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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria BRAMANTI 

Indirizzo   
Laurea in Giurisprudenza v.o. 
Categoria EP posizione economica EP2 
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - tempo pieno 

Telefono   

   

E-mail  Istituzionale: mariaelena.bramanti@unimib.it 

 

Nazionalità  Italiana 

   

- Responsabile della Protezione dei dati Personali (Data 
Protection Officer) dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca 
da maggio 2018. 

Responsabile della Conservazione Digitale dell’Università degli 
Studi di Milano - Bicocca da Dicembre 2015. 

- Capo Ufficio - dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 
afferente alla Direzione Generale dell’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca da Ottobre 2016.  

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Milano - Bicocca triennio solare 2016-2018. 

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Milano - Bicocca triennio solare 2019-2021. 

mailto:emanuela.mazzotta@unimib.it
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  Principali attività svolte: 
- Protezione dati: gestione dei processi volti a promuovere la cultura della 

protezione dei dati all’interno dell’Ateneo contribuendo a dare attuazione 

a elementi essenziali del Regolamento europeo per il trattamento dei dati 

personali (Reg. UE 2016/679) quali i principi fondamentali del 

trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase 

di progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di 

trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione 

delle violazioni di dati personali. Gestione dei processi volti a informare e 

fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 

trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito 

agli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa nonché da altre 

disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei 

dati; attività di formazione per il personale dell’Ateneo e campagna di 

sensibilizzazione sul trattamento dei dati per gli studenti. Gestione dei 

processi volti a garantire l’attività di collaborazione con l’Autorità Garante 

Italiana. 

- Registration authority di ateneo: gestione del processo relativo ai 

Certificati di Firma Digitale - Attivazione - Sospensione - Revoca - Rinnovo. 

Predisposizione e adozione di atti, regolamenti, circolari e note esplicative 

relative alla gestione delle Firme Digitali in Ateneo. 

- Controlli ai sensi del DPR 445/2000: responsabile del processo di stipula 

delle convenzioni/accordi volte a consentire l’accesso diretto alle banche 

dati da parte delle amministrazioni procedenti per l’acquisizione d’ufficio 

dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi ai sensi del DPR 

445/2000. 

- Responsabile della Conservazione digitale in Ateneo: gestione del 

processo relativo alla definizione delle caratteristiche e dei requisiti del 

sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da 

conservare. Gestione del processo di conservazione al fine di garantire nel 

tempo la conformità dei documenti alla normativa vigente anche con 

riferimento al valore e all’efficacia probatoria degli atti. 

- Attività relative alla semplificazione amministrativa, dematerializzazione 

e digitalizzazione: partecipazione a tavoli tecnici permanenti in merito alla 

gestione delle attività di formazione, registrazione, classificazione, 

fascicolazione e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei 

flussi documentali e dei procedimenti dell’Ateneo nel rispetto della 

normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di 

tutela della privacy e delle politiche di sicurezza. 

