SIMONA DE SIMONE

-

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Simona De Simone
•
consegue, nell’anno scolastico 1981/82, la maturità classica presso il Liceo Ginnasio F. Filelfo di
Tolentino, votazione 58/60
•
è studente F.C. presso l’Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di
Laurea in Giurisprudenza;
•
in data 28 giugno 1988 viene assunta come assistente di biblioteca, previo espletamento delle
relative prove concorsuali, presso l’Università degli Studi di Camerino

Attualmente in servizio presso Area Ricerca, Trasferimento tecnologico e Gestione Progetti – UNICAM.
Si occupa di:
Ottimizzazione degli strumenti per evidenza continua opportunità di finanziamento per la ricerca
(inclusa quella di frontiera cd Excellent Science, Open Science in FP9, quindi bandi nazionali anche di altri
ministeri diversi da MIUR e bandi POR) , trasferimento tecnologico e innovazione. Si dovrà tener conto
anche delle opportunità c.d. outside the comfort zone es. bandi US per la ricerca – si veda grants.gov
Supporto alle attività di progettazione messe in campo dai ricercatori Unicam a valere sulle call
segnalate, sia mediante la valorizzazione delle competenze presenti nell’Area, sia mediante il
coinvolgimento di progettisti esterni.
Attuazione di procedure per l’evidenza di innovazione brevettabile scaturita dalla ricerca Unicam
(anche ricerca di anteriorità brevettuale). Stante l’imminente adozione del “Regolamento Unicam proprietà
industriale e intellettuale”, sarà cruciale conoscere la IP regulatory sia nazionale che quella dettata dai
trattari internazionali (Paris Treaty, PCT etc) anche per valorizzare al meglio sia i risultati della ricerca
istituzionale, sia quelli nati dalla ricerca in collaborazione con le aziende committenti (si noti che NetVal e
AICIPI raccomandano la co-titolairtà accademia – impresa dei brevetti scaturiti dalla ricerca commissionata.
Non a caso molti regolamenti brevetti di EPR in Italia prevedono pari disciplina per lo share di revenues da
brevetto scaturito da ricerca commissionata. Si vuole in tal modo determinare un iter virtuoso che coinvolga
università,ricercatori inventori , azienda. In tal modo si può rispondere più efficacemente al requisito VQR
: “brevetti che sono o sono stati in titolarità o co-titolarità dell’Ateneo, se valorizzati, comportano
incremento di FFO”.
Attuazione delle procedure per scouting di innovazione (sempre dalla ricerca Unicam, non solo
tecnologica) possibile oggetto di start up innovative spin off. Non si sottovaluti che i giovani formati anche
nella ricerca dai docenti Unicam sono apprezzati in tutto il mondo. La creazione e il successo di start up
innovative spin off Unicam nel territorio marchigiano è un plus che solo atenei dinamici e basati
sull’eccellenza (tal è Unicam!) possono garantire. Di questo si sono accorti altri attori del territorio: società
che investono nell’innovazione (es NextVenture ,NextEquityCrowdfunding Marche) sono da tempo partner
di Unicam e dedicano propri capitali di rischio alle start up Unicam.
Supporto nell’attuazione di obiettivi di discontinuità che i vertici chiedono vengano attuati di volta
in volta. A titolo di esempio riporto la redazione e l’attuazione in fase esecutiva del Progetto PIVOT
“Partnership Imprese-accademia, Valorizzazione dei risultati della ricerca anche mediante adeguate
Privative Industriali per la competitività dei Territori” – Bando MISE UIBM per il potenziamento degli Uffici

di Trasferimento Tecnologico . La strategia è stata quella di focalizzare l’attenzione dei valutatori sul meta
obiettivo dei bandi EU, vale a dire la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante innovazione al tessuto
produttivo, iter che non può prescindere dalla brevettazione. Il bando è stato recentemente ri-finanziato
(http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/uffici-di-trasferimento-tecnologico ) per il biennio
2019-2020, confermando le due misure e il focus sulla valorizzazione dei brevetti.

Attività professionali
Dal gennaio 2013 ad oggi

Con disposizione del Direttore Generale, a decorrere dal Gennaio 2013 è nominata Responsabile
dell’Area IILO - International & Industrial Liaison Office – Macro Settore Ricerca e Trasferimento
Tecnologico – Università di Camerino. Tale ruolo è stato confermato di anno in anno fino a tutto il
2017. Garantirà attività e adempimenti connessi al ruolo come da Disposizione dell’attuale Direttore
Generale Dott. Vincenzo Tedesco, fin quando non definitivamente operativa l’Area Ricerca,
Trasferimento Tecnologico e Gestione Progetti Unicam.
In riferimento al ruolo assegnatole, ha svolto le seguenti funzioni:
1) Coordinamento attività per evidenza continua opportunità di finanziamento per ricerca
e trasferimento tecnologico, mediante monitoraggio di bandi europei, nazionali e
regionali per opportunità di finanziamento alla ricerca, alla ricerca finalizzata e
all’impatto dell’innovazione nata dalla ricerca al tessuto produttivo. Per i bandi 7 FP poi
H2020 ha coordinato e provveduto alla tempestiva diffusione dei draft dei bandi (con
clausola di confidenzialità) ai ricercatori potenzialmente interessati. L’attività è
proseguita per i draftworkprogramme H2020.
2) Coordinamento delle attività a supporto della progettazione per proposal FP7 (nuovi
aspetti amministrativi e finanziari 7 FP), quindi H2020 (tenendo conto di quanto
stabilito, per gli aspetti finanziari, dall’AMGA Annotated Model Grant Agreement),
garantendo quindi supporto nella redazione delle sezioni non specialistiche di progetto
(i.e. MGT, Outreach di progetto/ dissemination, budget, anche in considerazione dei
diversi fundingschemes previsti dai singoli bandi) (attività garantite dalla stessa e da
un'altra funzionaria di livello D).
3) In caso di finanziamento delle proposalpresentate, coordinamento della fase di grant
management, verifica del Consortium Agreement per la successiva firma del Rettore.
Nei progetti in cui Unicam è ente coordinatore, ha garantito impostazione del
Consortium Agreement e negoziazione dello stesso con i partner di progetto.
4) Ruolo di Project Manager (disposizione Direttore Generale ) nei progetti EU7FP mAQUA,
TopDrim, Symbiovec. Per questi ha curato CFS. Project Manager di fatto nei progetti
TransmalariaBloc e Infravec. Supporto a molti altri progetti finanziati nell’ambito delle
call 7FP. E’ stata contactperson per attività di audit di II livello EU che hanno interessato
anche mAQUA e Symbiovec. Report delle due AUDT: positivo, tutti i costi certificati
riconosciuti.
5) Coordinamento organizazione Local Business Plan CompetitionStart Cup Marche ,
Edizioni 2014 2015 2016 2017).
6) Supporto all’attività di brevettazione(nel rispetto della normativa vigente – art. 65
codice Pi e altre norme del codice PI) di ricercatori Unicame alla conseguente attività di
valorizzazione con potenziali aziende partner (contratti di licenza, opzioni di cessione
etc). Si ricordano i contratti di opzione e di licenza esclusiva siglati per la valorizzazione
di due brevetti in capo ad Unicam
7) Ha collaborato con i colleghi AGESCO per la corretta impostazione degli articoli del
contratto di ricerca commissionata relativi ai risultati brevettabili. Ho suggerito la cotitolarità della privativa almeno fino alla pubblicazione del brevetto e delle estensioni
internazionali (diritto di priorità -12 mesi), pubblicazione che avviene al 18 mese dalla

data di priorità (patentfiling). Ha colto tale prospettiva al seminario NetvalAicipi tenutosi
a Milano nel marzo 2017,cui ha partecipato.
8) Ha supportato i colleghi IILO e Agesco nella stesura degli articoli (di contratti di ricerca)
relativi alla valorizzazione dei risultati brevettabili , modulando la valorizzazione
mediante licenza o cessione, sempre prevedendo revenues a favore dell’ateneo
9) Ha provveduto al coordinamento e attuazione del progetto PIVOT ,sopra menzionato,
per il quale MISE UIBM ha confermato co-finanziamento per il secondo anno.
Tutta l’attività svolta è stata descritta nel carteggio progressione PEO cui ha recentemente
partecipato e in cui è risultata prima in graduatoria per la fascia D.
Si riporta dettaglio delle attività che hanno determinato arricchimento professionale, corsi
di formazione e altre esperienze professionali già indicate negli allegati per domanda PEO

