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INFORMAZIONI PERSONALI ROSSELLA VANINA BELGIORNO 
 

 t.   0264486964 (ufficio) 

rossella.belgiorno@unimib.it 

Sesso F 

Luogo e Data di nascita: Milano 01/06/1961 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
       DAL 1/01/2015 AL 31/08/2017 

 

Capo Settore di Sociologia e Giurisprudenza per l’Area della Formazione e dei Servizi agli studenti.

Università degli Studi di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 MILANO; dal 1/09/2017 
Capo Settore facente funzioni e capo Ufficio ad interim per la Segreteria didattica d’Area di 
Giurisprudenza, per l’Ufficio Offerta Formativa e per l’ Ufficio Gestione Carriere. 

▪ Organizzazione e gestione delle attività inerenti la filiera della didattica per i corsi di studio afferenti ai 
Dipartimenti di Giurisprudenza e Sociologia e Ricerca Sociale, dall’ istituzione e attivazione dei corsi alla 
gestione delle carriere degli studenti dalla selezione alla laurea. Coordinamento degli uffici del Settore. 
▪  Componente del Presidio della Qualità – Ramo didattica, trienni 2014/2017 e 2017/2020; 

predisposizione/caricamento in Banca Dati SUA-CdS della documentazione di Ateneo; elaborazione dati 
per la predisposizione dei piani didattici annuali a preventivo e consuntivo. 

 
      DAL 22/09/2006 AL 31/12/2014 

 

Dal 1 settembre 2010: capo Ufficio per l'offerta formativa dei corsi di studio e la gestione dati per la didattica 
per l’ Area della Formazione,  Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 

Attività inerenti istituzione, modifica, attivazione e accreditamento dei Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale, in particolare: 
Attività di supporto e consulenza ai docenti nella progettazione e revisione degli ordinamenti didattici, 
nella compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) nella  formulazione  dei  
regolamenti  didattici  dei  Corsi  di  studio dell'Ateneo. 
Attività di formazione, collaborazione, supporto e indirizzo delle segreterie didattiche per il corretto 
svolgimento di tutte le attività amministrative connesse e per il rispetto delle scadenze interne e 
ministeriali. 
Attività di verifica e controllo di conformità alla normativa vigente e alle disposizioni di Ateneo ai fini 
dell'approvazione da parte degli Organi accademici e dell'accreditamento ministeriale. 
Analisi e test della procedura Ugov-Didattica di progettazione dei corsi (ordinamenti, regolamenti, piani 
di studio, coperture degli insegnamenti) per la verifica di coerenza con la normativa e l'utilizzo in 
interazione con la procedura Esse3 di gestione delle carriere studenti; predisposizione e aggiornamento 
del manuale d'uso. 
Messa a punto di modulistica dinamica di excel per attività non gestibili con procedure di Ateneo, in 
particolare modulo excel per la creazione dei regolamenti didattici nella fase di trasformazione dei corsi 
esistenti in attuazione del D.M.270; analogo modulo excel per la creazione dei regolamenti didattici 
delle Scuole di Specializzazione di Area Medica predisposto in occasione del riassetto. Progettazione, 
creazione e gestione di database Access non gestibili con procedure di Ateneo, in particolare nella 
fase di trasformazione dei corsi esistenti in attuazione del D.M.270, per la gestione dei dati da inviare 
al Ministero per i requisiti di trasparenza, per la gestione delle coperture degli insegnamenti, per il 
trasferimento dati in Esse3; database per l' elaborazione dei dati delle coperture degli insegnamenti 
necessaria per la predisposizione  dai piani didattici annuali a preventivo e consuntivo. 
Collaborazione con il Presidio della Qualità di Ateneo per la parte relativa alla didattica e per la revisione 
dei rapporti di riesame; componente del Presidio della Qualità di Ateneo- Ramo didattica per il triennio 
2014/2017. 
Collaborazione con gli Uffici di Ateneo interessati, in particolare con le Segreterie Studenti per la 
gestione dei flussi di attività nei processi condivisi. 
Messa a punto di istruzioni operative e procedurali per la corretta applicazione delle normative e delle 
disposizioni ministeriali e di Ateneo. 
Predisposizione pratiche per gli Organi accademici e successivi adempimenti finalizzati alle 
approvazioni ministeriali, predisposizione dei Decreti Rettorali di pertinenza. Conduzione delle attività 
lavorative secondo il Sistema di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2008), con relativi audit 
interni ed esterni ai fini del mantenimento della certificazione della qualità. 
Evasione richieste interne all'Ateneo, del MiUR o di altri enti in merito ai corsi di studio, dati ed 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

