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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

In servizio presso l’Università degli Studi di Macerata con inquadramento nella
categoria D6 – area amministrativa-gestionale e con assegnazione dello svolgimento
delle mansioni superiori relative alla categoria EP
Responsabile Area per la Didattica, l’Orientamento e i Servizi agli studenti dal15
giugno 2017
Dicembre 2013 - giugno 2017 Responsabile Ufficio Offerta formativa e Stage (Area
per la Didattica, l’Orientamento e i Servizi agli studenti)
Luglio 2012 – novembre 2013 Responsabile Unità organizzativa Didattica e studenti
del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni
internazionali
Settembre 2002 - luglio 2012 Responsabile Segreteria della Presidenza della Facoltà
di Scienze politiche
Luglio 1997 - settembre 2002 – Dipartimento Istituzioni Economiche e Finanziarie
Gennaio 1995 – giugno 1997 Area Personale - Ufficio Personale Docente Gennaio 1993 - dicembre 1994 - Segreteria Rettore
Maggio 1991 - dicembre 1992 - Area Affari Generali

Da

ISTRUZIONE

INCARICHI

2012, Master in Formazione gestione e conservazione di archivi digitali in ambito
pubblico e privato (FGCAD), Università degli Studi di Macerata. Tesina in Sistema di
gestione documentale: normativa, soluzioni tecnologiche, modelli organizzativi e
archivistici: Il fascicolo dello studente universitario, relatore prof. Stefano Pigliapoco
2005, Master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione, Università degli Studi
di Macerata. Tesina in diritto amministrativo: La partecipazione del privato
nell’amministrazione di risultato, relatore prof. Francesco de Leonardis
1990, Laurea quadriennale in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà
di Economia e commercio dell’Università degli Studi di Ancona. Tesi in diritto
pubblico sul tema “Il diritto allo studio universitario”, relatore prof. Gianfranco
D’Alessio.
1983, Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico G. Leopardi di
Macerata
- Componente Commissione selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di
collaborazione esterna da tutor di supporto organizzativo e di tutoraggio on line
delle attività inerenti al “Progetto di Ateneo per l’innovazione della didattica
(PRO3)”- anno 2018 (D.D.G. n. 42 del 26.03.2018);
- Componente Commissione selezione per l’affidamento di n. 4 incarichi di
collaborazione esterna da Tutor di supporto alla progettazione delle attività
didattiche sperimentali inerenti al “Progetto di Ateneo per l’innovazione della
didattica (PRO3)” - anno 2018 (D.D.G. n. 43 del 26.03.2018);
- Componente Gruppo di coordinamento del progetto INCLUSIONE 3.0 (D.R. n.
298/2017);
- Componente Organismo di guida e coordinamento del Progetto di Ateneo per
l’innovazione della didattica (Senato accademico del 25.07.2017)
- Delega di firma per contratti di tutor ex L. 170/2003 (D.D.G. n. 104 del
29.06.2017 e nota DG del 20.09.2017 – prot. n. 17804);
- Conferimento incarico temporaneo di mansioni superiori per sostituzione di
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dipendente di categoria EP (D.D.G. n. 80 del 14.06.2017)
-Componente gruppo di Coordinamento Nazionale sulla valutazione delle
Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR) – protocollo di adesione del 9.05.2017
-Componente Gruppo di coordinamento del progetto ICARE(D.R. n. 110/2017)
-Componente Commissione selezione tutor on line area Informatica documentale
(nota prot. n. 21763 del 13/12/2016);
- partecipazione alle attività della study visit/simulation exercises del progetto
europeo Tempus ESPAQ - Enhancing Students Participation in Quality
Assurance in Armenian HE (17-20 ottobre 2016) con proprio su: “La
partecipazione degli studenti alla redazione della Guida dello studente e al
programma stage” – Università di Macerata - 18.10.2016;
- Tutor struttura ospitante per stage interno dal 8.03.2016 al 6.05.2016;
- Tutor struttura ospitante per stage interno dal 7.01.2016 al 15.04.2016;
- Tutor struttura ospitante per progetto Alternanza Scuola Lavoro – studente Liceo
Classico Linguistico G. Leopardi - Macerata
-Tutor struttura ospitante per progetto Alternanza Scuola Lavoro – studente Liceo
Classico Liceo Scientifico Galilei - Macerata -Componente Commissione elettorale elezione componenti Senato Accademico
triennio 2015/2018 - D.R. n. 342 del 17.09.2015;
- Componente gruppo di esperti avviso di mobilità per n. 1 posto dirigente di II
fascia a tempo indeterminato (D.R. n. 308/2014) ;
- Presidio della qualità di Ateneo: partecipazione a fini tecnico – organizzativo
quale Responsabile dell’Ufficio Offerta formativa (D.R. n. 354/2014);
- Referente bacheca post lauream ALMALAUREA (D.R. n. 109/2014)
- Responsabile per l’Università di Macerata dell’applicativo relativo banca dati
RAD DM 270 – SUA CdS, a decorrere dal 5.11.2013;
- Delega alla firma documenti in caso assenza responsabile amministrativo EP
del Dipartimento (DDG n. 485.10.2012) ;
- Referente PTA per il sistema di gestione affidamenti e contratti / GAC – Facoltà
di Scienze politiche;
- Componente Gruppo di lavoro redazione bilancio sociale di Ateneo triennio
2010-2012 (D.R. n. 221 del 5.05.2011) ;
- Componente Comitato Guida del Sistema Integrato di Gestione della Qualità di
Ateneo (D.R. n. 749/2009) ;.
- Componente Commissione elettorale Seggio Facoltà di Scienze politiche (D.R.
N. 327/2010);.
- Segreteria didattica, amministrativa e contabile del corso di formazione “Donne
politica e istituzioni: percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e
delle pari opportunità” edizione 2008 e edizione a.a. 2011/2012 e 2012/2013
(D.R. n. 965 del 24.09.2008 e D.R. n.232 del 12.04.2012) ;
- Referente amministrativo – contabile della Facoltà di Scienze politiche (Nota
Preside Facoltà di Scienze Politiche prot. n. 6/2007);.
- Componente Commissione giudicatrice concorso per titoli ed esami (D.R. n.
127/2007);
- Incarico di segreteria organizzativa Master in innovazione nella Pubblica
amministrazione (a.a. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) ;
- Collaborazione giornale on-line “Cittàateneo” (nota Direttore Amministrativo n.
7085/2006): anni 2006, 2007, 2008;
- Referente amministrativo master Regione Marche a.a. 2002-2003 (Nota Preside
Facoltà di Scienze Politiche prot. n. 145/2003).
FORMAZIONE - Giornata formativa per gli Esperti di Valutazione dell’ANVUR – profilo Coordinatori