Periodo

Dal
14/02/16
al 14/06/16

Arricchimento professionale (gennaio 2013 a tutt’oggi)
Accrescimento delle competenze mediante collaborazioni/affiancamento
Persona con la quale si è
collaborato (in alcuni
casi affiancamento)
ATTIVITA' e BREVE DESCRIZIONE
CONOSCENZE/COMPETENZE ACQUISITE
NegozazioneConsortium Agreement progetto ITN
MSCA ISPIC (Unicamlocal coordinator prof .sa Di
Martino), carteggio via mail con il coordinatore e
altri partner di progetto. Particolare attenzione è
stata rivolta alle clausole relative alla condivisione
del background utile all’implementazione delle
attività di progetto.
La negoziazione del CA ISPIC ha previsto anche la
costituzione di un IPR Committee per la
valutazione dei risultati di progetto ed eventuale
accensione privative industriali. La scrivente ha
suggerito la partecipazione della Prof. DI Martino
nello ISPIC IPR Comittee . Il ruolo è stato accettato.
I risultati sono rilevanti per il settore farmaceutico.

dal
16/06/201
6 al
26/10/201
6

dal
07/10/201
6 al
20/12/201
6

NegozazioneConsortium Agreement progetto ITN
MSCA OMT (localcordinatorprof David Vitali)
anche via conference call con partners di progetto
. L’attività d negoziazione ha comportato diverse
revisioni (9).
La presenza di aziende del calibro IBM
ResearchGmbH (IBM), Sâumerstrasse 4, CH-8803 R
schlikon, Switzerland;
Robert Bosch GmbH (BOSCH), Renningen, D-70465
Stuttgart, Germany ha comportato attenta
negoziazione delle clausole relative all’utilizzo dei
risultati.
La scrivente conserva tutti i carteggi con evidenza
delle modifiche richieste dai partner aziendali.
NegozazioneConsortium Agreement progetto FET
Hot (local coordinator prof Vitali) - anche via
conference call con referente coordinatore di
progetto e altri partner. Anche in questo caso la
presenza nel partenariato di aziende del calibro
IBM RESEARCH GMBH, CH-8803 Rüschlikon,
Switzerland ,
HITACHI EUROPE LIMITED,2210686United
Kingdom,
THALES Corporation, 31 PlacedesCorolles,
EsplanadeNord, (France), STMICROELECTRONICS
SRL IT, ha comportato un’attenta negoziazione
relativamente ai diritti di accesso e utilizzo risultati
di progetto. La scrivente conserva tutti i carteggi
con evidenza delle modifiche richieste dai partner
aziendali.

Tipo di
collaborazion
e /
affiancament
o

SIMONA
DE SIMONE
Richiesta e
Autorizzazione

Dr. Norbert Hoffmann
Legal and Financial
Manager progetto ISPIC
ProgredumGmbH
OtterbergerStr. 73
67659 Kaiserslautern
Germany
e
Dr. Alan Chan
ZIEKENHUIS LEIDEN
(LUMC)

Esterna

Supporto richiesto
dalla docente Prof. Di
Martino e
formalizzato da
Consiglio della Scuola
del Farmaco e
Prodotti della Salute

Corinne Pirlot
Senior Legal Counsel

Esterna

Supporto richiesto
dalla docente Prof.
Vitali e formalizzato
per CA OMT con CDS
SST 68/2016

Esterna

Supporto richiesto
dalla docente Prof.
Vitali
formalizzato per CA
HOT con CDS SST
N71/2016

Research Office
EPFL VPAA DAR
BI A2 Station 7
Avenue Piccard 1015
Lausanne
Switzerland

Adam Swetloff, Ph.D.
Technology Transfer
Manager
EPFL IV-VP TTO

dal
06/10/201
6 al
19/12/201
6

Giungo
Luglio 2016

Periodo
Dal
03/07/2015
Al
28/09/2015
Dicembre
2015
Marzo 2016
Marzo Aprile
2016

Dr. Norbert Hoffmann
Legal and Financial
Manager progetto
CHARMED
ProgredumGmbH
OtterbergerStr. 73
67659 Kaiserslautern
Germany
e
Dr. Alan Chan
ZIEKENHUIS LEIDEN
(LUMC)
Referenti AFIN
(M.Moroni; G. Fiastrelli)
AGESCO (R. Strina; C. RE;
M. Cucculelli), IILO (S. De
U-GOV PROGETTI:Incontri tecnici operativi per la rivisitazione
Simone; Aalbanesi) E
di UGOV progetti finalizzata a - integrazione con la Contabilità
CINECA (S. Felloni; F.
e con una mappatura più funzionale alle gestione dei Brandani)
progetti; - alla estrapolazione di info per ranking nazionali e
internazionali

Esterna

Supporto richiesto
dalla docente Prof. Di
Martino e
formalizzato da
Consiglio della Scuola
del Farmaco e
Prodotti della Salute

Interna
Unicam

Miglioramento
risposta sistemi
Unicam verso soggetti
esterni

Negoziazione Consortium Agreement progetto
MSCA RISE CHARMED (prof .sa Di Martino)
carteggio via mail con il coordinatore. Nel caso di
specie la scrivente, valutata una delle bozze di CA,
notava che per lo IPR Project Committe venivano
individuati solo rappresentati delle aziende
partner, con esclusione dei rappresentati degli
atenei. Proponeva quindi alla Prof Di Martino una
propria candidatura, che è stata accettata. La Prof.
Di Martino è quindi member dello IPR commitee di
progetto CHARMED.

Altre esperienze professionali nel periodo gennaio 2013 a tutt’oggi
GORDON AND BETTY MOORE FOUNDATION – finanziamento nell’ambito della
MMI Experimental Model Systems proposal – Proponente Prof.sa Cristina Miceli
Supporto progettazione: stesura affidavit richiesti dalla GBMF, impostazione del budget, secondo quanto richiesto dalla
Fondazione e nel rispetto della normativa e regoalementiUnicam, adempimenti amministrativi. Progetto finanziato.

