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Informazioni
personali

Nome e cognome Alessia Franchini
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile di processo complesso di rilevanza strategica
SSRD - Unità di processo Research development - Social Science and Humanities

Telefono +39 051 20 9 8837
Fax +39 051 20 9 8115

Cellulare 335-5469419
E-mail a.franchini@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 11 dicembre 2013 – 26 febbraio 2017

Responsabilità / ruolo Responsabile dell'Unità di processo "Social Sciences, Humanities and Social Innovation Unit"
presso Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico - Settore European Research & Innovation
Office (EuRO)

Data 1 giugno 2008 – 10 dicembre 2013
Responsabilità / ruolo Responsabile dell'Unità professionale Scienze umane, categoria EP1, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati presso Area della Ricerca (Unità Finanziamenti per la Ricerca -
FINARIC)

Data 1 settembre 2009 – 10 dicembre 2013
Responsabilità / ruolo Responsabile dell'Unità professionale Giuridica e Socio-Economica, categoria EP1, area tecnica,

tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso Area della Ricerca (Unità Finanziamenti per la
Ricerca - FINARIC)

Data 20 dicembre 2007 – 31 maggio 2008
Responsabilità / ruolo Dipendente a tempo determinato nella categoria EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed

elaborazione dati presso Area della Ricerca

Data 9 gennaio 2006 – 19 dicembre 2012
Responsabilità / ruolo Valorizzatore della ricerca per l'area umanistica, bosa di studio per la formazione professionale

presso Area della Ricerca

Data 15 ottobre 2004 – 14 ottobre 2005
Responsabilità / ruolo Tutor del Corso di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione della Facoltà di Lettere e

Filosofia presso Dipartimento di Discipline della Comunicazione
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Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 2001

Titolo Laurea V.O. in Scienze della Comunicazione presso Università di Bologna
Voto conseguito 110/110 e lode

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2005

Titolo Dottorato di Ricerca in Semiotica (XVII ciclo) presso Università di Bologna

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese eccellente eccellente
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.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO:

CORSO DI FORMAZIONE: "INTERNATIONAL PRESENTING SKILLS" HOW
PRESENTATIONS ARE
CHANGING AND THE SKILLS NEEDED TO SUCCEED
23/01/2018 e 30/01/2018 (14 ore)

WORKSHOP “HOW TO WRITE THE IMPACT OF A HORIZON 2020” – SEAN
McCARTHY (HYPERION LTD)
12/04/2017 (3,5 ore)

SEMINARIO - LA VISITA DI ACCREDITAMENTO ALL’INTERNO DEL SISTEMA DI
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO
16/03/2017 (2 ore)

PERCORSO DI FORMAZIONE INTERVENTO SUL PROGRAMMA EXCEL PER IL
PERSONALE DI ARIC - SETTORI EURO-IRIS - LIVELLO MEDIO - FORMAZIONE
CERTIFICATA CON PROVA FINALE SUPERATA (ESERCITAZIONE PRATICA)
12/09/2016 - 05/10/2016 (12 ore)

PROGETTO ALMAENGLISH: CORSO DI INGLESE DI LIVELLO B2+ (QCER) CON
CERTIFICAZIONE IELTS DI LIVELLO C1
14/03/2016 - 30/06/2016

LEZIONE SPETTACOLO "ERRO ERGO SUM" - 4/11/2016 (3 ore)

WORKSHOP "IL SISTEMA UNIVERSITARIO. CHIAVI DI LETTURA, CAMBIAMENTI
E PROSPETTIVE FUTURE" - EDIZIONE: 1
13/04/2016 (4 ore)

SEMINARIO "FARE SQUADRA" TESTIMONIANZE ECCELLENTI DAL MONDO
DELLO SPORT,
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DELL'ARTE, DELLA SANITA'. INCONTRO CON MARCO DI VAIO (DIRIGENTE
SPORTIVO DEL BOLOGNA FC ED EX CALCIATORE)
08/03/2016 (3 ore)

D.LGS.81/08 E ACCORDO G.U. N° 8 DELL' 11/01/2012 "LA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI - MODULO 1: FORMAZIONE GENERALE" - FORMAZIONE
CERTIFICATA CON PROVA FINALE SUPERATA
09/12/2015 (4 ore)

D.LGS.81/08 E ACCORDO G.U. N° 8 DELL' 11/01/2012 "LA FORMAZIONE
DEI LAVORATORI - MODULO 2: FORMAZIONE SPECIFICA - FORMAZIONE
CERTIFICATA CON PROVA FINALE SUPERATA
10/12/2015 (4 ore)

GIORNATA DI FORMAZIONE APRE EMILIA ROMAGNA "GLI ASPETTI LEGALI
E FINANZIARI DI UN PROGETTO HORIZON 2020: DALLA PROPOSTA ALLA
GESTIONE DEL GRANT AGREEMENT" ORGANIZZATO DA ASTER S. CONS. P. A.
IN COLLABORAZIONE CON APRE - FORMAZIONE CERTIFICATA CON PROVA
FINALE SUPERATA (ESERCITAZIONE PRATICA)
03/11/2015 (7 ore)