elaborazione dati. 
Gestione delle banche dati Ministeriali come amministratore di Ateneo (Rad, Off-f, SUA-CdS} 
Collaborazione con il Settore Affari Internazionali per le convenzioni finalizzate al rilascio di doppio titolo

 
    DAL 26/10/2001 AL 21/09/2006 

 
Segreteria Didattica Facoltà di Scienze della Formazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Attività inerenti istituzione, modifica e attivazione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, uso delle 
banche dati ministeriali ed interne. Attività di orientamento studenti e predisposizione pratiche per 
ammissioni, trasferimenti, riconoscimenti di carriera per gli studenti delle lauree e delle lauree 
specialistiche, gestore Sifa per la predisposizione degli appelli.  Collaborazione all'analisi per la 
progettazione, gestione del sito della Facoltà. 

 
DAL 1/01/1981 AL 15/10/2001 

 
Impiegata Scuola privata

Istituto Unione Professori S.r.l.- via Sambuco, 15-20122 MILANO 

Mansioni diversificate in funzione dei servizi offerti. Corsi: gestione documentale e burocratica; Servizi 
complementari: organizzazione e espletamento degli stessi. In entrambi i casi: informazione e stipula dei
relativi contratti, rapporti con clienti e docenti, relazioni esterne necessarie. 

 

          09/07/2018 Riqualifica Auditor Qualità secondo la norma ISO 9001:2015 
Certiquality – Istituto di certificazione della qualità - Milano 

  

                  
          13/07/2017 

 
Laurea in Scienze dell’Organizzazione 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  