Su richiesta del Presidente della spin Off NGB poi Cleverapp, dr F. Degelis, ha curato gli incontri e la negoziazione per ingresso
nella compagine sociale del socio Hub 21 – Incubatore Ascoli Piceno.
MEMBRO DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEL WORKSHOP QUALI SERVIZI E ORGANIZZAZIONE A SUPPORTO
DELLA RICERCA?, Camerino, 22 Aprile 2016,
Palazzo Ducale, Sala degli Stemmi

Dal
04/05/2016
al
27/07/2016
Grant
Managment
Dal
14/10/2016
al
16/12/2016
Gennaio 2016
Dicembre
2016

2015
2016

FQXi fqxi.org – Fondazione US Foundational Questions in Physics –
Proponente Prof. Stefano Mancini
Supporto progettazione: stesura affidavit richiesti dalla FQXi, impostazione del budget secondo quanto richiesto dalla
Fondazione e nel rispetto della normativa e regoalementiUnicam, adempimenti amministrativi. Progetto finanziato.
A seguito del finanziamento l’Officer di riferimento HiboSheikhali ha chiesto la produzione di ulteriori affidavit , prima della
stipula del Grant Agreement.
Attuazione progetto PIVOT : Partnership Imprese-accademia, Valorizzazione dei risultati della ricerca anche
mediante adeguate Privative Industriali per la competitività dei Territori come indicato nella sezioni Incarichi,
la scrivente ha provveduto alla stesura del Progetto PIVOT , a valere su bando MISE UIBM
IL progetto è stato finanziato. La scrivente ha quindi provveduto agli amendment di progetto come richiesto dal Rettore Prof.
Corradini. Gli Amendment sono stato accettati. SI è proceduto, come previsto dal progetto, all’impostazione del bando per la
selezione di due project manager esperti di trasferimento tecnologico. La scrivente ho provveduto all’impostazione tecnica del
bando, che è stato emanato in data 16 dicembre 2016. Infatti, considerata la peculiarità delle competenze richieste ai due
assegnisti, APO ha chiesto espressamente che i contenuti del bando venissero impostati da IILO. LA scrivente ha quindi
provveduto. Nel maggio 2017 sono state assunte le due assegniste di ricerca.
Collaborazione con la società di EquityCrowdfundingNextEquityCriwdfunding Marche per valutazioni di società da candidare
nella piattaforma di EquityCrowdfunding ,tra cui SYnbiotec (che ha raccolto più do 1 milione di euro per 35% di capitale
sociale). Nel periodo di riferimento sono state valutate 3 società. Ha assicurato la costituzione della commissione e la
redazione dei verbali. Sante accordo quadro siglato tra Next equità e UNicam, e’ segretario di Commissione. Presidente Prof.
Roberto Ballini
Società valutate per lancio nella piattaforma (info athttps://www.nextequity.it/progetti? )
SYNBIOTEC (spin off di Unicam)

2015
2016

2016

2015
2016

2015
2016

LINFA CROWD 2.0
UMUVE s.r.l.
Ha assicurato le procedure per depositi dei brevetti la cui titolarità che i ricercatori Unicam intendevano trasferire all’Ateneo (
art. 65 codice PI che sancisce il cd professor privilege: quindi impostazione carteggio per trasferimento dei diritti di titolarità
all’Ateneo, salvo il diritto dell’inventore ad essere riconosciuto autore e conseguente riconoscimento del diritto patrimoniale su
eventuali utili)
Svolgeva pertanto analisi di anteriorità brevettuale per verificare novità del trovato, e garantiva attivazione procedura per
autorizzazione da parte del CdAUnicam.
Per alcuni di questi brevetti ha provveduto ai carteggi con aziende partner (contratti di opzione). Tali contratti hanno garantito
la prosecuzione dei brvetti in fase Europea conaccolo dei costi da parte delle aziende opzionarie (3 brevetti:
inventori Giacomo Rossi e Silvia Scarpona,
inventori Claudio Pettinari , Fabio MArchetti et alii
inventori Giacomo Rossi Stefano Pesaro
Dicembre 2016: su richiesta del Rettore Prof. Corradini, che lamentava una scarsa partecipazione da parte di ricercatori Unicam
al bando MAECI Italia Argentina , con invio di mailing mirate a lista docenti e a docenti potenzialmente interessati, supportava
la redazione di 4 progetti Italia Argentina, presentati entro la deadline del gennaio successivo.
I progetti perfezionati e presentati vedono come PI UNicam: Prof. Giorgio Santoni, Prof.sa Maria Chiara Invernizzi, Prof.sa
Maria Cristina Di Cicco)
Supporto ai docenti richiedenti per presentazione proposal nell’ambito delle call sam.gov (sistema on line del governo USA per
opportunità di finanziamento ricerca
Nel biennio ha supportato – per gli aspetti amministrativi – secondo le procedure richieste dal sistema sam.gov , le candidature
dei seguenti docenti
Prof. Roberto Ciccocioppo
Dr Nazareno Cannella
Prof. Fabio Marchesoni
SI fa presente che se IILO (nella persona della scrivente) non avesse assicurato accreditamento dell’Università di Camerino nel
sistema sam.gov e se non fosse sistematicamente mantenuto attivo l’accreditamento dell’ateneo presso sa.gov, i docenti
suddetti non avrebbero potuto inoltrare la propria candidatura nei tempi dei bandi da loro individuati. Si consideri che la
procedua di accreditamento ha richiesto più di un mese. AL momento IILO ha attivo codice DUNS , codice nCAGE e codice mPIN
generati dal sistema sam.gov in capo a Unicam. La disponibilità di tali codici consente di poter presentare progetti nell’ambito
di call governative USA (es NIH) info at https://www.sam.gov/portal/SAM/##11
Supporto a molteplici attività di progettazione a valere su call internazionali:
Supporto amministrativo e per budget di progetto a Prof. Giancarlo Strinati (su richiesta del docente) per i seguenti progetti
ERC 666317 FRINSS – call 2015 (superato primo step di valutazione)
FET Open RIA FLUJET 686324 Call Fet Open 2015
ERC 740110 FRINS Call ERC 2016 (possibile ripresentare progetto in quanto superata nella rpecedente call il primo step di
valutazione. Il progetto FRINS 740110 ha superato anche il 2 step di valutazione, risultando nella rosa dei finalisti).

Svolgimento di incarichi significativi e rilevanti a livello organizzativo e produttivo nel periodo gennaio 2013 a tutt’oggi
Provvediment
Incarico
Conferito da
o
Data
Periodo di svolgimento
Rappresentante Unicam in CdA e-Lios spin off
Unicam– ha svolto per il bienno 2015/2016
ruolo di Consigliere di Amminstrazione per la
CdAUnicam su
suddetta società. Attività svolta per il biennio
proposta del
Comunicazione
Da gennaio 2013 a novembre
2015-2016.
Rettote
CdA
Gennaio 2013
2016
Gruppo di lavoro espletamento dell'audit
Progetti 7° Programma Quadro. Audit tenutasi
nel febbraio 2015. Audit report ricevuto nel
settembre 2015. Nessuna eccezione, no
Dal 20 dicembre 2014 alla data
extrapolation procedure. Tutti i costi
DIRETTORE
di chiusura dell’audit febbraio
riconosciuti
GENERALE
DISPOSTO
17/12/2014
2015
Nomina quale contactperson per attività di
Dal gennaio 2015 fino alla
Audit con Auditor Ernst& Young e Audit Unit
chiusura dell’Audit avvenuta con
EU. La contactperson risponde alla sessione
Dirigente
comunicazione dell’Audot
Q&A con Auditor
Macrosettore
INCARICO
07/01/2015
Report
Assemblea soci Spin off Istambiente 2015

