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Italiana
24.07.1975 Cingoli (MC)
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Occupazion Funzionario di categoria Amministrativa gestionale D3 presso l’Università degli Studi di Macerata
e /Settore – Area affari generali e legali – Ufficio affari istituzionali
professional
e
Lavoro o - da novembre 2012 - Funzionario di categoria amministrativa gestionale D2 presso l’Università degli Studi di Macerata –
posizione Responsabile dell’ufficio affari istituzionali dell’Università di Macerata;
ricoperti -Responsabile amministrativo di struttura complessa con autonomia di bilancio dell’Università di Macerata da marzo 2006 a
novembre 2012 (CELFI-CAIM-CSIA).

Principali attività
e incarichi di
responsabilità

-

Componente commissione PEO per la valutazione dei titoli del personale appartenente alla categoria EP (D.D.G. n.145
15 novembre 2016);
Componente Tavolo Tecnico Co.In.Fo (Consorzio Interuniversitario sulla Formazione) a far data dal 22 ottobre 2015;
Componente commissione esaminatrice pubblico concorso, per titoli ed esami, a n.1 posto a tempo indeterminato –
profilo professionale autista (D.D.G. n. 141 del 1 dicembre 2014);
Responsabile servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
(D.D.G. n. 129 del 13 novembre 2014);
Lettera di encomio del Direttore generale del 21 maggio 2014 – prot. n. 5216;
Componente con funzioni di segretario della commissione giudicatrice per il conferimento dell’incarico di collaborazione
del Direttore del coro universitario (D.D.G. n. 124 del 7 novembre 2013);
Coordinamento amministrativo attività conto terzi per il Comune di Macerata per il Potenziamento del sito web di Ateneo
– incarico conferito dal Direttore generale con nota del 30.10.2013;
Delegato del Rettore nel Consiglio direttivo del CUS – nota prot. n. 2728 del 17 aprile 2013;
Coordinamento Amministrativo Progetto IFTS “Tecnico Superiore Commerciale, per il marketing e per l’organizzazione
delle vendite- Export manager per le PMI” (Prog. N.13, cod. SIFORM 148383)- POR Marche FSE 2007-2013Responsabile Scientifico Prof.ssa Daniela Fabiani- - Budget 21.420 € – incarico conferito dal Rettore il 26.4.2012;
Coordinamento amministrativo e rendicontazione attività conto terzi per la Provincia di Macerata per la gestione del Polo
bibliotecario provinciale – incarico conferito dal Direttore generale il 18.6.2012;
Responsabile Ufficio amministrativo, contabilità e rapporti con l’utenza interna ed esterna – incarico conferito con D.D.A.
n. 13 del 13 febbraio 2012;
Componente del gruppo di lavoro per la riorganizzazione dell’Ateneo, istituito con D.R. n.817 del 29.11.2011;
Componente gruppo di lavoro per la redazione del bilancio sociale di Ateneo per il triennio 2010- 2012 istituito con D.R.
n.221 del 5 maggio 2011;
Componente gruppo di lavoro per la redazione del bilancio sociale di Ateneo per il triennio 2007-2009 – referente
nominato direttamente dal Responsabile di struttura;
Componente della Commissione Statutaria, istituita con D.R. n.133 dell’8.3.2011;
Coordinamento amministrativo e rendicontazione per l’attività conto terzi con la società SIPED – incarico conferito dal
Direttore del CELFI Prof. Pier Giuseppe Rossi in data 11.1.2011;
Componente della Consulta per le pari opportunità del Comune di Cingoli, perfezionata con nomina del Sindaco prot. n.
8440 del 28 maggio 2010;
Componente del Comitato guida del Sistema Integrato di Gestione della Qualità di Ateneo, nuova composizione – D.R.
n. 1005 del 15.9.2010
Componente del Comitato guida del Sistema Integrato di Gestione della Qualità di Ateneo, nuova composizione - D.R.
n.205 del 19.2.2010;
Componente del Comitato guida del Sistema Integrato di Gestione della Qualità di Ateneo, istituito con D.R. n.749 del
29.5.2009;
Responsabile amministrativo di struttura complessa con autonomia di bilancio dell’Università di Macerata da marzo
2006 a novembre 2012 (CELFI-CAIM-CSIA);
Administrative nel progetto Comunitario Muvenation Project number 134221-LLP-1-2007-1-IT-COMENIUS-CMP –
budget 300.000,00 € - Responsabile Scientifico Pier Giuseppe Rossi- anni 2007-2009;
Quality management of peer production of e-Learning- LLP Leonardo da Vinci 134009- LLP-2007-FILMP-anni 20072009 Budget- 40.553€ -Responsabile Scientifico Pier Giuseppe Rossi- anni 2007-2009;
Administrative nel progetto FSE- EQUAL II Fase Diritto d’Accesso – budget 106.120,00€- gestito per il Dipartimento di
Filosofia- Prof. Roberto Mancini- anni 2006-2008;
Coordinamento Amministrativo Progetto Ministero dell’Interno “Carta d’Identità elettronica”- budget 210.000,00€ - anno
2007;
Coordinamento Amministrativo Progetto Anagrafe Civile- Ministero dell’Interno Budget 49.874,00 €, anno 2009 –
responsabile Scientifico prof. Pier Giuseppe Rossi;
Coordinamento Amministrativo Progetto Istituto Superiore di Sanità – Per una comunicazione medico -paziente- Budget
223.750,00 € - Responsabile Scientifico Prof. Pier Giuseppe Rossi - anno 2007 ;
Marzo 2001 – ottobre 2001 contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Rettorato dell’Università degli
Studi di Macerata, per elaborazione e sviluppo progetti, concluso con la presentazione del Progetto CampusOne,
bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sotto la supervisione della Fondazione CRUI per l’’attivazione e
sviluppo dei corsi di laurea triennale.

