUI 

 

7/8 giugno 2012 

Roma - Corso di formazione - valutazione positiva ai test 

pratici - CFU 2. 

“Corso di Management per obiettivi e per processi nell’Università”. 

Fondazione CRUI 

 

4 maggio 2012 

Corso di formazione - Roma 

“Internazionalizzare l’offerta formativa: corsi di studio internazionali, 

normativa di riferimento e aspetti operativi”. 

Fondazione CRUI 

 

4/5 aprile 2012 

Bologna - Corso di formazione e di aggiornamento  

con valutazione con giudizio: ottimo. 

 

“La riforma del sistema universitario (aggiornato al DL 29.12.2011, 

n. 216 ed al DL 9.2.2012 n. 5): Revisione degli statuti, esame dei 

decreti attuativi, impatto sulle strutture degli atenei, questioni 

applicative e soluzioni pratiche”. 

EBIT Scuola di formazione e perfezionamento per la pubblica 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 13 e 20 marzo 2012 

Seminario Webinar (on-line) 

“Il Miglioramento”/“I concetti fondamentali dell’eccellenza” 

Dipartimento della funzione pubblica - Centro Risorse CAF 



 5  

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 

 

 Ente organizzatore 

 

 

13/27 ottobre e 9/15 novembre 2011 

Corso di formazione – obbligatorio –con esame di profitto - 

Macerata 

“Ruolo e comportamenti organizzativi”. 

Università degli Studi di Macerata – tramite Formimpresa srl 

 

5-9-19 ottobre 2011 

Corso di formazione specialistico - Macerata 

“Cultura organizzativa per la qualità: miglioramento del livello di 

responsabilizzazione individuale nonché nel miglioramento del 

processo complessivo di comunicazione all’interno 

dell’Organizzazione”. 

Università degli Studi di Macerata – tramite SOTECO 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

  

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 Ente organizzatore 

 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 

 Titolo del corso 

 

 

 Ente organizzatore 

 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 

 Ente organizzatore 

 

 28-30 settembre 2011 

Convegno Nazionale 

“Le formazioni future” 

AIF Associazione italiana formatori - Firenze 

 

22 settembre 2011 

Corso di aggiornamento - Macerata 

“Corso base sulla norma ISO9001:2008 e sul sistema di gestione per 

la qualità di ateneo (SGQ”) 

SOTECO SRL 

 

30 giugno 2011 

Corso di formazione - Macerata 

Ottimizzazione delle procedure digitalizzate per redazione proposte di 

delibere Organi di Governo 

Università degli Studi di Macerata 

Resp. Servizio Fraticelli 

 

5/6 maggio 2011 

Lezioni magistrali (5 ore) - Macerata 

“Qualità e valutazione nel sistema universitario: problemi e 

prospettive”. “Per una nuova governance dell’Università”. Master 

universitario di primo livello in Scienze dell’amministrazione. 

Università degli Studi di Macerata 

 

Dal 18 al 21 aprile 2011   

Milano: Corso di formazione e aggiornamento con valutazione con 

giudizio: ottimo 

“Il nuovo ordinamento delle università dopo la riforma Gelmini (legge 

n.240 del 30.12.2010) e l’impatto su atenei, facoltà, dipartimenti e 

centri”. 

Scuola di formazione e perfezionamento per la pubblica 

amministrazione EBIT. 

 

1/2 aprile 2011 

Lezioni magistrali (5 ore) - Macerata 

“Governance e accountability nelle organizzazioni pubbliche e 

private. Processi decisionali, valutazione e responsabilità”. 

Master universitario di primo livello in Scienze dell’amministrazione. 

Università degli Studi di Macerata 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 24/25 febbraio 2011 

Convegno 

“L’Università che vorremmo. Otto tesi per cambiare”. 