Rettore

Delega

Assemblea Ordianria soci

Assemblea soci Spin off NGB 2015

Rettore

Delega

Assemblea Ordianria soci

Assemblea soci Spin off Synbiotec 2015
Disposto n. 1 del 08/01/2015 nomina Project
Manager progetto TOPDRIM project-318121.
Progetto coordinato da Unicam, nell'ultimo
anno di progetto la project manager De Simone
ha gestito l'uscita del partner SDU (University of
Denmark), rimodulazione del budget e recupero

Rettore

Delega

Assemblea soci Spin off 2015

DIRETORE
GENERALE

DISPOSTO

08/01/2015

Dalla data del disposto alla
chiusura di progetto e saldo da
parte della EU
(giugno 2016)

dei fondi a favore di Unicam. Progetto chiuso
nei termini e valutato Excellent dalla EU.
Redazione progetto PIVOT a valere su bando
MISE UIBM , come da richiesto da Rettore e
Dirigente Macrosettore – Progetto finanziato
Assemblea straodinaria soci Synbiotec mediante
la quale è stato adottato nuovo statuto per
successiva candidatura della Synbiotec
medesima in piattaforma di
EquityCrowdfunding NECM
Assemblea soci Spin off Cleverapp già NGB
2016
Assemblea soci Spin off Recusol 2016
Disposto del 23/12/2015 nomina
ExternalReletaion Manager progetto ECOTILES
(LIFE14 ENV/IT/00081). Progetto coordinato da
Unicam.
Nomina con lettera prot. N. 16394 quale
contactperson per attività di Audit di II livello
progetto Symbiovec con AuditorLubbock Fine e
Audti Unit EU. La contactperson risponde alla
sessione Q&A con Auditor
Disposto Direttore Generale del 25/10/2016
(Audit Progetto Symbiovec ERC PI Irene Ricci).
Auditor LubbockFineLondon mediante studio
SITAX. Audit conclusasi senza alcuna eccezione
da parte della AudiT Nessuna eccezione, no
extrapolation
Incarico per partecipazione e Gruppo di lavoro
CODAU – Opportunità di finanziamento al di là
di H2020 altri bandi internazionali
Rappresentante Unicam in CdABiovecblok spin
off Unicam– svolge quindi ruolo di Consigliere di
Amminstrazione per la suddetta società.
Ultimamente la società ha visto aumento di
capitale di 40.000 euro per ingresso nuovo socio
investitore a fonte del 5% di cessione di quote
capitale sociale.

FIRMA A
PROGETTO

RETTORE

09/10/2015

Da settembre 2015 alla data di
presentazione del progetto

02/10/2015

Durata della assemblea e atti
prodormi (Adozione di DR per
autorizzazione adozione nuovo
statuto Synbiotec)

RETTORE

DELEGA

Rettore
Rettore

Delega
Delega

DIRETORE
GENERALE

DISPOSTO

23/12/2015

Dirigente
Macrosettore

lettera
INCARICO

11/10/2016

Direttore Generale

DISPOSTO

Dirigente
Macrosettore

Lettera

CdAUnicam

Assemblea Ordianria
Assemblea Ordianria

25/10/2016

14 luglio 2015

Delibera CdA
575

Seduta num 575
del 23/03/2016

Periodicamente per la durata del
progetto fino a tutto il 2016
Impostazione Audit field work e
relativa documentazione come
da checkfile . Rapporti con gli
auditor per tutta la durata
dell’attività

Impostazione documentazione
generale per i dati Unicam (agi
atti)
Partecipazione a due incontri
(Torino Ferrara) e alla
presentazione dei risultati
presso CRUI Roma)

Ruolo in corso

Formazione nel periodo gennaio 2013 ad oggi
TITOLO/ARGOMENTO

DT_CORSO

DT_FINE

ANNO

DURATA DURATA
Ente
luogo
ORE
GIORNI Organizzatore svolgimento

COME MASSIMIZZARE
L'IMPATTO IN H2020

15/06/2016 15/06/2016

2016

7

1

APRE/UNICAM Camerino

H2020 ASPETTI LEGALI E
FINANZIARI:DALLA
PREPARAZIONE ALLA
GESTIONE DEL GRANT
AGREEMENT

14/06/2016 14/06/2016

2016

7

1

APRE/UNICAM Camerino

FET (Future and emerging
Technologies)

15/03/2016 15/03/2016

2016

7

1

APRE/UNICAM Camerino

AIFOS Formazione
Generale dei Lavoratori

17/11/2015 12/01/2016 2015/16

4

2

AIFOS

Camerino

H2020 Communication
Campaign: How to Avoid
Financial Errors
26/10/2015 26/10/2015

2015

7

28/06/2015 01/07/2015

2015

THE STRANGE WORLD OF
INTELLECTUAL/INDUSTRIAL
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DOCENZA A CONTRATTO
Dall’anno accademico 2014/15 fino all’attuale anno accademico è docente a contratto per il modulo IntellectualProperty, Regulatory
(and Bioethicalconcerns) come da contratto di collaborazione coordinata e continuativa per conferimento di incarico di
insegnamento autorizzato dal Direttore Generale di Codesto Ateneo e firmato dal Rettore (agli atti APO) (ore 21 di lezione
frontale + ricevimento studenti + sessioni di esame scritto e orale –Il corso, le sessioni gli esami e tutte le attività didattiche
sono tenute in lingua inglese
Il modulo è tenuto nell’ambito del Corso di Laurea triennale di Biosciences and Biotechnology - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
(Classe L2-L13)
Docenza nell’ambito di moduli per le Competenze Trasversali Unicam
Stante richiesta del Rettore, ha collaborato per impostazione e redazione del piano formativo Unicam “Competenze Trasversali” dedicate
agli studenti (anche PhD Students). Ha pertanto impostato indice del piano formativo relativo a gestione e valorizzazione dell’innovazione,
business planning, auto imprenditorialità e fundraising. Tale attività si svolge annualmente dal 2015, incluso 2017. Sono stati pertanto
garantiti i moduli relativi a Tutela della Proprietà Intellettuale e Gestione dell’Innovazione per le competenze trasversali.

