FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità

MONICA MORONI
monica.moroni@unicam.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/01/1988– ad oggi
Università degli Studi di Camerino – Piazza Cavour, 19/f – 62032 Camerino
Dipendente a TI – dal 01/01/2010 cat. EP
Incarico attuale: Responsabile Area Pianificazione Finanza e Controllo dal 1 luglio
2018
Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio dal 14 luglio 2010,
riformulata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 593 del 31 gennaio 2018
in Area Pianificazione Finanza e Controllo
Responsabile del Coordinamento tecnico del Management Amministrativo delle
Scuole di Ateneo dal 23/04/2010 – 31/12/2012
Responsabile del Budgeting e controllo operativo dal 01/02/2003
Componente del gruppo di lavoro per la gestione del processo di controllo di gestione
Coordinatore attività contabili nella predisposizione del modello di contabilità
economico-patrimoniale ed analitica dal 01/07/2000 al 31/12/2002
Responsabile della sezione: gestione lavoro autonomo; problematiche fiscali; IVA
intracomunitaria; pagamento stipendi; compensi accessori e borse di studio: netti,
ritenute e contributi dal 1998
Vice direttore della Divisione di Ragioneria poi Area Finanziaria dal 21/07/1997 al
30/06/2010
Assistente contabile sezione Bilanci preventivi, Conti consuntivi, Contabilità IVA dal
15/03/1989 al 20/07/1997
Agente amministrativo sezione Bilanci preventivi, Conti consuntivi, Contabilità IVA
dal 01/01/1988 al 14/03/1989
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
•
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1985
Istituto Tecnico Commerciale G. Antinori - Camerino
Diploma di Ragioniere e perito commerciale

2000 -2017
Partecipazione a diversi corsi, seminari ed eventi formativi su:
problematiche fiscali
contabilità economico-patrimoniale ed analitica
budget e controllo di gestione
pianificazione e controllo
analisi e valutazione delle prestazioni
anticorruzione e trasparenza
In particolare:
Camerino, 14/15/16 febbraio 2018, 7-8-9 giugno 2017, 1-2-3 febbraio 2017,
partecipazione CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “ISOIVA” in
modalità e-learning
Camerino, 27 novembre 2017 partecipazione CORSO DI FORMAZIONE “Corso base
anticorruzione e trasparenza”
Roma, 6 ottobre 2016 partecipazione CORSO DI FORMAZIONE “La piattaforma per la
certificazione dei crediti ed il monitoraggio dei debiti della P.A”
Roma, 19/20 settembre 2016 e 17/18 ottobre 2016 partecipazione SEMINARI DI
APPROFONDIMENTO“Attività di budgeting alla luce del nuovo decreto
interministeriale”, “Le operazioni di gestione COEP con particolare riferimento alle
peculiarità della contabilità universitaria ed al passaggio al bilancio unico”, “Le operazioni
di assestamento e chiusura e redazione del bilancio unico” organizzati dalla Fondazione
CRUI
Camerino, 11 aprile 2016 partecipazione CORSO DI FORMAZIONE “Il bilancio Unico
delle Università”
Bologna, 22 aprile 2015 partecipazione SEMINARIO “Dalla fatturazione elettronica alla
dematerializzaione del ciclo acquisti”
Camerino, 24/25 gennaio 2013 partecipazione INCONTRO FORMATIVO “Analisi e
valutazione delle prestazioni – Corso per responsabili di strutture universitarie”
Roma, 5 dicembre 2011 partecipazione a SEMINARIO DI STUDIO “I riflessi sul sistema
universitario delle recenti disposizione introdotte dalle manovre economiche dell’estate ed
autunno 2011: DL 98/2011, DL 138/2011 e relative Leggi di conversione e Legge
183/2011 – Legge di stabilità 2012”
Roma, 13 marzo 2009 partecipazione SEMINARIO “Modello di finanziamento (FFO)
e programmazione triennale delle Università”

Roma, 6/7 febbraio 2007 partecipazione CORSO DI FORMAZIONE “Nuovi strumenti
contabili per la gestione delle università e degli enti di ricerca: il sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici”
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Forlì, 11/12 novembre 2005 CORSO DI FORMAZIONE “Reporting e controlli per le
pubbliche amministrazioni. L’evoluzione italiana e la prospettiva internazionale”
Milano, 24/25 febbraio 2005 partecipazione CORSO DI FORMAZIONE
“L’inquadramento civilistico e fiscale delle università e degli enti di ricerca”
Milano, 11/12 marzo 2004 partecipazione CORSO DI FORMAZIONE “L’A B C del
controllo di gestione, il bilancio, l’analisi dei costi, la contabilità analitica”
Rimini, 27 ottobre 2003 partecipazione CONVEGNO “L’introduzione della contabilità
economico-patrimoniale nelle università italiane: metodologie e soluzioni operative”
Torino, 18 giugno 2003 partecipazione CONVEGNO "Le procedure contabili e il
controllo di gestione nelle Università italiane" - L'esperienza del Politecnico di Torino
Roma, 13-14-15 novembre 2002 CORSO “Budget e controllo di gestione nelle strutture
centrali e periferiche delle univeristà”
Torino, marzo 2000 – maggio 2001 SEMINARI DI FORMAZIONE PROGETTO “Verso
la contabilità economica e il controllo di gestione nelle Università. Vincoli, opportunità,
metodologie di sperimentazione per il trasferimento delle innovazioni organizzative in
alcune Università del Sud”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Francese
scolastico
scolastico
scolastico

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Co-autore nella stesura del capitolo “Dalla contabilità finanziaria alla contabilità
economico-patrimoniale: il caso dell’Università degli Studi di Camerino” inserito nella
pubblicazione “Esperienze di contabilità economico-patrimoniale nelle università” a
cura di Giuseppe Catalano e Marco Tomasi, Edizione il Mulino – marzo 2010.
- Incarico di docenza seminario “Procedure di contabilità economico-patrimoniale:
l’esperienza dell’Università di Camerino” da parte della Scuola Superiore Sant’Anna –
Pisa.
- Collaborazione dall’anno 1997 nella stesura delle pubblicazioni dei bilanci
preventivi/budget e bilanci consuntivi; responsabile dall’anno 2010 .

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in relazione alla legge 675/96 sulla tutela della privacy.
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