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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  
Nome/ Cognome Rosalba Fierro 

Indirizzo Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Cellulare 3346716680   

E-mail rosalba.fierro@unimib.it 
  

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita XXXXXXXXXX 

Sesso Femmina 
  

Esperienza professionale  
  

Date dal settembre 2010 ad oggi  
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore Programmazione e Controllo – qualifica funzionale EP3 Area      
Amministrativo –gestionale presso l’Area del Personale  

  
  

Principali attività svolte e 
responsabilità 

Coordinamento del Settore. 
Gestione del budget d’Ateneo relativo al personale strutturato e non, imputazione, 
monitoraggio e controllo dei costi e del consuntivo e della rilevazione del “Conto annuale”, 
riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute. 
Controllo di gestione d’Ateneo.  
Supporto alla predisposizione della programmazione triennale d’Ateneo. 
Ciclo di Gestione della Performance: predisposizione del Piano Integrato della performance, 
della Relazione della Performance e definizione e monitoraggio della performance 
organizzativa ed individuale.  
Cruscotto di indicatori: creazione e monitoraggio di un cruscotto di indicatori di efficacia, di 
efficienza, della didattica e della ricerca a supporto della performance organizzativa ed 
individuale.  
Referente d’Ateneo per il progetto Good Practice: un progetto nazionale condiviso con molti 
Atenei Italiani e che promuove la rilevazione di indagini di efficacia e di efficienza dei 
servizi amministrativi, l’individuazione di indicatori condivisi ed il benchmark tra gli 
Atenei.  
Supporto all’attività del Nucleo di Valutazione, riguardo agli adempimenti istituzionali 
previsti dal MiUR e dall'ANVUR e alle attività del Nucleo di Valutazione in qualità di OiV 
(Organismo indipendente di Valutazione) definite dal Dlgs. 150/09 e successive modifiche.  
Supporto al Nucleo di Valutazione con la funzione di Struttura Tecnica Permanente, in 
merito alle indagini di clima organizzativo, in particolare le rilevazioni ed analisi dei dati in 
tema di Benessere organizzativo; in merito alle iniziative autonomamente intraprese e 
inerenti alla valutazione delle attività di didattica, di ricerca e amministrative dell’Ateneo. 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Milano Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 – 20126 MILANO 

Tipo di attività o settore 
 

Università  
 

Date dal febbraio 2007 ad agosto 2010 
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore Ragioneria e Contabilità Generale presso l’Area Risorse 
Finanziarie – qualifica funzionale EP2 - Area  Amministrativo – gestionale 
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Principali attività svolte e 
responsabilità 

Coordinamento della attività relative al ciclo attivo ed al ciclo passivo dell’Ateneo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Milano Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 – 20126 MILANO 

Tipo di attività o settore 
 

Università  
 

Date Settembre 2000 –  gennaio 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario D2 – Amministrativo - gestionale  

Segretario amministrativo di Dipartimento presso il Dipartimento di Biotecnologie e 
Bioscienze e da aprile 2002 a dicembre 2002 anche del Dipartimento di Psicologia.  
Dal 1° febbraio 2006 responsabile amministrativo del Dipartimento di Diritto per 
l’Economia di nuova costituzione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Milano Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 – 20126 MILANO 

Tipo di attività o settore Università 
Date dal ottobre 1997 a agosto 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Contabile C2 Area amministrativa 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Politecnico di Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Università 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Novembre 2008-Dicembre 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello in Management dell'Università e della Ricerca 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Management universitario, gestione delle risorse umane, ingegnerizzazione dei processi, 
pianificazione e controllo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SUM – MIP – Politecnico di Milano  
 
 

Date Febbraio – Giugno 2003 
Titolo della qualifica rilasciata  Corso di perfezionamento in Management Universitario  

 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Organizzazione e gestione di risorse umane, capacità di adattamento al cambiamento del 
“Sistema Universitario”, Contabilità economica – patrimoniale, capacità di interagire con gli 
utenti esterni e miglioramento dei servizi offerti alla clientela  

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano  
 
 

  
Date Maggio – Giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Master per analisti di bilancio e revisori dei conti delle amministrazioni pubbliche  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Stesura di un bilancio di un Dipartimento universitario in contabilità economico – 
patrimoniale; analisi di bilancio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CEIDA – Roma   

Date Marzo 1994 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale  con indirizzo in Economia delle Aziende Industriali 

conseguita con la votazione di 106/110 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua  Italiano  
  

Altra  lingua  Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
    A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di programmazione e pianificazione organizzativa; di coordinamento di un gruppo 
di collaboratori. Interfunzionalità e orientamento all’utente interno ed esterno. Buona 
capacità di sviluppo di progetti e partecipazione a gruppi di lavoro per la realizzazione di 
progetti specifici riguardanti in modo particolare l’informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi riguardanti l’area del personale al fine di raggiungere un sistema informativo 
integrato di Ateneo 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buono conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali pacchetti OFFICE.  
 

Patente B 
 

 

  
  

 
 

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".  

 
Milano, 24 maggio 2018  
 
          ___________________________ 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