Da ottobre 2006a dicembre 2012

Nell’ottobre 2005 ha collaborato alla redazione del progetto (poi finanziato) UNImpresa,
presentato a seguito dell’Avviso n. 527 del 18 maggio 2005 e D.M. n. 262/2004, relativo
agli “Uffici per il trasferimento delle conoscenze Università-aziende - industrial liaison office,
in partenariato con le Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio, Capofila
Università di Bologna.
Nell’ottobre 2006 è stata assegnata al neo costituito Industrial Liaison Office (creato a
seguito del finanziamento del progetto sopra indicato). Tutti gli atti relativi sono conservati
nel proprio fascicolo personale presso Area Persone, già APO.
Ha supportato i ricercatori nei bandi regionali (es. bando Giovani tecnologi) per la
definizione del budget UNICAM
Ha assicurato indagini di anteriorità brevettuale per la valutazione dell’innovazione e
relativa brevettabilità (requisito della novità), mediante strumenti specifici (espacenet,
OrbitQestel)
Ha collaborato con i ricercatori per la strategia da adottare nella valorizzazione della
Proprietà Intellettuale: indagine di anteriorità e , a seguito di deposito di brevetto, supporto
nei contatti con aziende mediante redazione NDA e successivo licensing e/o contratto di
sviluppo
Ha provveduto all’impostazione dei contratti di confidenzialità per innovationdisclosure
(anche in caso di protezione brevettuale), per consentire conoscenza a terzi interessati del
knowhow senza attivazione di alcuna licenza (contratti anche in inglese)
Ha provveduto alla verifica dei contratti (anche in inglese) per cessione o licenza di privative
industriali, garantendo l’inserimento di importanti clausole ( clausole di researchexemption,
esclusione di responsabilità in caso di nullità privativa etc)
E’ stata rappresentante UNICAM nel cda di della Spin Off e-Lios partecipata dall’Università
(fino a primi mesi 2017)
Per conto dell’Università di Camerino ha provveduto all’organizzazione della Start Cup
Perugia Camerino 2006 e 2007, provvedendo ai contatti con gli sponsor , con il partner
Università di Perugia e con PNI Cube
Ha organizzato presso le sedi dell’Università di Camerino, i seminari APRE dedicati ai
programmi comunitari per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dal
dicembre 2005 al giugno 2008
Ha curato, presso l’Ambasciata Italiana a Beijing, le procedure per l’ingresso di 12 studenti
dalla Jilin AgriculturalUniversity – China in Italia, selezionati per seguire il corso di laurea
internazionale in Biotecnologie (BachelorDegree) e Biotecnologie Farmaceutiche (Master
Degree)
Per conto dell’Università di Camerino ha provveduto alla redazione del progetto FIxO
(Formazione & Innovazione per l’Occupazione) finanziato nel maggio 2007 e ne ha curato
la gestione amministrativa e contabile
Ha curato la gestione amministrativo contabile del Progetto Interlink
Internazionale in Biotecnologie (responsabile scientifico Prof.sa Gloria Cristalli)

- Laurea

- Nel periodo 2006 – 2008 ha gestito i rapporti con i referenti dell’internazionalizzazione
della Jilin AgriculturalUniversity – JAU – China e con i docenti di riferimento per il settore
farmaceutico e biotecnologico. Ha provveduto all’organizzazione e alla gestione delle visite
dei delegati della JAU presso UNICAM. Tuttora provvede alla gestione delle borse Interlink
a favore degli studenti borsisti JAU, con contatti con gli studenti cinesi.

Ha curato le fasi dell’ottenimento dei visti per studio in Italia degli studenti dalla JAU –
China, negli a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, tenendo contatti con i colleghi della
JAU e dell’Ambasciata Italiana in Cina.
- Ha curato i contatti con aziende europee per i contratti NDA relativi a knowhow cautelato
da privative. Negozia pertanto le clausole contrattuali relative ad esempio al disclosure
dell’innovazione, che non costituiscano in alcun modo licenza di knowhow (sempre in lingua
inglese).
Nel periodo 2004-2005 ha curato l’impostazione e l’operatività delle fasi necessarie all’avvio
del progetto UNICAM in AlmaLaurea, collaborando con gli uffici coinvolti e coordinando di
fatto tutte le fasi di start up (AGEPROF, CINFO, Ufficio Comunicazione, Uffici AlmaLaurea a
Bologna).
Tutte le attività indicate hanno comportato lavoro in team sia con i colleghi in UNICAM sia
con colleghi in altri uffici (spesso contatti in lingua inglese)

Attività pregresse (da gennaio 2002 aOttobre 2006)

















Previo espletamenti di prova concorsuale destinata al personale interno, è D1 Area Amministrativo
Gestionale(novembre 2002)
Con comunicazione a firma del Direttore Amministrativo dell’Università di Camerino del 3 dicembre 2001 è
assegnata al Rettorato e Direzione Amministrativa – per le attività del’Ufficio Stage e Placement, che svolge
insieme ad una unità di personale, stanti le direttive del Prof. Roberto Murri, Delegato del Rettore per Stage e
Placement.
Nell’ambito delle attività di Placement la scrivente si occupa anche del monitoraggio delle opportunità di
finanziamento per la mobilità int.le di neolaureati presso aziende e centri di ricerca (mobilità Leonardo, mobilità
Marie Curie Host and IndustryFellowship).
Nell’ambito delle attività dell’Ufficio Stage e Placement si è occupata, con la collaborazione di un’unità di
personale assegnata all’Ufficio e stanti le direttive del Prof. Murri, della banca dati stage studenti UNICAM,
raggiungibile alla pagina http://web.unicam.it/stageunicam/bancadati_HM.asp
Nell’ambito delle attività dell’Ufficio Stage e Placement si è occupata, stanti le direttive del Prof. Roberto Murri
e con la collaborazione di un’unità di personale assegnata all’Ufficio, della banca dati placement laureati
UNICAM, raggiungibile dal portale laureati UNICAM, alla voce UnicamJob
Dal marzo 2002 alla data di termine del progetto è stata referente, nell’ambito del progetto CompusOne
Università di Camerino, della specifica “Azione di Sistema : tirocini e collocamento nel mondo del lavoro”
In data 19 marzo 2002, con lettera a firma del Rettore Prof. Ignazio Buti, le viene conferito incarico di
rappresentare l’Università medesima nell’ambito delle riunioni della partnership nazionale relativa la progetto
Equal “Il non profit verde: nuove tecnologie per lo sviluppo delle imprese sociali” – Progetto settoriale n. IT-SMDL-368 (Ferrara 20 marzo 2002, Ferrara, 18 dicembre 2002).
Stante il coordinamento del Prof. Roberto Murri, ha collaborato all’organizzazione per la presenza dello stand
UNICAM nell’ambito del Salone Somedia : “Master e corsi: la formazione dopo l’Università”, Roma, Complesso
Monumentale del San Michele, 27 marzo 2003
Nel periodo giugno 2002 – giugno 2003, insieme all’unità di personale assegnata all’Ufficio, ha collaborato con
il Prof. Roberto Murri e con il funzionario e i docenti preposti per l’identificazione e la formalizzazione delle
procedure dell’Uffiico Stage e Placement, sottoposte quindi alla verifica per l’ottenimento della certificazione di
qualità
Dal 13 novembre 2003, con lettera a firma del Direttore Amministrativo, le vengono affidate (a seguito del
trasferimento della dott.sa A. Andresciani ad altro Ateneo) le attività dell’Ufficio Mobilità e Relazioni
Internazionali, che vengono espletate in collaborazione con un’unità di personale assegnata all’Ufficio e stanti
le direttive del Prof. Michael Carroll, Delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione
Stante il coordinamento del Prof. Roberto Murri, ha collaborato all’organizzazione per la presenza dello stand
UNICAM nell’ambito del Salone Somedia : “Master e corsi: la formazione dopo l’Università”, Roma, Auditorium
del Massimo, Roma, 31 marzo 2004
Nel periodo febbraio 2004 – giugno 2004, insieme all’unità di personale assegnata all’Ufficio, ha collaborato con
il Prof. Michael Robert Carroll e con il funzionario e i docenti preposti per l’identificazione e la formalizzazione




delle procedure dell’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali che verranno sottoposte alla verifica per
l’ottenimento della certificazione di qualità nel luglio 2004
Ha collaborato con il prof. Roberto Murri alla redazione del progetto “2 UNIVERSITA’ IN RETE : Uffici di Job
Placement”, presentato al MIUR in partenariato con l’Università di Macerata, attualmente in fase di valutazione
(referenti di progetto prof. Roberto Murri, Università di Camerino, Prof. Michele Corsi, Università di Macerata)
Stanti le direttive del Prof. Roberto Murri, ha collaborato all’organizzazione e alla realizzazione del ciclo di
seminari “Unicam Ti orienta al lavoro”, Camerino – Ascoli Piceno, 14 maggio – 12 giugno 2004 .