 
SPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA  
CAPO UFFICIO-DELL’UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO AFFERENTE 
ALLA DIREZIONE GENERALE 
CATEGORIA EP POSIZIONE ECONOMICA EP2  
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO-TEMPO PIENO 
Principali attività svolte da novembre 2015 a marzo 2019: 
Consulenza a UOR e Dipartimenti in merito al trattamento e alla protezione 
dei dati per la stesura di Accordi, Convenzioni e Clausole Contrattuali. 
Consulenza a UOR e Dipartimenti in relazione alla stesura di informative e 
raccolta del consenso al trattamento dei dati. 
Attività di formazione e attività di sensibilizzazione nei confronti del personale 
dell’Ateneo nel rispetto del principio di accountability sull’applicazione del 
GDPR. 
Predisposizione dei Registro dei Trattamenti dell’Ateneo. 
Gestione delle istanze ai sensi degli artt. 15-21 del GDPR. 
Predisposizione di Linee-guida e Modulistica sulla protezione e trattamento 
dati. 
Predisposizione di Accordi di Contitolarità. 
Predisposizione di nomine a Responsabile Esterno del trattamento. 
Stesura del Regolamento di Ateneo per il Trattamento e la protezione dei dati. 
Predisposizione di Linee-guida e Modulistica per la segnalazione degli 
incidenti informatici e la violazione dei dati protezione del trattamento dati. 
Gestione dei reclami e istanze pervenute all’URP e gestione di richieste di 
Accesso civico.  
Redazione della Carta dei servizi dell’URP. 
Monitoraggio del controllo sulle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. 
Gestione di processi legati alla Registration Authority di Ateneo. 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
CAPO UFFICIO-PRESSO DIREZIONE GENERALE-SETTORE GESTIONE 
DOCUMENTALE-UFFICIO PROCESSI DOCUMENTALI 
CATEGORIA EP POSIZIONE ECONOMICA EP2 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO-TEMPO PIENO 

  Principali attività svolte dal 1° settembre 2010 a novembre 2015:  
Gestione Documentale - adozione di un sistema di gestione documentale di 
tipo modulare che ha consentito la revisione graduale dei processi di gestione 
documentale dell’Ateneo fino al raggiungimento dei livelli di 
informatizzazione previsti nel documento GEDOC2. 
Mappatura dei Processi e dei procedimenti - partecipazione a gruppo di lavoro 
nominato dal Direttore Generale al fine di redigere il regolamento in sui 
procedimenti amministrativi in attuazione a quanto indicato dalla L. 
241/1990. 
Fascicolo dello Studente-studio di fattibilità per la semplificazione del 
processo di apertura del fascicolo dello studente nel sistema di gestione 
documentale di Ateneo. 
Posta elettronica certificata. 
Dematerializzazione dei documenti-attività inerenti attuazione del CAD e 
l’adeguamento della normativa di Ateneo al CAD. 
Verbali d’esame on-line. 

• Tipo di azienda o settore  Conservazione digitale.  
Disponibilità dei dati e cooperazione applicativa -  Stipula convenzioni ai sensi 
dell’art. 58 del CAD. 
RA di Ateneo per la generazione dei certificati di Firma digitale.  
Redazione e aggiornamento del Manuale di Gestione e dei relativi allegati. 
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Estensione del nuovo sistema di registrazione e gestione dei documenti alle 
strutture didattiche e di ricerca. 
Gestione degli stati di avanzamento dei procedimenti amministrativi mediante 
l’automazione dei flussi (workflow). 

 

DAL 1 LUGLIO 2005 AL 31 AGOSTO  2010 
UNIVERSITA’ DELGI STUDI DI MILANO - BICOCCA 
CAPO UFFICIO-PRESSO AREA AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI-SETTORE AFFARI 
ISTITUZIONALI- UFFICIO REGOLAMENTI DEGLI ORGANI DI ATENEO ED 
ELEZIONI 
CATEGOTIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 
RAPPORTO DIO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PIENO  

 

DAL 1 FEBBRAIO 2005 AL 30 GIUGNO 2005 
UNIVERSITA’ DELGI STUDI DI MILANO - BICOCCA 
CAPO UFFICIO-PRESSO AREA AFFARI GENERALI-SETTORE AFFARI 
ISTITUZIONALI-UFFICIO REGOLAMENTI DEGLI ORGANI DI ATENEO E 
CONVENZIONI 
CATEGOTIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 
RAPPORTO DIO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PIENO  

 

DAL 1 DICEMBRE  2000 AL 31 GENNAIO 2005 
UNIVERSITA’ DELGI STUDI DI MILANO - BICOCCA 
CAPO UFFICIO-PRESSO AREA AFFARI GENERALI-SETTORE AFFARI 
ISTITUZIONALI-UFFICIO REGOLAMENTI DEGLI ORGANI DI ATENEO E 
CONVENZIONI 
CATEGOTIA C POSIZIONE ECONOMICA C2 
RAPPORTO DIO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PIENO 