Università degli Studi di Camerino 

 Periodo  18 febbraio 2011 
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 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

Seminario - Roma 

“Nuovo seminario sul DM 17/2010: Requisiti necessari dei corsi di 

studio. Confronto con la normativa vigente e riflessione congiunta” 

Fondazione CRUI 

 

17 febbraio 2011 

Corso di formazione - Roma 

“Laboratorio CAF - Università” 

Fondazione CRUI 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 Ente organizzatore 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 Ente organizzatore 

 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 Ente organizzatore 

 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 

 Ente organizzatore 

 

 14/21 gennaio 2011 

Seminario - Roma 

“DM 17/2010: Requisiti necessari dei corsi di studio. Confronto con la 

normativa vigente e riflessione congiunte” 

Fondazione CRUI 

 

Ottobre/novembre 2010 

Corso di formazione - Ancona 

Metodologie di lavoro nelle organizzazioni di qualità 

SOTECO SrL 

 

Ottobre/novembre 2010 (8 giornate) 

Corso di formazione - Macerata 

“Metodologie di lavoro nelle organizzazioni di qualità: introduzione ed 

applicazione” 

SOTECO SrL 

 

19 ottobre 2010 

Corso di aggiornamento (8 ore) - Bologna 

“Essere ben organizzati in una segreteria universitaria” - prova 

finale: superata. 

ETA3 snc Modena - Formazione e consulenza per la gestione dei 

servizi pubblici 

 

31 maggio 1 giugno 2010 Settembre 2010 

Corso di formazione (6 ore) + (6ore) - Macerata 

“L’amministrazione pubblica digitale e la gestione informatica dei 

documenti” 

Università degli studi di macerata 

Prof. Stefano Pigliapoco 

 

31 maggio 2010 

Corso di formazione (6 ore) - Macerata 

“L’amministrazione pubblica digitale e la gestione informatica dei 

documenti” 

Università degli Studi di Macerata 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 16 marzo 2010 

Incontro 

“Valutazione della didattica da parte degli studenti”   

Università degli Studi di Macerata - Presidente Nucleo di Valutazione  

Prof. Gilberto Muraro 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 Titolo del corso 

 Ente organizzatore 

 

 

 Periodo 

 Tipo di formazione 

 

 Titolo del corso 

 

 

 

 

18 febbraio 2010 

Corso di formazione - Macerata 

Integrazione informatizzata recupero spese postali 

Università degli Studi di Macerata 

Resp. Servizio Fraticelli 

 

a.a. 2007/2008 – 3 marzo/12 maggio 2008 

Corso universitario multidisciplinare Unicef  

di educazione allo sviluppo- (25 ore di lezioni) 

Primo diritto vivere 
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 Ente organizzatore 

 

Università degli Studi di Macerata – Unicef. 

 

 Periodo   23 ottobre – 27 novembre 2007 

 Tipo di formazione   Corso di dizione 

 Titolo del corso  Chi parla bene diventa leader 

 Ente organizzatore  Associazione culturale Azione Marche 

 

 Periodo   11 – 16 giugno 2007 

 Tipo di formazione   Corso di formazione e aggiornamento 

 Titolo del corso  La valorizzazione della funzione amministrativa per il rilancio del 

sistema universitario:Tecniche amministrative e gestionali delle 

strutture universitarie 

 Ente organizzatore  Università Tor Vergata – Roma 

 

 Periodo   6/8 ottobre 2005 

 Tipo di formazione   Convegno Per Manager didattici e ricercatori 

 Titolo del corso  “Generare valore nell’Università della conoscenza” 

 Ente organizzatore  CRUI – ISFOL – AIF  

 

 Periodo   19 aprile – 24 maggio 2005 

 Tipo di formazione   Corso di Informatica 

 Titolo del corso  Corso di informatica 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata 

 

 Periodo   13 dicembre 2004 

 Tipo di formazione  Convegno  

 Titolo del corso  “Università e territorio al servizio del paese” 

 Ente organizzatore  CRUI  

   

 Periodo   1 dicembre 2004 

 Tipo di formazione  Convegno /formazione  

 Titolo del corso  “Controllo e comunicazione nella gestione della Qualità” 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata  

 

 Periodo   16/18 novemre 2004 

 Tipo di formazione  Corso di formazione 

 Titolo del corso  “Il bilancio di Ateneo e dei centri di spesa e le nuove procedure 

informatiche” 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata  

   