CEV – ANVUR – 10 gennaio 2019
- Giornata informativa "Erasmus+: focus sulle azioni KA2 per il settore università" 28 novembre 2018 – Università di Macerata
- Giornata formativa “Sistemi informativi per il controllo (nella prospettiva del design
thinking)” 15 novembre 2018 – Università di Macerata
- Giornata formativa “Sistemi organizzativi per il controllo (nella prospettiva del
project management esperienziale)”- 22 novembre 2018 – Università di Macerata

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 6

Curriculum Vitae

Marina Piantoni

– Corso formazione Progettazione e gestione sostenibile dei corsi di studio – 8
novembre 2018 - Università degli Studi di Macerata – Fondazione CRUI
-Partecipazione 3° coordinamento annuale dei Manager Didattici per la Qualità –
Fisciano (SA) – 24 – 25 settembre 2018
-Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA in streaming - 6 giugno 2018 –
Università Macerata
-Convegni FORUM PA 2018”La gestione documentale alla luce delle nuove
norme” – “La dematerializzazione dei processi nella PA: le prove di accesso, i test
computer based, i bandi di concorso online, il voto elettronico” – “La qualità dei
servizi digitali partendo dall’accessibilità e dalla semplicità, e gli utenti saranno
contenti” – “Scrivere per web, social e chat: strumenti, linguaggi, tempi della
nuova comunicazione pubblica” – 22 maggio 2018 – Roma Convention Center La
Nuvola
- Corso di formazione “(Ri)Progettazione in qualità dei corsi di studio: regole,
documenti e strumenti” – MdQ – 3 e 4 maggio 2018 - Università di Pisa
-Corso formazione “Procedimento amministrativo, delibere e obblighi di
pubblicità” terzo modulo - quarta edizione base della “Scuola permanente dei
Responsabili Amministrativi dei Centri autonomi di gestione” - 19 e 20 aprile 2018
– Università La Sapienza - Roma
-Seminario “La qualità della didattica e lo sviluppo degli Atenei” – 6.03.2018 –
Unicam – MDQNext- Università di Camerino
-Assemblea Generale CoDAU “L’assicurazione della qualità oltre
l’accreditamento” - 22.02.2018 – Università di Roma “La Sapienza”
-Corso “Il nuovo testo sul pubblico impiego - d.lgs. n. 75/2017” – 05.02.218 –
Promo P.A. Fondazione - Università di Macerata
-Corso “Il nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici
dopo il d.lgs. n. 74/2017” – 12.02.218 – Promo P.A. Fondazione - Università di
Macerata
-Giornata sulla modernizzazione dell’offerta formativa universitaria “L’università
forma il Futuro” – CUN – CRUI – ALMALAUREA – 1.2.2018 - CNR Roma
-Convegno sui programmi Governativi Marco Polo e Turandot – Roma
15.12.2017 – Uni-Italia c/o MAECI
- Evento formativo “Reati contro la P.A.” – 1.12.2017 – Università di Macerata
-Corso universitario di formazione INPS - Progetto Valore PA 2017 “Il lavoro di
gruppo e la valorizzazione delle competenze trasversali come strumenti per gestire
relazioni complesse e situazioni conflittuali” – Università di Macerata - a.a. 2016/2017
-Aggiornamento
professionale
dei
diplomati
del
Master
FGCAD
Università di Macerata - 15 e 16 settembre 2017;
-Corso di formazione “Procedure di riconoscimento dei titoli di studio” – Fondazione
CRUI – Università di Macerata – 29 maggio 2017;
-Percorso formativo “Nuovi requisiti e procedure per l’accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio” – Fondazione CRUI – Roma – 15-16 marzo
2017;
-Incontro “Le procedure di valutazione dei titoli e di pre-iscrizione a corsi della
formazione superiore italiana” – Roma - MIUR-CIMEA – 7.03.2017;
-Corso di formazione “Accordi tra Università per il rilascio di titoli congiunti e
partecipazione ai programmi comunitari” - Università di Macerata – 28.09.2016;
-Giornata di formazione ” La cultura del benessere lavorativo” - Università di
Macerata – 13.07.2016;
-Corso di formazione “Tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi”
Università di Macerata – 27.06.2016 ore 11.00 – 14.00;
-Convegno “Verso una nuova AVA: la proposta ANVUR” Università di Perugia –
8.04.2016;
-Workshop “Programmazione didattica e qualità dell’offerta formativa” Università di
Modena e Reggio Emilia – 14.03.2016 (6 ore) ;
- Corso formazione ESSE3 - offerta didattica e regole di scelta – Cineca – Università
di Macerata - 19.01.2016 e 20.01.2016
Corso formazione ESSE3 - modulo TSP (tirocini stage placement) – Cineca -
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Università di Macerata - 11.01.2016 e 12.01.2016
-Seminario Promuovere l’apprendimento incentrato sullo studente nelle istituzioni di
istruzione superiore” 10-11 dicembre 2015 – CRUI – MIUR - ERASMUS + Università di Pisa;
-Conferenza di Ateneo “Drop out e cura dello studente. Percorsi europei” - Università
di Macerata – 13.11.2015;
- Seminario di Studi “ PA digitale possibile” 23 ottobre 2015 - Università di Macerata;
-Seminario Promuovere percorsi internazionali e congiunti di qualità nelle università