FORMAZIONE 21/22/23 settembre 2016: Firenze – Attestato di partecipazione con profitto al Convegno “L’Università italiana fra strategie,

performance e adempimenti” (soggetto organizzatore Università degli studi di Firenze/Coordinamento nazionale del
responsabili amministrativi e CODAU);
28 luglio 2016: Ancona – Superamento con profitto del test finale relativo al corso di formazione “Tutte le novità sul lavoro
pubblico” (soggetto organizzatore INPS – Valore PA - IMT LUCCA e gruppo Formel);
27 giugno 2016: Macerata – partecipazione al corso di formazione “Tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi”
(soggetto organizzatore Università degli studi di Macerata);
23 giugno 2016: Ancona – partecipazione al V modulo del Corso di formazione “Tutte le novità sul lavoro pubblico – Tutte le
novità in materia di reclutamento, incarichi dirigenziali e mobilità” (soggetto organizzatore INPS – Valore PA - IMT LUCCA e
gruppo Formel);
8 giugno 2016: Ancona – partecipazione al IV modulo del Corso di formazione “Tutte le novità sul lavoro pubblico – Congedi e
assenze dal servizio: aspetti normativi e contributivi” (soggetto organizzatore INPS – Valore PA - IMT LUCCA e gruppo
Formel);
6/7 giugno 2016: Roma – Scuola permanente del Responsabili amministrativi dei centri autonomi di gestione – partecipazione
con profitto al V modulo “Gestione dei progetti di ricerca nazionali e comunitari” (soggetto organizzatore COINFO – CRUI –
RAU);
26 maggio 2016: Ancona – partecipazione al III modulo del Corso di formazione “Tutte le novità sul lavoro pubblico –Gli
incarichi professionali nella P.A.” (soggetto organizzatore INPS – Valore PA - IMT LUCCA e gruppo Formel);
18 maggio 2016: Ancona – partecipazione al II modulo del Corso di formazione “Tutte le novità sul lavoro pubblico – I contratti
decentrati” (soggetto organizzatore INPS – Valore PA - IMT LUCCA e gruppo Formel);
5/6 maggio 2016: Roma – Scuola permanente del Responsabili amministrativi dei centri autonomi di gestione – partecipazione
con profitto al IV modulo “Contabilità economico-patrimoniale all’Università” (soggetto organizzatore COINFO – CRUI –RAU);
20 aprile 2016: Ancona – partecipazione al I modulo del Corso di formazione “Tutte le novità sul lavoro pubblico – La disciplina
delle novità in materia di pubblico impiego” (soggetto organizzatore INPS – Valore PA - IMT LUCCA e gruppo Formel);
11/12/13 aprile 2016: Roma – Scuola permanente del Responsabili amministrativi dei centri autonomi di gestione –
partecipazione con profitto al I, II e III modulo “Organizzazione”, “Management” e “Dipartimenti e didattica”. (soggetto
organizzatore COINFO – CRUI –RAU);
4 dicembre 2015: Roma – CRUI partecipazione al corso di formazione “Responsabilità del Dipendente pubblico, alla luce delle
recenti riforme” (soggetto organizzatore CRUI);
6 novembre 2015: Macerata - Attestato di partecipazione al seminario di studi “Documenti e archivi digitali in sanità”
organizzato dall’Università degli studi di Macerata;
21/22 ottobre 2015: Firenze - Partecipazione al seminario “Gli adempimenti e la responsabilità nell’attività di prevenzione della
corruzione: relazione annuale, monitoraggio e aggiornamento dei piani” (soggetto organizzatore: Fondazione Promo PA);
11 giugno 2015: Roma – Partecipazione al seminario “Gli incarichi professionali della P.A. e le differenze con gli affidamenti di
servizi: presupposti, limiti, controlli e responsabilità” (soggetto organizzatore: Fondazione Promo PA);