 Periodo   30 settembre – 1 ottobre 2004 

 Tipo di formazione  Corso di Auditor  

 Titolo del corso  “Auditor interno per ISO 9001 

 Ente organizzatore  Galgano e Associati srl 

   

 Periodo   22/25 settembre 2004 

 Tipo di formazione  Corso di Aggiornamento Professionale 

 Titolo del corso  “Le nuove competenze professionali delle segreterie della presidenza 

e di rettorato” 

 Ente organizzatore  Conferenza permanente dei Segretari di Rettorato e Presidenza di 

Facoltà per i nuovi impulsi professionali 

 

 Periodo   4 maggio 2004 

 Tipo di formazione  Convegno formazione  

 Titolo del corso  “Controllo e certificazione della qualità” 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata  

   

 Periodo   17 dicembre 2002 

 Tipo di formazione  Convention Nazionale 

 Titolo del corso  “1° Convention Nazionale per il management didattico ” 

 Ente organizzatore  Conferenza dei Rettori delle Università Italiane  
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 Periodo   7/9 novembre 2002 

 Tipo di formazione  Convegno  

 Titolo del corso  “Parabole medianiche: fare cultura nel tempo della comunicazione” 

 Ente organizzatore  Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni  

   

 Periodo   14 ottobre 2002 

 Tipo di formazione  Corso con attestato di idoneità 

 Titolo del corso  “Addetto antincendio” 

 Ente organizzatore  Vigili del Fuoco di Macerata 

   

 Periodo   15 marzo 2002 

 Tipo di formazione  Incontro studio con Patch Adams 

 Titolo del corso  “La terapia del sorriso” 

 Ente organizzatore 

 

 Comune di Tolentino (Macerata) 

 Periodo   Dal 14 al 16 marzo 2001 

 Tipo di formazione  Corso Avanzato 

 Titolo del corso  “Le tecniche per la stesura dei verbali per migliorare la 

comunicazione scritta” 

 Ente organizzatore  ETA3 s.n.c. – Formazione e consulenza per la gestione dei servizi 

pubblici di Modena  

   

 Periodo   Settembre – dicembre 2000 

 Tipo di formazione  Corso di Formazione di informatica 

 Titolo del corso  “ Approfondimento della conoscenza dei programmi: Word, Access, 

Excel e servizi internet” 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata 

 

 Periodo   Dal 29 novembre al 1 dicembre 1999 

Tipo di formazione  Corso di aggiornamento 

 Titolo del corso  “Il ruolo delle segreterie di Presidenza e di Rettorato alle soglie 

dell’autonomia didattica” 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata 

   

 Periodo   Dal 26 al 28 febbraio 1998 

 Tipo di formazione  Convegno promosso dalla Conferenza permanente dei 

Segretari di Rettorato e Presidenza di Facoltà per i nuovi 

impulsi professionali 

 Titolo del corso  “Le nuove tecnologie della comunicazione” 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Perugia  

   

 Periodo   Da marzo a maggio 1998 

 Tipo di formazione  Corso di Lingua Inglese 

 Titolo del corso  Lingua base inglese 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata 

   

 Periodo   Maggio 1997 

 Tipo di formazione  Corsi di approfondimento 

 Titolo del corso  “Programmi Windows 95 e Word 7.0” 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata 

   

 Periodo   Dal 22 al 24 giugno 1995 

 Tipo di formazione  Convegno promosso dalla Conferenza permanente dei 

Segretari di Rettorato e Presidenza di Facoltà per i nuovi 

impulsi professionali 

 Titolo del corso  “Trasformazione del mondo universitario” 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Perugia  

   

 Periodo   16 aprile 1994 

 Tipo di formazione  Convegno promosso dalla Conferenza permanente dei 

Segretari di Rettorato e Presidenza di Facoltà per i nuovi 
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impulsi professionali 

 Titolo del corso  “2° incontro studio della Conferenza permanente dei Segretari di 

Rettorato e Presidenza di Facoltà per i nuovi impulsi professionali” 

 Ente organizzatore  Università degli Studi di Siena 

 

 

   

   

Incarichi speciali  
formalmente attribuiti: 
 Periodo  a.a. 2015/2016 fino a nuova disposizione 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 Referente amministrativo per il CISIA (Consorzio interuniversitario 

