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Informazioni
personali

Nome e cognome Lucia Gunella
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile di processo complesso di rilevanza strategica
Responsabile gestionale
ISS - Unità di processo Gestione servizi dell'Istituto di Studi Superiori

Telefono +39 051 20 9 9844
Cellulare 3357322119

E-mail lucia.gunella@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 26 gennaio 2018 – 30 settembre 2021

Responsabilità / ruolo Responsabile di progetto complesso di rilevanza strategica - "Supporto al processo di
trasferimento della residenza dell'Istituto di Studi Superiori presso lo stabile di Piazza Puntoni"
- Project Manager presso Settore Staff Rettore e Direttore Generale - SSRD

Data 26 gennaio 2015 – oggi
Responsabilità / ruolo Responsabile gestionale presso Istituto di Studi Superiori (Collegio Superiore e Istituto di Studi

Avanzati)

Data 27 novembre 2013 – 31 marzo 2015
Responsabilità / ruolo Responsabile Settore Orientamento presso Area Didattica e Servizi agli Studenti

Data 1 febbraio 2007 – 27 novembre 2013
Responsabilità / ruolo Responsabile Settore Orientamento e Placement presso Area Didattica e Servizi agli Studenti

Data giugno 2000 – giugno 2006
Responsabilità / ruolo Tecnico d'elaborazione dati presso Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1992 – 2004

Responsabilità / ruolo Attività di traduzione dall'inglese all'italiano e dall'italiano all'inglese di letturatura, critica
letteraria, articoli tecnici e scientifici presso Vari enti ed aziende italiane e internazionali

Data 1989 – 1995
Responsabilità / ruolo Docenza della lingua inglese presso Vari enti ed aziende
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Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1990

Titolo Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna

Voto conseguito 110/110

Anno di conseguimento 1984
Titolo Diploma di Maturità linguistica presso Liceo Linguistico Internazionale di Bologna

Voto conseguito 56/60

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 1998

Titolo Diploma post-laurea di Perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne presso Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna

Anno di conseguimento 1997
Titolo Master di II livello in Traduzione Letteraria dall’inglese presso Università di Venezia "Cà

Foscari"

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese eccellente eccellente
Spagnolo buono buono
Francese elementare elementare
Tedesco elementare elementare

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

Competenze digitali per la PA (Syllabus delle competenze)

- Dati, informazioni e documenti informatici (Livello intermedio/avanzato)
- Comunicazione e condivisione (Livello avanzato)
- Sicurezza (Livello intermedio)
- Servizi on-line (Livello intermedio)
- Trasformazione digitale (Livello base/intermedio)

Certificazione IELTS C1 Lingua inglese (acquisita nel 2014 - Progetto AlmaEnglish)

- Partecipante attivo del NetIAS (European Network of Institutes of Advanced Studies);
- membro della Task Force Employability and Career Guidance del Coimbra Group dal 2010 al
2013;
- componente del Gruppo di Lavoro "Semplificazione gestionale e dei processi di lavoro"
- attività formative nell'ambito della Didattica: progettazione e gestione dell'offerta formativa
nel sistema integrato AVA (16 ore circa);
- attività formative in ambito manageriale (150 circa)
- attività formative in ambito linguistico (AlmaEnglish certificazione C2)
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- ESMU-HUMANE Winter School for Senior Administrators of Universities (1 settimana nel
2012);
-attività formative nell'ambito dell'orientamento, del career counselling e dei servizi di
placement (circa 40 giornate presso SUM, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna);
- attività formative nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di prodotti formativi
in e-learning (circa 230 ore);
- attività formative nell'ambito del project management, della sponsorizzazione della P.A.,
acquisizione di beni e servizi (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna);
-presentazione di progetti e attività di orientamento e placement dell’Ateneo di Bologna in vari
Convegni dedicati all'Orientamento;
-presentazione “Multimedia Explorations in the Humanities” nell’ambito del Convegno
Internazionale Third Conference on Multimodality (2006).
- presentazioni delle attività di e-learning della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere in
convegni (2005-206-2007);
- N.30 traduzioni pubblicate di saggistica e letturatura dal 1993 al 2005;
- N.10 pubblicazioni di critica letteraria in volumi dal 1997 al 2008.
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