Attività professionali pregresse

A decorrere dalla data di assunzione a tutto il 1998 la scrivente ha svolto le mansioni relative alla gestione della
Biblioteca del Centro Interdip.le di Calcolo. Dal gennaio 1999 è stata affiancata nella gestione delle procedure di
biblioteca da una unità LSU, della quale ha coordinato le attività, stanti le direttive del Direttore del Centro Interdip.le
di Calcolo.



















decreto del Rettore n.1129 del 28/01/1991: è assegnata al settore rapporti esterni del Centro Interdip.le di
Calcolo, per il quale venivano richieste competenze specifiche per l’attuazione di servizi relativi ai continui
contatti con l’esterno e quindi molta interdisciplinarietà. A decorrere dalla data di suddetto decreto la scrivente
ha pertanto curato la mobilità di studenti in ingresso e in uscita nell’ambito delle sedi Universitarie del
partenariato Socrates/Erasmus ICP D 2078 coordinato dalla Fachhochschule Frankfurt amMain , stanti le
direttive del coordinatore per UNICAM Ing. Alberto Polzonetti (ciò a decorrere dal 1993 fino a tutto il primo
semestre 1998).
1996: contatti con i funzionari del consorzio Leonardo GISIG - Geographical Information Systems Interest Group
(specificamente a decorrere dall’autunno 1993) che ha sede a Genova. La presenza di UNICAM nel consorzio
GISIG ha consentito ad alcuni studenti e neolaureati dell’Università di Camerino mobilità in aziende europee
che operano nel settore dei GIS (nel dettaglio: dal giugno 1996 mobilità Leonardo della dott.ssa Roberta Grande
presso la Thames Water Utilities Ltd, PO BOX 436 Swindon UK, mobilità Leonardo del dott. Cristian Minnucci
presso la società CLABSA, Barcelona, Acer 16, Espana. La scrivente ha sempre provveduto ai contatti con le
aziende per la presentazione dei candidati e per l’espletamento delle procedure utili all’attivazione del relativo
“agreement”. Laddove non disponibile l’azienda ha anche provveduto all’indagine, anche valendosi degli
strumenti via Internet e ai primi contatti che hanno dato esito positivo ai fini dell’attivazione della mobilità).
dicembre 1997: supporto alla redazione del progetto esecutivo PERICLES, co-finanziato dal MURST a valere sui
fondi della legge 488/92.
Decreto Rettorale n°491 del 9 maggio 1998: assegnazione all’Ufficio di Documentazione Europea, Tecnologie
Formative e Pubbliche Relazioni - Link Office dell’Università. Nell’ambito delle attività del Link Office ha curato
il supporto informativo per l’accesso ai finanziamenti erogati dalla CE - V° Programma Quadro.
Supporto alla presentazione della candidatura di una giovane ricercatrice afferente al Dipartimento di
Matematica e Fisica dell’Università degli Studi di Camerino per l’assegnazione di una Marie Curie
IndividualFellowship - Improving Human PotentialProgramme V°FP (nel dettaglio contatto con gli uffici
amministrativi competenti - Università di Bonn, contatti con il National Contact Point – dott.sa Daphne Van De
Sande, c/o APRE, supporto alla redazione dell’applicationform) La
supporto informativo circa le possibilità di mobilità presso aziende e centri di ricerca offerte dal Programma
Improving Human Potential, V°FP, nell’ambito della specifiche azioni Marie Curie Training Sites e Marie Curie
Industry Host Fellowship. Tale supporto informativo ha consentito la mobilità di un dottorando UNICAM afferente
alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. in un Training Site Marie Curie.
giugno 1999 e giugno 2000: si occupa delle procedure SIAE (contatti con la sede di Ancona) per la
corresponsione degli oneri relativi alla produzione dei CD dedicati all’offerta didattica UNICAM
Nell’ambito delle attività del Link Office, ha coordinato le attività di 2 unità LSU assegnate alla sezione Mobilità
Internazionale per la mobilità in aziende europee di studenti/neolaureati UNICAM finanziata dal Programma
Leonardo. Qualora non disponibili borse Leonardo dei consorzi cui UNICAM aderisce (MIT Marche, GISIG), ha
attivato la procedura “incomingstudent”, contemplata dal Programma Leonardo 1995-1999. Specificamente il
contatto con il consorzio Hylite c/o the University of Huddersfield, West Yorkshire UK ha consentito nel secondo
semestre 1999 l’ottenimento di una borsa semestrale per la mobilità Leonardo di un neolaureato in Scienze
Chimiche presso la Smithkline&Beecham, UK, mentre il contatto con il consorzio Leonardo coordinato
dall’International Office Fachhochschule di Kempten DE, ha consentito nel primo semestre 2000 l’ottenimento
di una borsa semestrale per la mobilità di un neo-diplomato in Scienze e Tecniche Cartarie presso la BASF,
LudwigsHafenDE. Questo ultimo tirocinio formativo ha dato luogo ad un contratto di lavoro presso la BASF
Italia con sede a Milano).
Aprile 2000: organizzazione dell’evento “Scienza e innovazione”, tenutosi a Camerino il 15 aprile 2000. L’evento
ha consentito la presenza a Camerino del Dott. Fabrizio Cobis, responsabile presso il Ministero Istruzione,
Università e Ricerca del sostegno alla ricerca industriale disciplinato dal D.lgs. 299/97 e dal D.M. 593 8 agosto
2000.
Novembre 2000: stanti le mansioni che da tempo svolge nell’ambito amministrativo – gestionale, inoltra
domanda all’Amm.ne centrale per passaggio di area (da area biblioteche da area amm.vo-gestionale), che le
viene accordato.
Con comunicazione a firma del Direttore Amm.vo dell’Università di Camerino del 7 novembre 2000 prot. n. 355
è assegnata all’Area Comunicazione e Immagine, con attività a decorrere dal 20 novembre 2000. Stante

l’organizzazione dell’Area, è assegnata alla sezione unicamoltre, nell’ambito della quale ha coordinato ovvero
realizzato le seguenti attività:
o
Impostazione materiale di presentazione UNICAM e contatti con aziende per l’attivazione del club amici
UNICAM e per identificazione di opportunità di tirocini formativi destinati a studenti UNICAM
o
Incontri con i membri dei Consigli di Corso di laurea dell’Università di Camerino per informazioni circa
le attività della sezione unicamoltre finalizzate all’attivazione di tirocini formativi in aziende sulla base
della Legge 196/97 e Decreto Interministeriale 142/98, destinatari studenti e neolaureati UNICAM.
o
Supporto informativo, in collaborazione con 2 unità di personale LSU, per le candidature di 3 studenti
UNICAM nell’ambito del progetto Leonardo “European Curriculum” coordinato dalla Provincia di
Macerata
o
Supporto ai docenti UNICAM per installazione e utilizzo del Protool, applicativo disponibile al sito