Sistemi integrati per l’Accesso) e di responsabile della gestione delle 

attività connesse allo svolgimento dei test di ingresso del 

Dipartimento di Economia e Diritto – Università degli Studi di 

Macerata 

 Periodo  Maggio/giugno 2016 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 Segreteria didattica del Corso di perfezionamento in “Diritto della 

crisi d’impresa 

Incarico del Responsabile amministrativo -Università degli Studi di 

Macerata prot. n. 9068 del 26 maggio 2016 

 Periodo  4 maggio 2016 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 Componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni  

Università degli Studi di Macerata: Decreto rettorale n. 117 del 4 

maggio 2016 

 Periodo  febbraio/giugno 2016 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 Segreteria didattica di n. 3 corsi di Formazione INPS del programma 

Valore P.A. c/o Dipartimento di Economia e Diritto – Università degli 

Studi di Macerata.  

Incarico del Responsabile amministrativo del Dipartimento di 

Economia e Diritto prot. n. 2855 del 25/2/2016. 

 Periodo  Dall’1 gennaio 2016 fino a revoca 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 Referente amministrativo del Sistema di qualità della Didattica del 

Dipartimento di Economia e Diritto Università di Macerata.  

Incarico del Responsabile amministrativo del Dipartimento di 

Economia e Diritto prot. n. 2852 del 25/2/2016. 

 Periodo  Dall’1 gennaio 2016 fino a revoca 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 Referente amministrativo per le attività di tutorato e del progetto I-

care del Dipartimento di Economia e Diritto – Università degli Studi 

di Macerata. Supporto e monitoraggio ai processi relativi 

all’assicurazione della qualità. 

Incarico del Responsabile amministrativo del Dipartimento di 

Economia e Diritto prot. n. 2851 del 25/2/2016. 

 Periodo  Dall’1 gennaio 2016 fino a revoca 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 Referente amministrativo del Tavolo di coordinamento della didattica 

del Dipartimento di Economia e Diritto – Università degli Studi di 

Macerata.   

Incarico del Responsabile amministrativo del Dipartimento di 

Economia e Diritto prot. n. 2857 del 25/2/2016. 

 Periodo  28 febbraio 2013 

 Tipo di incarico  Componente Board allargato Piano strategico di Ateneo 2013-2018 

Delegata del Rettore prof.ssa Giusepponi 

   

 Periodo  Dal 17 ottobre 2012 a tutt’oggi 

 Tipo di incarico  Incarico di Coordinamento delle richieste di ferie e permessi 

relativamente al personale assegnato all’Unità Organizzativa 

didattica e studenti (n.7 Unità) 

Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Economia e Diritto 
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  Nota prot. n. 65/12/ded/d 

 

 Periodo  8 maggio 2012 

 Tipo di incarico 

 

 Gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile dell’Area e composto 

dai responsabili delle Segreterie di presidenza delle Facoltà 

interessate al TFA al fine di sovrintendere all’attuazione dei processi 

organizzativi e gestionali da attivare di raccordo istituzionale con 

attività del CISEFTA dell’Università degli Studi di Camerino. 

D.A. – Direttore CISEFTA 

 

 Periodo  24 novembre 2011 

 Tipo di incarico 

 

 Gruppo di lavoro su: Protocollo informatico-gestione documentale 

Palazzo Menichelli 

Convocazione con e-mail - Resp. Servizio protocollo informatico 

Eros Fraticelli 

 

 Periodo  Dal 5 maggio 2011 a tutt’oggi 

 Tipo di incarico 

 

 Istituzione Gruppo di lavoro per la Redazione del Bilancio Sociale 

Università degli Studi di Macerata - DR. 221 del 5.5.2011 

 

 Periodo  Senato Accademico del 23.11.2010 - (cfr. DR 1005 del 15.9.2010) 

 Tipo di incarico 

 

 Membro del Gruppo di supporto al Progetto CAF-CRUI (strumento di 

autovalutazione e miglioramento continuo delle amministrazioni 

pubbliche dell’UE) (innovazione organizzativa) 

Università degli Studi di Macerata 

 