 

Principali attività svolte dal 1° dicembre 2000 al 31 AGOSTO 2010:  
Assistenza agli Organi di governo e agli Organi rappresentativi consultivi e di 
controllo. 
Procedure dirette all’emanazione, modifica, e adeguamento alla normativa 
vigente dei Regolamenti e dello Statuto, loro decretazione;  
Attivazione, controllo e completamento delle procedure relative alle elezioni, 
nomine e decretazioni. 
Controllo di legittimità e di merito dei regolamenti di Ateneo: 
Lauree Honoris causa acquisizione e verifica verbali, proposta, corrispondenza 
con il Ministero; 
Supporto al Rettorato e alla Direzione Amministrativa per questioni 
istituzionali e di corrispondenza con il MIUR. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Responsabile unico, del procedimento relativo alle attività connesse al Senato 
accademico integrato e commissioni istruttorie. 

 

Responsabile unico del procedimento relativo alle attività connesse al Collegio 
dei Direttori di Dipartimento e commissioni istruttorie - verbalizzazione e 
predisposizione dei relativi documenti istruttori. 

Mansioni relative all’ attività regolamentare: 

Responsabile unico, delle attività connesse alla Commissione Regolamento 
didattico d’ateneo. 

Mansioni ordinarie legate all’attività regolamentare: 

Stesura di regolamenti, modifiche di regolamenti già esistenti. 
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Istruzione di regolamenti da sottoporre agli Organi di Governo. 

Formulazioni di osservazioni su regolamenti. 

Predisposizione dei Decreti Rettorali di emanazione di regolamenti. 

Controllo e decretazione di Regolamenti provenienti da altre Strutture. 

Redazione dello Statuto e modifiche Statutarie: 

Attività amministrative relative ai rapporti tra il MIUR e l’Università ai fini Dei 
controlli ministeriali di legittimità e di merito per l’approvazione dello Statuto. 

Mansioni ordinarie relative a pratiche affari generali: 

Smistamento delle delibere dei Consigli di Facoltà agli uffici competenti 

Afferenze ai Dipartimenti del personale docente. 

Procedura di richiesta al MIUR per il conferimento di Lauree ad honorem. 

Attività connessa a procedure amministrative specifiche: 

Assistenza al Capo Area Affari Generali nello svolgimento della procedura 
amministrativa relativa a -raccolta dati e redazione testo finale-per le 
informazioni di base ai fini della valutazione istituzionale degli atenei da parte 
del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (Incontro 
31 ottobre 2003).  

Assistenza al Capo Area Affari Generali nello svolgimento della procedura 
amministrativa relativa a -decretazione procedura e attività connesse- che 
descrive l’insieme degli organismi, dei soggetti, delle scadenze, delle attività e 
degli adempimenti da adottarsi dall’Ateneo per adempiere al dettato del 
Decreto Ministeriale n. 2206 del 16 dicembre 2003 con cui il Comitato di 
Indirizzo per la Valutazione della Ricerca disciplina il processo di valutazione 
delle attività di ricerca degli atenei ai fini della partecipazione al “Bando 
triennale della valutazione 2001/2003” 

Altre attività: 

Verbalizzazione: Incontro con le parti sociali per istituzione di nuovi corsi di 
laurea. 

Verbalizzazione: riunione comitato scientifico per la realizzazione di iniziative 
culturali del fondo “Alessandro Nangeroni”. 

 

DA APRILE 1997 A SETTEMBRE 1998 

Pratica legale presso studio civilistico avv. Marano svolgendo in particolare 
pratiche di recupero crediti, separazioni, risarcimento danni. 

 

DA MARZO 1998 A LUGLIO 1998 

Di avere svolto presso Enti Privati la seguente attività lavorativa: 
collaborazione con un provider per una Radio presso il Consiglio Superiore 
della Magistratura – registrazione sedute Plenarie e Disciplinari. 