http://www.cordis.lu/fp5/protool/home.html

o

o

o

o

o

o

per la presentazione di progetti di
ricerca nell’ambito dei programmi V°FP
Redazione della scheda relativa alle caratteristiche dell’Università degli Studi di Camerino in quanto
ente beneficiario, per la presentazione di progetti - bando a titolarità regionale “Invito a presentare
progetti Diplomi Universitari, Master, Formazione di 3° livello e qualificazione superiore P.O.R. Fondo
Sociale Europeo Ob.3 asse C, misura 3” e bando a titolarità provinciale “Invito a presentare progetti
da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo Ob.3 periodo 2000-2001” .
Supporto di carattere amministrativo nella redazione del progetto “La fisica alla base delle tecnologie
dell’informazione” presentato dal Prof. Giancarlo Calvanese Strinati - bando della Provincia di Macerata
“Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo Ob.3 periodo
2000-2001”
Supporto di carattere amministrativo nella redazione del progetto “Marcatori molecolari degli estrogeni
ambientali” presentato dal gruppo coordinato dalla Prof.ssa Alberta Polzonetti - misura D4 dedicata
allo spin-off accademico - bando della Provincia di Macerata “Invito a presentare progetti da realizzare
con il contributo del Fondo Sociale Europeo Ob.3 periodo 2000-2001”
Inserimento on-line al sito http://sifp.regione.marche.it:81/masterprogdei dati
relativi ai 5 progetti presentati dall’Università di Camerino - bando della Provincia di Macerata “Invito
a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo Ob.3 periodo 20002001”
Su direttiva del Coordinatore d’Area Comunicazione e Immagine, impostazione e organizzazione

dell’evento
“unicam@ziende : imprese e università a confronto per definire le nuove
professionalità”, Camerino, 5 giugno 2001, cui hanno aderito 21 aziende del territorio regionale ed
extra-regionale
Svolgimento procedure SIAE (contatti con la sede di Ancona) per la corresponsione degli oneri relativi
alla produzione CD-CARD offerta didattica UNICAM

Esperienze di aggiornamento professionale













Corso APRE: Come redigere una proposta di successo People Marie Curie, 13 Dicembre 2009
Corso Marketing Strategico, IsoNetwork – 10 novembre 2009
corso QPat Roma 11 novembre 2009 : la banca dati QPat - Questel per le indagini di anteriorità brevettuale
Agenzia dell’innovazione – Valorizzazione dei risultati della ricerca Milano ottobre 2009
Summer School NetVal “brevetti e licensing”, settembre 2009 – Camerino
Ricerche prior art – corso netval – Camerino, giugno 2008
Patenting and valuating biotechnology inventions in the US and Europe, 11 – 12 giugno 2007, AreaSciencePark,
Trieste
Certificazione PET per la conoscenza della lingua inglese (livello: good)
“La proprietà intellettuale nei contratti di ricerca e sviluppo” Milano, SUM Politecnico di Milano, NetVal, 17 – 18
settembre 2007
“Gli aspetti contrattuali e amministrativi del VII Programma Quadro” APRE , 9 maggio 2007, Roma
Marzo 2006 - luglio 2007 (Area Science Park, Trieste – SUM School of University Management, Politecnico di Milano):
ha seguito le sessioni formative del corso “Specialista del Trasferimento Tecnologico e dell’Innovazione”
(Innovation). Il corso ha previsto la realizzazione di un Project Work e un impegno complessivo di 221 ore d’aula
così suddivise:

Modulo 1. La conoscenza del contesto: il sistema nazionale e internazionale della ricerca
(30 marzo – 12 aprile 2006 – 20 ore d’aula)

Modulo 2. Competenze professionalizzanti di base: il mondo della ricerca – Il mondo
dell’impresa (13 aprile – 13 luglio 2006 – 56 ore d’aula)

Modulo 3. Competenze trasversali (13 luglio – 27 ottobre 2006 – 60 ore d’aula)

Modulo 4. Competenze professionalizzanti operative: da impresa a ricerca – da ricerca a
impresa (9 novembre 2006 – 13 febbraio 2007 – 85 ore d’aula)

Marzo - luglio 2007: Project Work e discussione dello stesso
























Corso FlexNetAdvanced English organizzato dall’Università di Camerino (settembre – ottobre 2005 30 ore aula:
percentuale di risposte nel test finale pari all’87% rispetto ad un obiettivo didattico prefissato dell’80%
Technology Innovation Information TII Summer School, 12-14 September 2005, University of Bologna
Strategie di Fund Raising per le Università, Fund raising School, 24-25 novembre 2004, Forlì
Corso di formazione “Il codice sulla privacy (D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 ), accesso ai documenti,
autocertificazione”, Camerino, Camerino 3, 8 marzo / 19 aprile 2004
“Seminario nazionale Erasmus Mundus”, MIUR, CRUI, Roma 30 marzo 2004
Corso di formazione “Progettare ed erogare servizi di qualità”, organizzato da Università di Camerino, Camerino,
17-18 settembre, 16, 27 ottobre, 2 dicembre 2003
Corso di formazione “I Data Warehouse”, organizzato da Università di Camerino, 9 giugno 2003, Camerino
Corso di formazione “Concetti Fondamentali di data base”, organizzato da Università di Camerino, 28 maggio, 3
giugno 2003, Camerino.
Progetto Comunitario Leonardo da Vinci Mobilità n. I-02-EX120281/SCF – “FROSK” (From School to Work) –
beneficiaria della borsa di mobilità per attività e seminari di aggiornamento svolti a Barcellona nel periodo 25
febbraio 2003 – 4 marzo 2003 (programma allegato agli attestati di partecipazione, conservati a fascicolo
personale)
“Gli strumenti e le modalità del VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico”, organizzato da CRUI,
Roma 12-13 dicembre 2002 e statistica sul lavoro nelle Marche” , seminario nazionale, Ancona, 15 novembre
2001
Frequenza delle sessioni del "Master in Europrogettazione" organizzato dall'AICCRE Veneto nei giorni 25-29
ottobre 2000 a Venezia, nell'ambito del quale ha seguito il seminario "Tecniche di progettazione: la partecipazione
ai bandi comunitari (Calls for Tenders) per la fornitura di servizi".
"Investire in ricerca e innovazione in Europa: il Quinto Programma Quadro (1998-2002)", Roma 18-19 maggio 99
"Ricerca e cultura in Europa", Bruxelles 19-21 aprile 1999
"Il Quinto Programma Quadro: possibilità e prospettive" Perugia, 27 novembre 1999
“Le leggi Bassanini e le reti telematiche della Pubblica Amministrazione”, Milano 20-21 gennaio 1998
nel marzo 1991 partecipa alla selezione, organizzata dal BritishCouncil e dall’AIB, ai fini dell'assegnazione di 10
borse a 10 bibliotecari italiani per un seminario itinerante nelle maggiori biblioteche inglesi. Previo espletamento
delle prove di selezione, è assegnataria di una delle 10 borse di studio: ciò le consente di partecipare, nel
periodo15-26 luglio 1991, al "Travelling Seminar in UK for TenItalianLibrarians", Norwich, University of East
AngliaAcademic Library, Newcastle uponTyne, Newcastle PolytechnicAcademic Library, Library Association/British
Library, Londra.
“Quality Library management: a service-oriented approach to developing value-added products”. Seminario
organizzato dalla IFNIA e tenuto da Barbie E. Keiser, Information Resources Management Consultant, Firenze 5-6
novembre 1992
"Europlan 1", seminario organizzato dall’AIB, Ravenna 6-8 Marzo 1991
"CD-Rom ed Editoria elettronica”, Roma 31.1 / 2.2 – 1991
“Il sistema informativo biblioteca”, 36° congresso annuale, Venezia 26-29 settembre 1990

_________________________________________________________________________________

La scrivente partecipa inoltre a Seminari di aggiornamento e giornate informative.
Tra i più importanti si segnalano:















“La proposta UE per il VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico”, 14 novembre 2006, Camerino
“Mobilità internazionale dei ricercatori: strumenti e iniziative comunitarie per lo sviluppo della ricerca”, 19 e 20
gennaio 2006, Bologna
Riunione dei Centri di Mobilità nazionali (Progetto ERA-More), 24 ottobre 2005, Roma
Convegno “La Carta europea dei ricercatori: uno strumento e una sfida per la creazione dello Spazio Europeo per
la ricerca”, 7 luglio 2005, Camerino
“”La qualità del capitale umano dell’università italiana”, 26 maggio 2005, Firenze, Aula Magna dell’Università
“Università e mondo del lavoro: una partnership attraverso lo stage”, giovedì 29 aprile 2004, Fiera di Milano,
Milano
“La professione del ricercatore: le possibilità offerte dalla Commissione Europea con le azioni Marie Curie”, CNR,
15 ottobre 2003, CNR
“Territorio + lavoro: la Provincia come dimensione ottimale per il governo del mercato del lavoro”, Abbadia di
Fiastra, Macerata 11 luglio 2003
“Information Society Technologies and Advanced Networks for Regional Development” 2ndTeleregion Network
Conference, Venezia, 21-22-23 ottobre 2000
"The 5th European Digital Cities Conference: opportunities for European peripheral areas", Bari, 4-5 ottobre 1999
"The 4th European Digital Cities Conference: changing patterns of urban Life", Salisburgo, 26-28 ottobre 1998
“The 3rd European Digital Cities Conference: the road to deployment”, Berlino 1-2 Dicembre 1997
EITC European Information Technology Conference, Brussels, 24-26 novembre 1996





Biblioteche insieme: gli spazi della cooperazione”. AIB (Associazione Italiana Biblioteche), 38° congresso annuale,
Rimini, 18-20 novembre 1992
“Proposer’s Day: the Action Plan for Libraries", Lussemburgo, 14 Settembre 1992
“The ninth Internationl Conference on Technology and Education / 1992: Education sans frontières”, Parigi, 16-20
marzo 1992

Altre attività professionalizzanti






Partecipa, per conto dell’Università di Camerino, all’incontro - presso la sede della Provincia di Macerata - dedicato
al tema “Innovazione: una sfida per imprese, enti pubblici, atenei”, Macerata, gennaio 2007, pubblicato in Forum
57 Comuni: periodico quadrimestrale della Provincia di Macerata, anno 6, n 1. aprile 2007.
Nell’ambito del PON “Azioni di sistema Ob.3 IT 053 PO 007 del FSE “Trasferimento di buone pratiche”, è
assegnataria di incarico di collaborazione professionale per “Attività di accompagnamento e tutoraggio, D.2
Consulenti esterni: realizzazione e organizzazione delle attività di accompagnamento e tutoraggio; partecipazione
alle attività di animazione del gruppo di lavoro relativo, per un totale di 30 ore effettuate nel periodo 22 gennaio –
19 maggio 2003.
Nell’ambito di finanziamento Leader, ha contribuito alla realizzazione del portale del GAL Stella dei Sibillini, per
quanto riguarda la specifica sezione dedicata all’Unione Europea e ai relativi finanziamenti
www.stelladeisibillini.net

Comunicazioni a congresso

E’stata inoltre coautrice e relatrice delle seguenti comunicazioni a congresso :
“E.C. Programmes: opportunities for East/West Europe Collaborative and Exploratory Ventures”, autori Alberto
Polzonetti, Simona De Simone, MaiolatesiMargasanta, MerelliEmanuela, “Proceedings of the ninth Internationl
Conference on Technology and Education / 1992: Education sans frontières”, volume 1, p. 144-147
"The Province of Macerata: the Diffuse Digital City", autori Alberto Polzonetti, Giovanna Gabrielli, Egizia Marzocco,
SauroPigliapoco, Simona De Simone, "Proceedings of the 4th European Digital Cities Conference / 1998: Changing
patterns of urban Life", Salisburgo, 26-28 ottobre, p. 228-23

Esperienze nel settore della didattica fino al 2006
Nell’ambito del corso “Alfabetizzazione Informatica “, riservato a portatori di handicap, FSE 96, nel periodo settembreottobre 1997, è stata titolare del modulo “Tecniche di organizzazione dell’ufficio”.

Nell'ambito di corsi FSE 97 gestiti dalla Comunità Montana zona H di San Severino Marche per il conseguimento della
qualifica di Videoterminalista, tenuti nei periodi giugno-ottobre 98 e novembre 98 - febbraio 99, è stata titolare del
modulo Informatica e Società. Per il primo dei due corsi ha coordinato lo stage dei 20 allievi presso Aziende ed Enti
Pubblici.

Nell'ambito del corso FSE 98 gestito dalla Cooperativa EUREKA di Camerino per il conseguimento della qualifica di
Operatore PC, tenuto nel periodo luglio-dicembre 99, tuttora in corso, è stata titolare del modulo Archivi e sicurezza dei
dati.

Nell'ambito del corso Cyberimprenditore rurale – finanziato dal programma Leader II, co-gestito dal Centro di Calcolo
dell’Università degli Studi di Camerino e dal GAL Stella dei Sibillini, tenuto nel periodo gennaio-aprile 2001, è stata
titolare del modulo Informatica e Società

Nell'ambito del progetto Progetto PASS III – ID 141 – Avv. 2/99 – Trasferimento della esperienza di realizzazione e
gestione del Sistema Informativo Provinciale” intercorso tra Provincia di Macerata – Provincia di Bari, ha svolto attività

di docenza e consulenza nei giorni 15 /29 gennaio 2001 e 21-22 marzo 2001 presso
la sede di
TecnopolisCsataNovusOrtusSoc. cons. r. l. Sede Legale : Str. Prov. Casamassima Km. 3 – 70010 Valenzano (Provincia
di Bari), in riferimento al trasferimento di conoscenze relative alle modalità di identificazione delle possibili applicazioni
ICT ad enti pubblici e privati in territori ob 1 e tecniche di monitoraggio delle opportunità di finanziamento regionale,
nazionale, europee per lo sviluppo della “Società dell’Informazione, specificamente sui seguenti argomenti:



tecniche di analisi delle specificità locali e delle opportunità economiche connesse allo sviluppo della rete
informativa
tecniche e strumenti per la evidenza continua di opportunità di finanziamento e per il loro reperimento e
diffusione

Commissioni di concorso

- Con lettera Prot. n. 856 del 16 gennaio 2008 è nominata componente della commissione giudicatrice per la selezione
finalizzata alla stipula dei seguenti contratti:




1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per contribuire alla realizzazione di regolamenti e ogni
altro strumento di carattere amministrativo necessari per la valorizzazione e gestione di brevetti e spin off e al
potenziamento dell’ufficio ILO aperta a concorrenti provvisti di diploma di laurea
1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato all’implementazione di sw necessari alla
gestione e ottimizzazione delle banche dati del Liaison Office necessarie all’attività di trasferimento tecnologico
dell’ateneo

- Con apposita lettera è nominata componente della commissione giudicatrice per la procedura selettiva interna per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto di CAT D – Area Amministrativo – gestionale, mediante progressione verticale
presso l’Area Servizi agli Studenti ed Internazionalizzazione ( Disposto del D. A. n. 85 del 10.9.2007 pubblicato
l’11.9.2007)