           20/01/2014 
 

Auditor interno del sistema di gestione qualità nei servizi 

 Certiquality- Istituto di certificazione della qualità - Milano 

Norme UNI EN ISO 9001:2008; 19011:2012 
 

  
                    1979 
 

Diploma di Maturità Scientifica 
VIlI Liceo Scientifico Statale di Milano 
 
 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1/B2: UTENTE 
INTERMEDIO   

B1/B2: UTENTE 
INTERMEDIO   

B1/B2: UTENTE 
INTERMEDIO   

B1/B2: UTENTE 
INTERMEDIO   

B1/B2: UTENTE 
INTERMEDIO   

 Prova di lingua di Ateneo + esame di INGLESE da 6 CFU 

Corsi 
 

- “Le attività a rischio di corruzione: la valutazione dei rischi nel contesto universitario e le misure di 
prevenzione, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 31 maggio 2017; 
- “Organizzazione e metodo per il manager didattico di qualità”, MDQNext, Milano 17 e 18 maggio 2017 
- “Nuovi requisiti e procedure per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, 
Fondazione CRUI, Roma 3 e 4 maggio 2017; 
- “Sistema di gestione per la qualità (SGQ) – Norma UNI EN ISO 9001:2005 – Campo di applicazione in 
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Bicocca”, Università degli Studi di Milano-Bicocca 11 aprile 2017; 
- “La prevenzione e il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti”, seminario organizzato 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca da Guardia di Finanza e A.N.A.C., 2 febbraio 2017; 
- “Diritto antidiscriminatorio, tutela della salute e benessere organizzativo”, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, 19 e 26 febbraio, 4 e 11 marzo 2016 – 8 ore complessive; 
- “Percorso di Management per i Responsabili Gestionali di Strutture complesse”, organizzato da MIP 
Politecnico di Milano, novembre 2014/ottobre 2015 -  8 giornate; 
- “Corso di lingua inglese di livello intermedio”, Università degli Studi di Milano-Bicocca da ottobre a 
dicembre 2014 per complessive 40 ore, frequenza e superamento; 
- "Didattica integrazione Esse3 Ugov", corso di formazione Esse3 Ugov organizzato da KION S.p.A., 
Casalecchio di Reno (BO) 15/05/2014 
- "Scuola di formazione permanente sul management didattico 2014- D.M. n. 47/2013 e D.M. 
n.1059/2013 Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni", organizzata dalla Fondazione CRUI e dal 
CO.IN.FO, Roma 31 marzo l 1 aprile 2014. 
- Corso di formazione " La figura dell'Auditor interno, Norma ISO 19011:2012, Linee guida per gli auditor 
SGQ, svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca nei giorni 5 e 6 dicembre 2013 (con 
attestato Certiquality di auditor interno del sistema di gestione qualità nei servizi- norme UNI EN ISO 
9001:2008; 19011:2012) 
- "Scuola di formazione permanente sul management didattico", organizzata dalla Fondazione CRUI e 
dal CO.IN.FO, Torino 11, 12, 17 e 23 ottobre 2012 (con attestato di valutazione positiva del test finale). 
- "Assicurazione e Valutazione Interna della Qualità", seminario organizzato dalla Fondazione CRUI, 
Roma 24 e 25 settembre 2012. 
-"Lavoro di gruppo, Project management e Time management", corso organizzato dall'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, nell'ambito del Piano di formazione PTA  2010-2012, Milano 4 e 11 maggio 
2012. 
- "Management per obiettivi e per processi nell'Università", corso organizzato dalla Fondazione CRUI, 
Roma 29 febbraio-1 marzo 2012, (con attestato di valutazione positiva del test finale, Il corso ha il valore 
di n• 2 crediti formativi). 
-"Normativa P.A. e pubblico impiego-  modulo A", corso organizzato dall'Università degli Studi di Milano-
Bicocca nell'ambito del Piano di formazione PTA  2010-2012, Milano 24, 25, 31 marzo e 1 aprile 2011. 
-"DM  17/2010: Requisiti necessari dei corsi di studio. Confronto con la normativa vigente e riflessione 
congiunta", seminario organizzato dalla Fondazione CRUI, Roma, 21 gennaio 2011. 
- "La norma UNI EN ISO 9001:2008", corso organizzato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Milano 11 ottobre 2010. 
- "Il riordino delle Scuole di specializzazione", giornate di studio organizzate dall'Università degli Studi di 
Padova, 131uglio 2010. 
- "Formazione medico specialistica e riassetto Scuole di specializzazione dell'area sanitaria", seminario 
di studi organizzato dal Consorzio lnteruniversitario sulla Formazione (Co.ln.Fo.) presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza", 24 marzo 2009. 
- "U-GOV Didattica", corso di formazione organizzato da KION S.p.A., Casalecchio di Reno (BO) 10 e 
11 marzo 2009. 
-"Modello di finanziamento (FFO) e programmazione triennale delle Università", seminario organizzato 
dalla Fondazione CRUI, Roma 13 marzo 2009. 
- "User Group (EUG)", incontro organizzato da KION S.p.A., Bologna 7 maggio 2008. 
-"La qualità nelle Università: il contributo del personale tecnico-amministrativo", convegno organizzato 
dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, 17 settembre 2009. 
-"Seminario sulla riforma didattica universitaria e sulla funzionalità delle banche dati", organizzato dalla 
Fondazione CRUI, Roma 13 novembre 2009. 
- "User Group (EUG)", incontro organizzato da KION S.p.A. Bologna 3 dicembre 2009. 
-"Seminario sulla riforma Universitaria ai sensi del DM 270/04", organizzato dalla Fondazione CRUI, 
Roma 9 ottobre e 28 novembre 2008. 
- "Presentazione Banca Dati RAD", (CINECA), organizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca 
presso l'Università degli Studi di Milano, 5 dicembre 2007. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 