 Periodo  DR 749 del 29.5.2009 che viene sostituito con DR n. 205 nel 

19.2.2010 che viene sostituito ed integrato con DR 1005 del 

15.9.2010 

 Tipo di incarico 

 

 Incarico di Componente del Comitato Guida del Sistema integrato di 

Gestione della qualità di Ateneo (innovazione organizzativa) 

Università degli Studi di Macerata 

 

 Periodo  Delibera del Consiglio di Facoltà del 8 settembre 2010 - a tutt’oggi 

 Tipo di incarico 

 

 Incarico di componente della Commissione Qualità ISO9001in qualità 

di Manager didattico 

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Macerata 

 

 Periodo  Delibera del Consiglio di Facoltà del 8 settembre 2010 - a tutt’oggi 

 Tipo di incarico 

 

 Incarico di componente della Commissione didattica paritetica 

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Macerata 

 

 Periodo  Delibera del Consiglio di Facoltà del 8 settembre 2010 - a tutt’oggi 

 Tipo di incarico 

 

 Incarico di componente della Commissione test d’ingresso  

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Macerata 

 

 Periodo  Delibera del Consiglio di Facoltà del 10 febbraio 2010 - a tutt’oggi 

 Tipo di incarico 

 

 Incarico di componente della Commissione logistica e organizzativa 

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Macerata 

 

 Periodo  Delibera del Consiglio di Facoltà del 13 gennaio 2010 - a tutt’oggi  

 Tipo di incarico 

 

 Incarico di componente della Commissione didattica 

Facoltà di Economia – Università degli Studi di Macerata 

 

 Periodo  Dal 21 gennaio 2010 a tutt’oggi 

 Tipo di incarico  Incarico di Referente della Gestione informatizzata presenze del 

P.T.A. – procedura planet 

Università degli Studi di Macerata - Nota Direttore Amministrativo 

prot n. 761 pos. IPP/29 e nota del Preside della Facoltà di Economia 

prot. n. 18 

   

 Periodo  Dal 26 luglio 2006 al 2008 
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 Tipo di incarico  Componente della Commissione per la valutazione e l’adozione delle 

procedure per il rilascio del Diploma Supplement 

Decreto Rettorale n. 1076 del 24 luglio 2008. Università di Macerata. 

 

 Periodo  Dall’8 giugno 2006 a tutt’oggi 

 Tipo di incarico  Collaboratore in qualità di giornalista pubblicista alla testata on-line 

“Cittàteneo” (incarico attribuito con lettera del Direttore 

amministrativo Università di Macerata, del 8 giugno 2006 prot. n. 

7085 pos. IPP/1) 

   

 Periodo  Dal 14 settembre 2005 a tutt’oggi è 

 Tipo di incarico  Nominata come membro della commissione didattica e Manager 

didattico della Facoltà di Economia. Università di Macerata. 

 

 
 Periodo  Per il triennio  2005/2008 -  D.R. n. 1472 del 13 dicembre 2007 

 Tipo di incarico  Incarico speciale di membro del Comitato per le pari opportunità. 

 Incarico conseguito  Il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo di Macerata tramite 

elezioni suppletive, ha votato a maggioranza la candidatura della 

sottoscritta in qualità di rappresentante di tutto il personale tecnico 

nel comitato di cui sopra. 

 

 Periodo  14 settembre 2005 e 3 novembre 2004 

 Tipo di incarico  Incarico speciale di membro della Commissione 

 Incarico conseguito  Il Consiglio di Facoltà di Economia la nomina come Membro della 

Commissione didattica  dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2008/09.  

 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 Incarico conseguito 

  

 

 

 

Aprile 2002 

Componente della Redazione del Quindicinale d’informazione 

“Emmaus”. Partecipa e collabora alla redazione del giornale. 

 

  

Aprile 2002 

Componente della Redazione del Quindicinale d’informazione 

“Emmaus”. Partecipa e collabora alla redazione del giornale. 