5 – 6 ottobre 2015 – CRUI – MIUR - ERASMUS + - Università di Bologna;
-Seminario Internazionalizzazione d’Ateneo attraverso lo sviluppo di corsi congiunti
21.09.2015 - Fondazione CRUI Roma - CIMEA;
-Corso di formazione per La conoscenza e l’approfondimento del software TITULUS
Protocollazione e conservazione dei documenti amministrativi – 11.05.2015 (8 ore) –
Università di Macerata;
-Seminario Assicurazione della qualità e accreditamento: implementazione a livello
nazionale (AVA) dell’approccio europeo (ESG) - CRUI – MIUR - ERASMUS
+Università - Roma Tre, 5-6 maggio 2015;
-Corso Progettazione e gestione dell’offerta formativa alla luce del sistema integrato
AVA – 6.03.2015 - Fondazione CRUI Roma;
-Corso di formazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro – Università di
Macerata – 4 ore – prova finale in presenza 16.02.2015;
-Corso di formazione generale dei lavoratori in modalità e-learning – Università di
Macerata – 8 ore – dal 16.02.205 al 17.02.2015;
-Corso di aggiornamento Trasparenza e Anticorruzione tra obblighi di legge e
adempimenti operativi – 14 e 15.05.2014 – Università di Macerata;
- Corso di formazione in lingua inglese “English in teaching and research institutions”
– 35 ore di lezione - 26.11.2013/13.02.2014;
-Giornata “InFormazione” ANVUR riguardante Il ruolo del PQA nel sistema AVA –
8.04.2014 - Sede ANVUR di Roma;
-Convegno di studi Digitalizzazione e dematerializzazione nelle imprese –
20.03.2014 - Università di Macerata;
-Scuola di Formazione Permanente sul Management Didattico 2014 – 27/28 febbraio
2014 - Fondazione CRUI Roma;
-Corso contabilità economica patrimoniale - corso avanzato - 21 e 22.11.2013
Università di Macerata;
-Corso contabilità economica patrimoniale - corso base - 30 e 31.10.2013 Università
di Macerata;
-Incontro “InFormazione” ANVUR riguardante “La qualità dei servizi di placament
nelle politiche di assicurazione della qualità di Ateneo” – 26.09.2013 – Sede ANVUR
di Roma;
-Seminario di studio su “Le nuove forme della firma elettronica” – 07.06.2013 Università di Macerata;
-Incontro “InFormazione” ANVUR riguardante la presentazione del Sistema di
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento di Ateneo – 24.04.2013 - Università
di Macerata;
- Incontro “ Il governo delle Università tra vincoli di bilancio e prospettive di sviluppo”
prof. Giuseppe Catalano – 18.03.2013 - Università di Macerata;
-Seminario di studio Metodi e le strategie di organizzazione e recupero delle
informazioni nell’archivio digitale – Università di Macerata;
-Incontro “InFormazione” ANVUR riguardante la presentazione del Sistema di
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento di Ateneo – 05.11.2012 Università di
Bologna;
-Corso “Assicurazione e valutazione della qualità interna”, 24 e 25 settembre 2012 –
Fondazione CRUI Roma;
-Incontro Responsabilità, controllo e reporting: esperienze di rendicontazione sociale
nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni non profit. 30.11.2011,
Università di Macerata;
-Corso Ruolo e comportamenti organizzativi, 28 ore (ottobre-novembre 2011),
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Università di Macerata e Formimpresa;
-Corso Cultura organizzativa per la qualità: miglioramento del livello di
responsabilizzazione individuale nonché miglioramento del processo complessivo di
comunicazione all’interno dell’organizzazione, ottobre 2011, Università di Macerata e
Soteco srl;
- Corso base sulla norma iso 9001:2008 e sul sistema di gestione per la qualità di
Ateneo, 22.09.2011, Università di Macerata e Soteco srl;
-Seminario sul DM 17/10: requisiti necessari dei corsi di studio. Confronto con la
normativa vigente e riflessione congiunta – Fondazione CRUI Roma – 10.12.2010
-Corso di formazione di “lingua inglese” (48 ore) dal 1.09.97 al 24.10.1997 –
Università di Macerata;
- Seminario di studio Nuove prospettive dei bilanci universitari - dal 28.06.96 al
29.06.06 - Università di Macerata;
- Corso di formazione sulla gestione giuridica del personale universitario, CINECA
Bologna, dal 16.9.96 al 18.9.96
- Incontro su procedura di gestione della pianta organica d’Ateneo, CINECA,
Bologna, 6.11.96;
- Incontro sulla procedura per la gestione giuridica del personale, CINECA, Bologna,
2.04.96-;
Convegno L’attuazione della legge 241/90. Risultati e prospettive Università di
Macerata, 21/22.06.96;
- Corso su La comunicazione, Università di Macerata, (a cura del dott. Davide
Gallino), 31.7.1995;
- Corso d’informazione all’utilizzo procedura stipendi, CINECA Bologna, dal 20.11.95
al 22.11.95;
- Corso di lingua inglese, NTSF, Malta, dal 14.8.95 al 25.8.95;
- Corso su Comunicare l’istituzione Università, Università di Macerata (a cura del
prof. Mario Morcellini e del dott. Francesco Gagliardi), 18.10.1995.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altra lingua

