CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pietrani Anna Rita
3 Febbraio 1959
Elevata Professionalità
Università degli Studi di Macerata
Direttore di Ragioneria

Numero telefonico e fax
dell’Ufficio

Tel. 0733.2582421

E-mail istituzionale

pietrani@unimc.it

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Fax 0733.2582634

Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Diploma di Master di II livello in “Innovazione Pubblica
Amministrazione”
Ha frequentato con profitto diversi corsi di aggiornamento, tra cui:
• Dal 1995 al 2008 corsi di formazione ed aggiornamento
annuali presso l’Università degli Studi di L’Aquila
nell’ambito del Progetto “ISOIVA”
• Corso di aggiornamento per Atenei ETA3 – Bologna 2006
• Corso di formazione presso Scuola di Management per le
Università SUM –Milano 2005
• Seminario di studi CoInfo – Università di Roma “La
Sapienza” – Roma 2007
• Corso di aggiornamento su Nuovi percorsi
contabili:gestione economica e controllo dei processi in UGOV –Roma e Bologna 20008
Ha ottenuto le seguenti idoneità:
• Concorso interno riservato per l’affidamento di incarichi di
Segretario di dipartimento
• Concorso riservato per il conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato nel Settore economico
finanziario

Esperienze professionali

•
•
•

Nel Gennaio 1984 ha assunto servizio presso l’Università
degli Studi di Ancona – assegnata alla Ripartizione Affari
Generali
In Novembre 1984 è stata trasferita presso l’Università degli
Studi di Macerata – assegnata alla Divisione Ragioneria
Ha maturato una solida esperienza amministrativa,
1

•
•
•

Incarichi ricoperti

•
•

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

contabile ed organizzativa nell’ambito degli Uffici Finanziari
dell’Area Ragioneria
Nel 1989 è stata inquadrata nella qualifica di VII l.f.
Nel 2000 è stata inquadrata nella qualifica di funzionario
amministrativo-contabile
Nel Giugno 2007 è stata inquadrata nella posizione
organizzativa di Elevata Professionalità

Dal 1989 al 2007 ha ricoperto l’incarico di Responsabile
Ufficio Missioni e Contabilità Supplementari dell’Area
Ragioneria
Da Giugno 2007 ricopre l’incarico di Direttore dell’Area
Ragioneria

Lingua inglese - Livello parlato e scritto: buono

Word, Excel,Outlook, Powerpoint

Autorizzazione trattamento
dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, nei limiti, per le
finalità e con le modalità indicate dall’art. 11,comma 8,lett.f) del d.lgs. n.
150 del 2009 che prevede l’obbligo di pubblicazione dei curricula dei
titolari di posizioni organizzative
Autorizzo la pubblicazione del proprio curriculum nel sito istituzionale
dell’Ateneo

Data di compilazione

30 Giugno 2010
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