 Periodo  Ottobre 2002 

 Tipo di incarico  Incarico speciale di gruppo di lavoro su progetto 

 Incarico conseguito  Referente per la Facoltà di Economia per il programma Esse3  

(sistema per la gestione delle segreterie studenti) e partecipa agli 

incontri per l’installazione del programma e collabora con gli addetti 

nella determinazione delle informazioni da inserire 

   

 Periodo  Dal 24 settembre 2001 al 15 ottobre 2002 

 Tipo di incarico  Incarico speciale di  lavoro su progetto 

 Incarico conseguito  Coordina e organizza la didattica e la logistica del Corso IFTS 

“Responsabile dei processi di internazionalizzazione delle piccole e 

medie imprese” per conto della SIDA srl in qualità di rappresentanza 

del mondo universitario 

   

 Periodo  Maggio 2000 a settembre 2002 

 Tipo di incarico  Incarico speciale per innovazione organizzativa 

 Incarico conseguito  Con incarico della SIDA srl di coordinamento, organizzazione della 

didattica e della logistica, monitoraggio e verifica dei risultati ex 

ante, in itinere ed ex posto e nella definizione e riconoscimento di 

crediti formativi, del Corso IFTS “Responsabile dei processi di 

internazionalizzazione delle PMI. Partener del corso: Università di 

Macerata, il Centro formazione Marche, la Ial Regionale Marche, la 

Cisl Ust Macerata, La Geo Impianti srl, l’Istituto Tec. Comm. 

Geometri di  “G. Antinori”.  

   

 Periodo  21 aprile 1999 

 Tipo di incarico  Incarico speciale di  lavoro su progetto 

 Incarico conseguito  Organizzazione amministrativa dell’Istituzione del progetto “Obiettivo 

Lavoro” dell’Università degli Studi di Macerata. 

   

 Periodo  Giugno 1998 
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 Tipo di incarico  Incarico speciale di  lavoro su progetto 

 Incarico conseguito  Il Consiglio di Facoltà approva la collaborazione con l’Associazione 

AFOPROF (associazione formazione professionisti – Ordini 

professionali della circoscrizione di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno. 

   

 Periodo  Aprile 1996 

 Tipo di incarico  Incarico Speciale commissione di gara 

 Incarico conseguito  Commissione di aggiudicazione di gara per acquisto fotocopiatrici 

   

 Periodo  Dal novembre 1993 e per tutto il triennio 1994/1996 

 Tipo di incarico  Incarico speciale di  lavoro su progetto 

 Incarico Conseguito  Responsabile di Segreteria del Laboratorio “ Fausto Vicarelli” della 

Facoltà di Economia per lo studio del rapporto tra Banca e Industria, 

con incarichi speciali di varia natura. Affianca operativamente il Prof. 

Piero Bini Direttore del Laboratorio.  

 

 Periodo  26 gennaio 1993  

 Tipo di incarico  Incarico Speciale per innovazione tecnologica 

 Incarico Conseguito  Svolto analisi e testato ripetutamente il programma di 

meccanizzazione della Presidenza “GFAC” ( con la collaborazione del 

Centro di calcolo). Tale programma, che permette l’elaborazione 

automatica del calendario degli esami, delle lezioni, delle anagrafiche 

dei docenti ufficiali e delle commissioni di laurea con i relativi 

candidati, è perfettamente funzionante ed è stato trasferito, con 

piena soddisfazione degli utenti e delle presidenze delle altre due 

Facoltà.  

 

 Periodo  Da aprile a ottobre 1991 

 Tipo di incarico  Incarico speciale per innovazione organizzativa 

 Incarico Conseguito 

 

 

 

 

 

 Segue la Commissione del Consiglio di Amministrazione che cura 

l’istruttoria per la sistemazione logistica e per gli arredi della sede di 

P.zza Strambi 

 

 

 

 
 

 
Incarichi di responsabile 

formalmente attribuito: 
 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 

 

 

 Periodo 

 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 Periodo 

 

 Tipo di incarico 

 

 Anni Accademici 2014 e 2015 

Incarico di Segreteria organizzativa e didattica della Summer school 

in Economia e legislazione antiriciclaggio 

Nota del 20 novembre 2014 della prof.ssa Rosella Castellano- 

Direttore della Summer School Nota del 11 febbraio 2015 del 

Responsabile Area Risorse umane dott. G. Pasqualetti prot. n. 1984  

tit. VII Cl. 6 

Università degli Studi di Macerata 

 