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

Competenze
relazionali

comunicative

e

.

Competenze
gestionali

organizzative

e

sufficiente

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

sufficiente

buono

buono

-Buona capacità di ascolto, empatia e comunicazione nelle relazioni con i diversi
stakeholders;
-Buona conoscenza delle dinamiche dei gruppi;
- Capacità di parlare in pubblico.
Le competenze comunicative e relazionali sono state acquisite durante l’esperienza
lavorativa presso l’Università di Macerata e tramite la frequenza di corsi di
formazione, in particolare dei corsi “Comunicazione nella pubblica amministrazione”
e “Cultura organizzativa per la qualità: miglioramento del livello di
responsabilizzazione individuale nonché miglioramento del processo complessivo di
comunicazione all’interno dell’organizzazione”.

- Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità;
- Capacità di coordinamento;
- Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi;
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- Orientamento al lavoro di gruppo;
-Attitudine a lavorare per obiettivi, con orientamento ai risultati;
-Capacità di problem solving;
-Flessibilità.
Le competenze organizzative – gestionali e comunicative sono state acquisite sia
tramite le esperienze professionali maturate in Ateneo, quale Responsabile della
Segreteria della Presidenza della Facoltà di Scienze politiche, Responsabile
dell’Unità organizzativa Didattica e studenti del Dipartimento di Scienze politiche,
della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, Responsabile dell’Ufficio
Offerta formativa e stage e a tutt’oggi, come Responsabile dell’Area per la didattica,
l’orientamento e il diritto allo studio, articolata in tre Uffici sia tramite la frequenza di
specifici corsi di formazione, in particolare il corso universitario di formazione INPS Progetto Valore PA 2017 “Il lavoro di gruppo e la valorizzazione delle competenze
trasversali come strumenti per gestire relazioni complesse e situazioni conflittuali” –
Università di Macerata - a.a. 2016/2017, il corso “metodologie di lavoro nelle
organizzazioni di qualità: introduzione ed applicazione (anno 2010), il corso “cultura
organizzativa per la qualità: miglioramento del livello di responsabilizzazione
individuale nonché miglioramento del processo complessivo di comunicazione
all’interno dell’organizzazione” (anno 2011) e il corso “ruolo e comportamenti
organizzativi” (anno 2011).
Competenze digitali e tecniche

Patente di guida

Dati personali

-Buone conoscenze pacchetto Office con particolare riferimento a Word, Excel,
Power point;
-Buona conoscenza dell’applicativo Titulus e applicativi ministeriali per la gestione
dell’offerta formativa (RAD - SUA-CdS – S.O.F.I.A.);
-Conoscenza di base del linguaggio HTLM ai fini dell’aggiornamento di siti web.

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Macerata, 24 gennaio 2019
Marina Piantoni
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