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Informazioni
personali

Nome e cognome Teresa Maria Libonati
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile amministrativo gestionale
PSI - Servizi amministrativi

Telefono +39 051 20 9 1333
Fax +39 051 243086

Cellulare 3358023876
E-mail teresamaria.libonati@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 16 ottobre 2015 – oggi

Responsabilità / ruolo Responsabile Amministrativo Gestionale presso Dipartimento di Psicologia

Data 9 gennaio 2014 – 10 gennaio 2016
Responsabilità / ruolo Responsabile di supporto ai servizi amministrativi (vice) presso Centro di Ricerca e Formazione

sul Settore Pubblico - CRIFSP

Data 30 luglio 2013 – 17 settembre 2013
Responsabilità / ruolo Responsabile della Liquidazione presso Centro Interdipartimentale di Scienze dell'Islam -

CISDI

Data 1 luglio 2013 – 2 agosto 2013
Responsabilità / ruolo Responsabile della Liquidazione presso Centro Interdipartimentale di di Ricerca in

Epistemologia e Storia delle Scienze"F.Enriques" - CIRESS

Data 1 gennaio 2013 – 30 giugno 2013
Responsabilità / ruolo Segretario Amministrativo presso Centro Interdipartimentale di Ricerca in Epistemologia e

Storia delle Scienze"F.Enriques" - CIRESS

Data 25 gennaio 2011 – 30 luglio 2013
Responsabilità / ruolo Segretario Amministrativo presso Centro Interdipartimentale di Scienze dell'Islam - CISDI

Data 13 gennaio 2002 – 31 dicembre 2010
Responsabilità / ruolo Responsabile dei Servizi di Facoltà presso Presidenza della Facoltà di Medicina Veterinaria

Data 1 febbraio 2011 – 31 dicembre 2013
Responsabilità / ruolo Collaborazione segreteria amministrativa presso Scuola di specializzazione in Studi

sull'Amministrazione Pubblica - SPISA
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Data 1 marzo 1999 – 31 dicembre 2001
Responsabilità / ruolo Assistente amministrativo presso ISEF Istituto Superiore per l'Educazione Fisica

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1 settembre 1997 – 28 febbraio 1999

Responsabilità / ruolo Pratica legale presso Studio Legale Avv. Marco Fina

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1997

Titolo Laurea in Giurisprudenza presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Voto conseguito 104/110

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese elementare elementare
Francese buono buono

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.

Partecipazione a seminari e convegni formativi nelle seguenti aree tematiche: giuridico-
normativa, comunicazione, organizzazione e personale, economico-finanziaria, controllo di
gestione, informatica, linguistica, multidisciplinare.
1)Componente della commissione per la valutazione delle dichiarazioni di interesse
allo svolgimento dell’attività di macellazione a scopo didattico - Facoltà di Medicina
Veterinaria (Provv. Preside 04.02.2002); 2)Componente della commissione della valutazione e
comparazione dei progetti di gestione per la gestione diretta dell’’asilo nido “L’arca di Noè”
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria (Provv. Preside 27.05.2002); 3) Componente della
commissione incaricata della valutazione delle offerte per la fornitura e posa in opera di arredi e
attrezzature specialistiche per il forno inceneritore della Facoltà di Medicina Veterinaria (Provv.
Preside 06.06.2002); 4) Componente della commissione incaricata della valutazione delle offerte
per la fornitura e posa in opera di un impianto di mungitura computerizzato per la stalla della
Facoltà di Medicina Veterinaria (Provv. Preside 04.04.2003); 5)Componente della commissione
di valutazione per la selezione di un esperto qualificato in possesso di competenze specialistiche
per l’estensione della certificazione a tutti i dipartimenti della Facoltà di Medicina Veterinaria
(Provv. Dirig. 54106/07).
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