11 maggio 2015: Macerata - Corso di aggiornamento “La conoscenza e l’approfondimento del software Titulus –
protocollazione e conservazione dei documenti amministrativi”;
8 maggio 2015: Ferrara - Partecipazione alla tavola rotonda organizzata dall’Università degli studi di Ferrara “Trasparenza e
tracciabilità – Normativa e tecnologia insieme nella lotta alla corruzione” (soggetto organizzatore: Università degli Studi di
Ferrara);
gennaio 2015:
2-3 dicembre 2014: Corso di formazione Titulus presso KION su “Lezione di archivistica- Registrazione/Fascicolazione- Demo
organi- Amministrazione – PEC/AOO” (soggetto organizzatore: KION CINECA);
10 ottobre 2014: Macerata - partecipazione al seminario “La trasparenza nella PA sul web. Le nuove linee guida del garante
della privacy” (soggetto organizzatore: Università degli studi di Macerata);
17-19 settembre 2014: Università degli Studi di Milano Bicocca/RAU - XXV Convegno nazionale dei responsabili
Amministrativi delle Università italiane “Il ruolo dell’università nel sistema Paese: obiettivi e strategie possibili alla l uce delle
novità legislative” – corso di formazione con profitto (soggetto organizzatore: Coordinamento Nazionale dei Responsabili
amministrativi);
21-22 maggio 2014: Roma - Corsi di aggiornamento “L’attuale regime del pubblico impiego: assunzioni, mobilità,
stabilizzazioni, permessi e malattie” (soggetto organizzatore: Fondazione Promo PA);
14-15 maggio 2014: Università degli studi di Macerata/RAU - Corso di aggiornamento con profitto “Trasparenza e
anticorruzione” organizzato dall’Università degli studi di Macerata nell’ambito del piano triennale della trasparenza;
30-31 ottobre 2013: Corso di formazione “contabilità –corso base” organizzato dalla SUM- Scuola di management per le
Università, gli enti di ricerca e le istituzioni scolastiche;
7/8/9 ottobre 2013: Università degli studi di Palermo/RAU -Cefalù - Convegno nazionale dei responsabili Amministrativi delle
Università italiane – Giornate didattico- formative per Responsabile della gestione delle strutture universitarie – corso di
formazione con profitto (soggetto organizzatore: Coordinamento Nazionale dei Responsabili amministrativi);
18 marzo 2013: Seminario “Il governo delle università tra vincoli di bilancio e prospettive di sviluppo” (soggetto organizzatore:
Università degli studi di Macerata);
22/23 aprile 2013: Roma - Corso aggiornamento: siti web, trasparenza e accesso nella P.A. dopo la legge anticorruzione
(l.1902012) e il testo unico sulla trasparenza” (soggetto organizzatore: ITA srl);
13-15 Gennaio 2013: Corso di aggiornamento dal titolo “La prevenzione della corruzione nella P.A. dopo la l. 190/2012”
(soggetto organizzatore: Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali);
22/23 novembre 2012: Roma – Corso di formazione “Nuove regole contabili nelle università – La competenza economica e il
budget” (soggetto organizzatore: UNIFORMA);
13 settembre 2012: Roma – Partecipazione all’evento “Information and communication technolgies 7PQ – Opportunità Smart
Cities 2013”;
8 maggio 2012: Roma – Corso teorico pratico sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG CUP DURC) e sulla gestione dei
pagamenti nella P.A. (soggetto organizzatore:EBIT scuola di formazione e perfezionamento per la pubblica amministrazione);
16.11.2010: Ancona- seminario tecnico normativo “Trattamento dei dati nelle organizzazioni”- (soggetto organizzatore

