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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCA PIETRELLA   
 

  Piaggia dell’Università, 2, 62100, Macerata (MC), Italia 

 0733.258.2489/ 0733.258.2676     

 francesca.pietrella@unimc.it   

Data di nascita 30/08/1982 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

    

           Dal 30.12.2008 ad oggi 

 

 

                                Dal 1.09.2013 ad oggi 

 

Dal 30.12.2008 al 31.08.2013                         

 

Dipendente di ruolo a tempo indeterminato - categoria D - attualmente inquadrata nella posizione economica D3 – Area 
amministrativa gestionale 
Università degli Studi di Macerata 
 

Responsabile della Unità organizzativa Didattica e studenti del Dipartimento di Giurisprudenza 

Referente amministrativo presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza  

                                                  2009 
 

                                                  2008  
 
                                          

                                                  2006 
 

                                                  2004 
 

                                                  2001 
 
                          Formazione professionale 
                                                 
                                                    15/05/2018 
 
 
                                                     
                                                     6/03/2018 
 
 
                                                   
                                                   12/02/2018 
 
 
 
                                                     5/02/2018 
                                                  
                                                 
                                                      1/12/2017 
                                                 
                                                  
                                                  
                                                    29/05/2017 
 
 
                                        13/10/2016 
 
                                                   
                                                    
                                                     28/09/2016 
 
 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato, Corte di Appello di Ancona   

Diploma di Specializzazione conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi 
di Macerata 

 

Laurea specialistica in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Macerata con votazione 110/110, con lode 

 

Laurea triennale in Scienze giuridiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Macerata con votazione 110/110, con lode 
 
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico G. Leopardi di Macerata 
 
 

Seminario formativo in materia di “Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di comparto: struttura, istituti a favore del PTA, 
rapporti con le Organizzazioni Sindacali” 

CISL- FSUR / Università degli Studi di Macerata 

              

Seminario “La qualità della didattica e lo sviluppo degli Atenei” 

Università di Camerino / Coordinamento nazionale MDQNEXT 

 

Corso “Il nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici dopo il D.lgs. n. 74/2017 

Promo P.A. Fondazione - Università degli Studi di Macerata 

 

Corso “Il nuovo testo sul pubblico impiego – D. lgs. n. 75/2017 

Promo P.A. Fondazione - Università degli Studi di Macerata 

 

Evento formativo in materia di “Reati contro la P.A.” 

Università degli Studi di Macerata 

 

Corso di formazione “Procedure di riconoscimento dei titoli di studio” 

Fondazione CRUI - Università degli Studi di Macerata 

  

Giornata di formazione per le Commissioni paritetiche docenti studenti 

Università degli Studi di Macerata  

 

Corso di formazione con profitto “Accordi tra Università per il rilascio di titoli congiunti e partecipazione ai programmi 
comunitari” 

Università degli Studi di Macerata  
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                                                    27/06/2016 
 
 
 
                            Marzo-maggio 2016 

 
 

 
                                  Marzo-maggio 2016 

 
 

 
                                                   8/04/2016 
 
 
 
                                                  3/12/2015 
 
                                               
                                                
                                                16/10/2015 
 
 
                                               12/05/2015 
 
 
 
 
                                                  6/03/2015 
 
 
                           16/02/2015 - 17/02/2015 
 
 
 
                                                16/02/2015 
                        
 
 
                         14/05/2014 - 15/05/2014 
 
 
 
                      
                           26/11/2013 - 13/02/2014 
 
 
                         30/10/2013 - 31/10/2013 
 

 
                        

                                               24/04/2013 
 

 
                   

                                               18/03/2013 
 
                            
                           31/05/2010 - 1/06/2010             
 
 

Corso di formazione “Tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi” 

Università degli Studi di Macerata  

 

Corso di Formazione con profitto INPS Valore P.A. 2015 “La responsabilità amministrativa e disciplinare e 
l’efficientamento della P.A.” (40 ore)  

Università degli Studi di Macerata  

 