 

Partecipazione al Corso di preparazione al concorso per l’esame di uditore 
giudiziario tenuto dal dott. Galli in Roma settembre 1998. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto privato, Diritto civile, Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Diritto 
Penale, Procedura penale, Procedura civile, Diritto del Lavoro, Economia 
politica  
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• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza v.o. 

 

Luglio 1991 

Liceo T. Gargallo  

Maturità Classica 

Principali corsi, titoli ed attività svolte: 

 Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) Università degli Studi 
di Modena 03.03.1997. 

 Master in Management Universitario nell’ambito dei progetti FSE 
università cattolica del sacro cuore (Milano) 2002. 

 Idoneità Concorso pubblico, per esami, a n.1 posto di Dirigente di 
seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 

 

Principali Corsi di formazione dal 2019 al 2002: 

 

 Corso on-line di formazione - Corso base AVA - ANVUR - febbraio 

2019. 

 “L’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio secondo il 

modello AVA/ANVUR. Le visite in loco: documenti e ruolo del 

personale Docente e TA" novembre 2018”. 

 “VIII Convegno annuale - Protezione dei dati personali tra GDPR UE e 

Nuovo Codice Privacy: un primo bilancio applicativo 31 ottobre 2018 - 

Università degli Studi di Milano Bicocca”. 

 “3 ° Corso di formazione del Progetto Procedamus 2018 Milano, 

ottobre 2018 La privacy nelle università e negli enti pubblici di ricerca 

dopo il GDPR – Casi esplicativi alla scoperta del D.Lgs. 101/2018 -

Docente: Andrea Monti. La norma ISO 16363 e i requisiti di autenticità 

dei depositi digitali -Docente: Matteo Savoldi. La sicurezza informatica 

Docente: Corrado Giustozzi”. 

 “PA come sistema relazionale” aprile 2018. 

 “Regolamento Europeo sulla Privacy - Il Data Breach in ambito selle 

Università e degli Enti Pubblici Di Ricerca” - Bologna, luglio 2018. 

 “Corso ANAI su Data Protection e Regolamento europeo” aprile 2018 

 “Gestione privacy e tutela della riservatezza maggio 2016 Università 

telematica Pegaso”. 

 “Il Manuale di gestione cenni normativi, regole tecniche e modello 

organizzativo del sistema documentale di Ateneo - Milano 2015. 

 “La conservazione in ambiente digitale” PROCEDAMUS - Pavia 2015 

 “Conservazione e archiviazione dei documenti informatici” Maggioli 

Formazione - Milano-2014. 

 “Semplificazione e decertificazione documentale - anticorruzione e 

trasparenza nelle Università dopo il dlgs 33/2013 - PROCEDAMUS - 

Brescia. 

 “Anticorruzione e trasparenza” L. 190/2012 – UNIMB - 2014. 

 “Trasparenza e privacy dopo le riforme del Governo Monti il nuovo 

D.LGS. 33/2013. Il contratto in forma pubblica amministrativa” COInFo 
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-2013. 

 “L’Attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza L. 

190/2012” - ITA Milano – 2013. 

 Amministrazione digitale e Privacy” UNIDOC - COInFo -  

 “Progettazione dei sistemi documentari nell’ambito di pubbliche 

amministrazioni”  SI. Net Consulting Legnano – 2012. 

 “Chi ha inventato il documento informatico?”  Ghislieri Pavia - 2011. 

 “Il nuovo ordinamento delle università dopo la riforma Gelmini legge 

204/2010”EBIT - MILANO - 2011. 

 “Normativa PA e pubblico impiego”  - Modulo A - UNIMB -2011. 

 La lumaca e la chiocciola “ La documentazione a valore legale tra 

posta raccomandata e e-mail certificata Collegio Ghislieri Pavia-2009. 