Consiglio di Classe unificato del 15 maggio 2013 e 10 settembre 

2014 

Incarico di componente del Gruppo di gestione di Qualità Governance 

della Qualità - Dipartimento di Economia e Diritto 

 

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto del 17 

luglio 2013 -Incarico di Referente per l’Assicurazione della Qualità del 

Dipartimento di Economia e Diritto in applicazione delle norme 

ANVUR -Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto - Università 

degli Studi di Macerata 
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 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 

 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 

 

 

Dal 17 luglio 2012 a tutt’oggi 

Nomina a Responsabile dell’Articolazione organizzativa dei nuovi 

Dipartimenti per l’Unità Organizzativa Didattica e Studenti 

Università degli Studi di Macerata 

Direttore generale - DDG n. 27 del 17 luglio 2012 

 

Nota prof.ssa Paolini del 5 giugno 2012 

Segreteria organizzativa e di coordinamento per i rapporti con 

l’esterno (enti, imprese, scuole e ordini professionali) 

Facoltà di Economia - Università degli Studi di Macerata 

 

Nota prof.ssa Paolini del 5 giugno 2012 

Segreteria organizzativa della Facoltà per convegni conferenze e 

seminari. 

Facoltà di Economia - Università degli Studi di Macerata 

 

Nota prof.ssa Paolini del 5 giugno 2012 

Coordinatrice ed incaricata all’istruttoria delle pratiche nei Consigli di 

Facoltà e di Corso di laurea 

Facoltà di Economia - Università degli Studi di Macerata 

 

Anni Accademici 2011-2012-2013 

Incarico di gestione amministrativa ed organizzativa dei Career day 

(n. 3) – organizzati in convenzione con l’ANASF Associazione 

Nazionale dei promotori finanziari 

Facoltà di Economia Dipartimento di Economia e Diritto 

Lettere di incarico del docente Referente della Facoltà/Dipartimento 

Referente ANASF Prof. Alessandro Grasso 

 

Anni Accademici 2011-2012-2013 

Incarico di Segreteria organizzativa e di supporto al Presidente della 

Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di 

Economia 

Università degli Studi di Macerata su richiesta della  

Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di 

Economia 

Lettera del Preside della Facoltà di Economia del 2.2.2011 prot. n. 

16/11. Incarico autorizzato con Lettera del Direttore Amministrativo 

dell’Università degli Studi di Macerata con lettera del 22 febbraio 

2011 prot. n. 1646 pos. IPP/31 

 

Dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2013/2014 

Incarico di Responsabile della Segreteria di Direzione del 

Dipartimento di economia e Diritto 

Responsabile amministrativo del Dipartimento di Economia e Diritto 

Nota del 10 giugno 2013 

 

Dal 24 gennaio 2010 al 12 febbraio 2011 

Incarico di Tutor per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro stipulato 

con Ist. A Gentili di San Ginesio 

Convenzione prot. n. 10702 del 19.1.2011 - Università degli Studi di 

Macerata 

 

Biennio accademico 2009/2010 

Componente Comitato Pari Opportunità Rappresentante del 

personale tecnico-amministrativo all’interno del Comitato. 

D.R. 729 del 20/05/09 - Università degli Studi di Macerata 
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 Periodo 

 Tipo di incarico 

 

 Ottobre 2008 

Segreteria organizzativa didattica, organizzativa e amministrativa del 

Corso di perfezionamento in Strumenti di programmazione e 

controllo nelle aziende del sistema sanitario a.a. 2008/2009. 

 

 Periodo  27 dicembre 2006 

 Tipo di incarico  Responsabile della Segreteria organizzativa e didattica presso il 

Master di Economia e legislazione antiriciclaggio a.a. 2006/2007- 

Università di Macerata. 

   

 Periodo  Dal 22 dicembre 2006 a tutt’oggi 

 Tipo di incarico  Nominata Responsabile per la Facoltà di Economia all’interno del 

Comitato guida del sistema integrato di gestione della qualità. 

Università di Macerata. 