Ciclo di seminari “Dialogando con la disabilità: “I disturbi di apprendimento” - 15 marzo 2016, “Disabilità e qualità della 
vita” - 4 aprile 2016, “La normativa sulla disabilità” - 11 maggio 2016  

Università degli Studi di Macerata  

 

Conferenza ANVUR “Verso una nuova AVA: la proposta ANVUR” (diretta streaming) 

Università degli Studi di Perugia   

 

Convegno “Disabilità e percorsi di formazione: storie di inte(g)razione” 

Università degli Studi di Macerata   

 

Corso di formazione “Anagrafe Nazionale Studenti” 

Università degli Studi di Macerata   

 

Corso di formazione per “La conoscenza e l’approfondimento del software Titulus - protocollazione e conservazione dei 
documenti amministrativi” 

Università degli Studi di Macerata   

 

Corso sul management didattico “Progettazione e gestione dell’offerta formativa alla luce del sistema integrato AVA”  

Fondazione CRUI, Roma 

 

Corso di formazione specifica in materia di “Sicurezza sui luoghi di lavoro”  

Università degli Studi di Macerata   

 

Corso di formazione generale in modalità e-learning con verifica finale in presenza in materia di “Sicurezza sui luoghi di 
lavoro”  

Università degli Studi di Macerata   

 

Corso di aggiornamento professionale con profitto “Trasparenza e anticorruzione: tra obblighi di legge e adempimenti 
operativi” 

Università degli Studi di Macerata   

 

Corso di formazione con profitto in “Lingua inglese – English in teaching and research institutions – Livello B” (35 ore)  

Università degli Studi di Macerata   

 

Corso di formazione “Contabilità – corso base” 

Università degli Studi di Macerata   

 

Incontro di In-formazione sul sistema A.V.A. 

Università degli Studi di Macerata   

 

Seminario “Il Governo delle Università tra vincoli di bilancio e prospettive di sviluppo”  

Università degli Studi di Macerata  

 

Corso di formazione “L’amministrazione pubblica digitale” (corso base) 

Università degli Studi di Macerata   
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

  
   

                                          Incarichi       

▪ Responsabile PTA per l’Assicurazione della Qualità del Dipartimento per la didattica 

▪ Referente amministrativo per la Commissione paritetica docenti studenti del Dipartimento 

▪ Responsabile gestione sito Web del Dipartimento 

▪ Referente amministrativo del Dipartimento per il Progetto I CARE 

▪ Incarico di segreteria didattica, amministrativa e gestionale per il Master “Global Management for China” a.a. 2018/2019 

▪ Componente della Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo per il 
triennio 2018/2021 e dei dottorandi di ricerca e titolari di contratti di ricerca per l’a.a. 2018/2019 

▪ Incarico di segreteria didattica, amministrativa e gestionale della Summer School “Western Culture and Civilization” a.a. 
2017/2018 

▪ Presidente della Commissione per la valutazione dei titoli ai fini della progressione economica del personale tecnico-   
amministrativo appartenente alla categoria C – Anno 2017 

▪ Incarico di segreteria didattica, amministrativa e gestionale del corso IFTS “Tecniche per l’amministrazione economico-
finanziaria. EUROPROGETTAZIONE PER LA GREEN ECONOMY E L’AMBIENTE” – a.a. 2016/2017 

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

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

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

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

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

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

▪ Componente della commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti del CNSU, 21-22/05/2013 

▪ Componente della commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi e dei titolari dei contratti di ricerca 
nel Consiglio di Dipartimento – a.a. 2013/2014. 

 
 
                   Macerata, 7 febbraio 2019                                                                                                                                                                         F.to Francesca Pietrella 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificazione linguistica First Certificate in English (FCE) - University of Cambridge (giugno 2008) 

  

                                 Competenze digitali Patente europea del computer – ECDL (giugno 2004) 
 

 ▪ Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ Utilizzo corrente Internet e posta elettronica. 

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

▪ Gestione e aggiornamento sito web del Dipartimento di Giurisprudenza 