4/5 aprile 2012: Bologna - Corso di Formazione con profitto “La riforma del sistema universitario” (aggiornato al D.L .
29.12.2011) (soggetto organizzatore:EBIT scuola di formazione e perfezionamento per la pubblica amministrazione);
23 marzo 2012: Università della Tuscia/RAU - Viterbo - Corso di aggiornamento con profitto (20/22) per “Responsabili della
gestione delle strutture universitarie” (soggetto organizzatore: Coordinamento Nazionale dei Responsabili amministrativi);
febbraio 2012- marzo 2012: Macerata -Corso di formazione con profitto “Ruolo e comportamenti organizzativi” – (28 ore di
formazione) (soggetto organizzatore Formimpresa);
30.11.2011: partecipazione all’incontro “Responsabilità, controllo e reporting – esperienze di rendicontazione sociale nelle
amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni non profit”; (soggetto organizzatore: Università degli studi di Macerata);
27.5.2011: – Macerata partecipazione al seminario formativo “Europrogettazione: Project management e finanziamenti europei”
(soggetto organizzatore: Università degli studi di Macerata);
16.11.2010: Ancona- seminario tecnico normativo “Trattamento dei dati nelle organizzazioni”- Confindustria Ancona;
3/4.5.2010: Macerata - Corso di formazione con profitto “L’attività commerciale negli enti pubblici. Il caso delle Università”
presso l’Università di Macerata (soggetto organizzatore:EBIT scuola di formazione e perfezionamento per la pubblica
amministrazione);
23/24.2.2010: Roma – corso di formazione con profitto “Gli incarichi al personale esterno negli atenei, nei dipartimenti
universitari, enti di ricerca ed enti AFAM alla luce del nuovo controllo preventivo della Corte dei Conti – corso avanzato”
(soggetto organizzatore:EBIT scuola di formazione e perfezionamento per la pubblica amministrazione);
6/7 luglio 2009: Roma - Corso di formazione con profitto “La gestione delle trasferte e missioni negli enti pubblici: profili
contrattuali, normativi e fiscali” (soggetto organizzatore:EBIT scuola di formazione e perfezionamento per la pubblica
amministrazione);
2/3 luglio 2009: Roma – Corso di formazione “Gli aspetti amministrativi e di rendicontazione del VII Programma Quadro”
(soggetto organizzatore APRE);
6/7/8 maggio 2009: Macerata – Corso di formazione con profitto “Corso di qualificazione per auditor interno” (soggetto
organizzatore SOTECO srl);
15 aprile 2009: Roma – Corso di formazione e aggiornamento “Gli aspetti fiscali delle collaborazioni professionali/occasionali
negli enti pubblici” (soggetto organizzatore:EBIT scuola di formazione e perfezionamento per la pubblica amministrazione);;
3 marzo 2009: Roma – Corso di formazione e aggiornamento “Le nuove disposizioni taglia carta (l.133/2008): lo sviluppo del
protocollo informatico, della gestione documentale e del documento elettronico nella P.A. (soggetto organizzatore:EBIT scuola
di formazione e perfezionamento per la pubblica amministrazione);;
28/29.11.2008: Milano - corso di formazione con profitto “Il conferimento di incarichi a personale esterno negli atenei aggiornato
alle novità del D.L. 112/2008– corso avanzato” (soggetto organizzatore:EBIT scuola di formazione e perfezionamento per la
pubblica amministrazione);
22.10.2008: Ancona - Partecipazione al corso “Leadership femminile e cambiamento nella pubblica amministrazione” (soggetto
organizzatore: Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche);
6/7/8 ottobre 2008: Ancona – Corso di formazione “Leadership femminile e cambiamento nella pubblica amministrazione”
(soggetto organizzatore: Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche);
4/5 giugno 2008: Rimini -Corso di formazione con profitto “Funzioni e responsabilità di risultato dei segretari amministrativi del
comparto università” soggetto organizzatore:EBIT scuola di formazione e perfezionamento per la pubblica amministrazione);
20.4.2007: partecipazione al seminario formativo “L’archiviazione digitale nei processi di innovazione”, presso l’Università degli
studi di Macerata.

ISTRUZIONE
Data

Titolo della
qualifica
rilasciata

12.06.2007
Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi di Macerata con la tesi dal Titolo “Analisi storica e critica delle politiche
regolative e dell’assetto istituzionale delle organizzazioni preposte alla tutela della maternità e dell’infanzia dal 1816 ad oggi
nell’Italia centrale, territorio di dominio dello stato pontificio”;
Giurisprudenza/Sociologia del Diritto e delle Istituzioni pubbliche
Università degli Studi di Macerata

Data

30.11.2000 Conseguimento del 3 posto ex aequo del Premio Nazionale per tesi di Laurea “Premio 2000” bandito dalla CRUI,
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Data

03.06.1999

Titolo della
qualifica
rilasciata

Lingua
straniera
Autovalutazione

francese
Inglese

Dottore in Giurisprudenza, Corso di laurea di Giurisprudenza (quadriennale v.o.) presso l’Ateneo di Macerata, Facoltà di
Giurisprudenza con votazione di 110/110 con lode, con una tesi dal titolo “Il problema della clonazione ed il Diritto Canonico”,
relatore Prof. Franco Bolognini.