   

 Periodo  Dall’08 giugno 2006 al 2013 

 Tipo di incarico  Collaboratore in qualità di giornalista pubblicista alla testata on-line 

“Cittàteneo” (incarico attribuito con lettera del Direttore 

amministrativo Università di Macerata, del 8 giugno 2006 prot. n. 

7085 pos. IPP/1) 

   

 Periodo  Dal 14 settembre 2005 a tutt’oggi è 

 Tipo di incarico  Nominata come membro della commissione didattica e Manager 

didattico della Facoltà di Economia. Università di Macerata. 

   

 Periodo   

 Tipo di incarico  Responsabile della Segreteria organizzativa del Corso di 

perfezionamento in Tecniche dell’esportazione per le imprese a.a. 

2005/2006. Facoltà di Economia Università di Macerata. 

 

 Periodo  23 febbraio 2004 

 Tipo di incarico  Con lettera del Rettore dell’Università di Macerata è stata inserita 

nell’Organigramma del Progetto CampusOne in qualità di:Manager 

didattico della Facoltà di Economia.  

   

 Periodo  Da marzo 2003 

 Tipo di incarico  Componente della squadra di emergenza per lo stabile di P/zza 

Strambi – sede delle Facoltà di Economia e Scienze Politiche. 

Università di Macerata. 

   

 Periodo  6 novembre 2002 

 Tipo di incarico  Nominata dal Consiglio di Facoltà quale Manager didattico del 

Progetto di Controllo di qualità ISO 9000. Università di Macerata. 

   

 Periodo  Settembre 2002 

 Tipo di Incarico  Nominata Manager didattico del progetto di fattibilità CampusOne del 

Corso di Laurea in Economia bancaria, finanziaria ed assicurativa. 

Università di Macerata. 

   

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 Dal 24 settembre 2001 al 15 ottobre 2002 

Coordina e organizza la didattica e la logistica del Corso IFTS 

“Responsabile dei processi di internazionalizzazione delle piccole e 

medie imprese”. Università degli Studi di Macerata. 

 

 Periodo  3 ottobre 2001 

 Tipo di incarico  Ratifica dell’incarico già assegnato a partire da maggio 2000 di 

coordinamento delle due Segreterie di Presidenza: di Scienze 

Politiche e di Economia, con la sua assegnazione a quest’ultima – 

D.R. n. 1153. 

 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

 Da maggio 2000 al settembre 2002 

Responsabile e coordinatrice amministrativa di due Segreterie di 
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Facoltà Economia e Scienze politiche.  

Università degli Studi di Macerata. 

   

 Periodo  Aprile 1997 

 Tipo di incarico  In qualità di responsabile della redazione, cura i materiali e la 

pubblicazione degli atti e delle cerimonie al conferimento delle 

Lauree Honoris Causa ai dottori Fazio e Batoli. Entrambi i volumi 

sono stati inseriti nella Collana di Facoltà dell’Ateneo. 

   

 Periodo  16 gennaio 1996  

 Tipo di incarico   Il Senato Accademico dell’Ateneo Maceratese la nomina come 

componente della Commissione Interfacoltà, formata da Presidi e dai 

responsabili delle singole Segreterie di Facoltà, per la rielaborazione 

dei Regolamenti per le tesi di Laurea 

 

 Periodo  Novembre 1992 

 Tipo di incarico 

 Incarico conseguito 

 Responsabile amministrativa e organizzativa 

del “Diploma Universitario in Giornalismo” all’interno della Facoltà di 

Scienze politiche 

 

 Incarico Conseguito  Da novembre 1990 

 Periodo 

 Tipo di incarico 

  

 Responsabile della realizzazione ufficio Convegni, conferenze, 

seminari ed esercitazioni presso la Facoltà di Scienze politihce. 

 

 Tipo di incarico  15 novembre 1988 

 Incarico Conseguito  con D. R. n. 22 è nominata per il biennio  accademico 1988/90, 

membro del Consiglio di Corso di laurea in Scienze politiche della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo di Macerata in qualità di 

Rappresentante del personale Tecnico Amministrativo 

   

   

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono veritiere.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03. 

 

 

Macerata, 31.12.2016 

 

           

Tiziana Sagretti 

 