 “La gestione informatica dei documenti e il protocollo informatico alla 

luce delle ultime disposizioni contenute nella legge 13372008 e nella 

legge 2/2009 MILANO AVV. Andrea LISI- 2009. 

 “La qualità nelle Università: il contributo del personale tecnico-

amministrativo” UNIMB- 2009. 

 Master “Sul manuale di gestione del sistema di produzione e 

conservazione dei documenti” Scuola superiore di amministrazione 

pubblica e degli enti locali CEIDA- 2009. 

 “La gestione informatica dei documenti e il protocollo informatico. 

Aspetti normativi, archivistici, organizzativi e tecnologici” - MAGGIOLI 

formazione - Rimini. 

 “L’Amministrazione digitale” ETA3 – Bologna- 2009. 

 “Seminario di studio “I riflessi della manovra economica dell’estate 
2008 sul sistema universitario e le altre novità fiscali. Il DL 25 giugno 
2008 n. 112 von la Legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133” -CO In 
Fo – 2008. 

 “Seminario sulla riforma universitaria ai sensi del DM 270/04-
Fondazione CRUI ROMA” 2008. 

 “Redazione del Portale di Ateneo e Formazione all’uso del back-office” 
UNIMIB - 2007.  

 “Formazione - informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - 
UNIMIB - 2004. 

 “LE DELIBERE DELL’UNIVERSITA’ come redigere. Gestire ed archiviare i 
provvedimenti degli Organi Collegiali” ETA3 - Bologna 2002. 

 Relatrice “I controlli telematici sulle autocertificazioni: un esempio di 
collaborazione interuniversitaria” - UNISTUD - 2014- Como. 

 Componente seggio elettorale elezioni Rettore UNIMB maggio 2013 

 Nomina Responsabile Unico In Materia Di Certificati E Dichiarazioni 
Sostitutive novembre 2012. 

 Delega di Firma per copie conformi UNIMB - Dicembre 2007.  

 Responsabile/referente de servizio per le Elezioni del Consiglio 
Universitario Nazionale Dicembre 2006. 

 Incarico di assistenza alla funzione di segretario Collegio dei Direttori 
di Dipartimento UNIMIB novembre 2006. 

 Incarico CIVR maggio 2004. 

 Componente Commissione regolamento didattico di Ateneo 
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2004Incarico CNVSU UNIMIB ottobre 2003. 

 

• Componente commissioni concorsi PTA anni: 2001, 2002, 2004, 2007. 

 

 

 

 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
studi di Milano-Bicocca per il triennio solare 2016/2018. 

 Componente Comitato Pari Opportunità - dell’Università degli studi 
di Milano-Bicocca triennio accademico 2009/2012. 

 Componente Consulta Personale Tecnico Amministrativo 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca triennio accademico - 
2003/2006.  

 Componente del Senato Accademico triennio accademico 2006/2009 
in qualità di rappresentante del personale tecnico amministrativo 
dell’Università degli studi di Milano – Bicocca. 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 

 

 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

•Capacità di espressione 
orale 

 

 buono  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Ottima capacità di relazionarsi con altre persone. Ottima capacità a lavorare in 
team. Questa è un’attitudine che è stata testata e comprovata dalle mansioni 
di lavoro affidate. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
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ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

Ottime competenze organizzative delle procedure amministrative affidate. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

Buona conoscenza e utilizzo del computer -pacchetto Office, Internet, Power 
Point. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di 
Milano - Bicocca. 

Componente del Senato Accademico in qualità di rappresentante del 
personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Milano - 
Bicocca.  

Componente della Consulta del personale tecnico amministrativo 
dell’Università degli studi di Milano - Bicocca.  

Componente di Commissioni di concorsi pubblici per l’assunzione di personale 
tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Milano -Bicocca e di altri 
Atenei. 

Componente del Comitato per le Pari opportunità. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). 

 

 

Milano, 05 marzo 2019 
In fede 

f.to Maria Bramanti 
 