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

discreto

sufficiente

discreto

sufficiente

buono

Capacità e
competenze
informatiche
Patente

Conoscenza avanzata del pacchetto office, compreso Visio – applicativi gestionali con particolare riguardo a UGOV e Titulus sistemi di rendicontazione progetti europei/FSE.
B

Ulteriori Pubblicazioni
informazioni
Contributo speciale per l’edizione del Bilancio sociale dell’Università degli studi di Macerata – Anno 2008 – edito © 2009 eum
edizioni università di macerata - eumT edizioni università di macerata pagg.236 -241;
Contributo speciale per l’edizione del Bilancio sociale dell’Università degli studi di Macerata – Anno 2009– edito © 2010 eum
edizioni università di macerata - eumT edizioni università di macerata pagg.614-634;
Scritti in onore di Franco Bolognini – contributo dal titolo “Per un’etica della regolazione a sostegno della maternità e
dell’infanzia “ pagg. 105-163 ed. Luigi Pellegrini Editore 2011, Cod. ISBN 978-88-8101-788-1;
Contributo speciale in qualità di rappresentante del personale tecnico amministrativo alla cerimonia inaugurale dell’Anno
Accademico 2011/2012 dell’Università degli Studi di Macerata – DCCXXII dalla fondazione, pagg.33-34, Cod. ISBN 978-886056-616-3
Idoneità in pubblici concorsi
19.1.2015: Vincitore pubblico concorso Cat. EP - Area Amministrativa gestionale presso Università la Sapienza di Roma
(Disposizione n.94/2015 Prot. n. 0002788 del 19.1.2015);
24 luglio 2012: Idoneità al ruolo di Dirigente di II fascia del Comparto Università a seguito di pubblico concorso bandito
dall’Università degli Studi di Camerino con Disposto 8/APO del 19.3.2012 e pubblicato in G.U. il 6.4.2012 (IV serie generale
concorsi ed esami)
Competenze in ambito scientifico













Componente del gruppo di ricerca del progetto Cofin dal titolo L’approccio europeo allo studio della regolazione:
diritto, contesti geografici e design della forme regolative nei processi di elaborazione e implementazione delle
politiche pubbliche, della durata di 24 mesi a far data dall’anno accademico 2003/2004;
Cultore della materia in Sociologia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza a far data dal 25.5.2003;
Cultore della materia in Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione a far data dall’anno accademico 2002/2003;
Cultore della materia in Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale a far data dal 25.5.2003;
Componente del gruppo di ricerca per il progetto Cofin dal titolo Il diritto come sistema di regolazione. Garanzie
procedurali, decisioni giudiziarie e politiche pubbliche tra processi regolativi, pratiche giuridiche e struttura
istituzionali, della durata di 24 mesi a far data dall’anno accademico 2002/2003;
Componente del gruppo di ricerca per il progetto ex quota 60% dal titolo Orientamenti Neoistituzionalisti nell’analisi
sociologica giuridica: una rivisitazione delle funzioni del diritto della durata di 24 mesi a partire dall’anno accademico
2001/2002;
Settembre 2001 vincitrice di Borsa di Studio per il Dottorato in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche e
analisi degli apparati amministrativi, ciclo XVII, ed inizio dell’attività di ricerca dal titolo “Analisi storica e critica delle
politiche regolative e dell’assetto istituzionale delle organizzazioni preposte alla tutela della maternità e dell’infanzia
dal 1816 ad oggi nell’Italia centrale, territorio di dominio dello stato pontificio”;
Marzo 2001 corso ed esame relativo al FSE “Esperto di Problematiche Comunitarie” (corso di 360 ore), - Attestato di
specializzazione professionale patrocinato dal Ministero del Lavoro, con la votazione di 98/100;
30.11.2000 terzo posto al premio per tesi di laurea al Concorso Nazionale per Tesi di Laurea “Premio 2000 –
problematiche del Nuovo Millennio” bandito da CRUI (Conferenza permanente dei Rettori delle Università Italiane),
IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) e FNSI (federazione Nazionale Stampa Italiana), con il patrocinio del
MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica);
A.A. 1999/2000 frequenza e conclusione di un corso di formazione presso la Scuola CSIMA (Centro Studi per la
Magistratura e l’Avvocatura), di Bologna.

Macerata, li 15 Gennaio 2017

F.to Giorgia Canella