CORSO DI FORMAZIONE ON LINE “NUOVI PERCORSI DELLA LEGALITA' A
PARTIRE DALLA LEGGE 190/2012" - EDIZIONE: 4 - FORMAZIONE CERTIFICATA
CON PROVA FINALE SUPERATA
27/10/2014 - 15/11/2014 (3 ore)

21/03/2013-22/07/2014: “La valutazione come strumento di gestione dei collaboratori” –
moduli:
1. Avviare la valutazione, osservare e guidare la prestazione (durata: 8 ore)
2. Valutare la prestazione (durata: 8 ore)
3. Restituire l’esito della valutazione (durata: 4 ore)

28/02/2014: "“How to write a competitive proposal for Horizon 2020” (docente: Sean
McCarthy, Hyperion; durata: 4 ore)

13/03/2013-26/05/2014: Progetto formativo "Sviluppo delle competenze manageriali e
supporto al ruolo" (totale: 35 ore):
- La nuova Unibo: valori e principi guida
- Nuovi ruoli gestionali e processi di cambiamento" (2 incontri)
- Nuovi ruoli gestionali e processi di cambiamento (2 laboratori: Il mio ruolo nella nuova
Unibo; La performance adattiva)
- Competenze gestionali e sviluppo dei collaboratori (3 laboratori: Decodificare problemi e
trovare soluzioni; Comunicazione interfunzionale e comunicazione nel proprio gruppo di
lavoro; Elementi di base per la guida e lo sviluppo dei collaboratori)
- Incontro di fine percorso: principali elementi emersi e prossimi passi

26/11/2013-28/11/2013: Conoscere l'organizzazione - principi ispiratori e nuovi assetti
(duarta: 6 ore)

9/10/2012-20/11/2012: "Teambuilding: creare e valorizzare il gruppo di lavoro" (Prof. Daniele
Malaguti; durata: 12 ore)

13/02/2012-07/03/2012:La negoziazione: tecniche e metodi per la gestione delle situazioni
difficili (Prof. Francesco Muzzarelli; durata: 12 ore)
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6/06/2011-30/06/2011: Elementi di base per la valutazione e valorizzazione di idee innovative
di ricerca (durata: 24 ore)

9/03/2010-24/06/2010: Seminario: "L'applicazione della riforma Brunetta: le
universita' (durata: 6 ore)

28/05/2009: “Il diritto d’autore nel contesto universitario” (coordinatore scientifico: Prof.
Alberto Musso; durata: 8 ore), corso organizzato dall'Università di Bologna

21-22/04/2009: “Il Consortium Agreement” (docente: dott. Roberto Cippitani; durata: 12 ore),
corso organizzato dall'Università di Bologna e dall'Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia

febbraio 2008 - aprile 2008: ciclo interno di seminari sul 7° Programma Quadro:
- Negoziazione dei progetti del VII Programma Quadro (docente: dott.ssa Verdiana Bandini,
ARIC)
- I programmi People e Ideas del 7° Programma Quadro (docente: dott.ssa Mara Caputo,
ARIC)
- Gestione generale dei progetti del 7° Programma Quadro (docente: dott.ssa Leda Bologni,
ASTER)
- Gestione finanziaria e contabile dei progetti del 7° Programma Quadro (docente: dott.ssa
Verdiana Bandini, ARIC)

5-6/07/2007: “Le regole di partecipazione al Settimo Programma Quadro” (docente: dott.
Roberto Cippitani; durata: 7 ore), corso organizzato dall'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.

gennaio 2006-febbraio 2008:
- Laboratorio di coaching, Fase I (12 ore; 10/01/2006 – 02/03/2006);
- Corso di formazione sull’utilizzo di Power Point (10 ore; 14/02/2006 – 07/03/2006);
- Corso di formazione in gestione avanzata dei contenuti – Sviluppo delle competenze avanzate
degli operatori web del sistema portale (12 ore; 17/01/2006 – 21/02/2006);
- Corso “Hyperion”: Getting ready for Framework 7 - How to write a successful proposal (7
ore; 05/10/2006);
- Corso “Increase the impact of your FP7 project” (7 ore; 5/6/2007)
- Corso di formazione sull’utilizzo di Excel;
- Progetto “La lingua inglese come competenza tecnico-professionale” (Advanced)

DOCENZE E PRESENTAZIONI:

2018: Seminari informativi rivolti al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo:
- Social Sciences and Humanities - Opportunità di finanziamento in Horizon 2020(5 febbraio
2018)
- Incontro informativo sulle opportunità di finanziamento nell’area 'Migrazioni' (26 giugno
2018)
- Workprogramme SC6 - Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective
societies (9 ottobre 2018)
- Incontro informativo sulle opportunità di finanziamento del work programme H2020 'Science
with and for Society' (20 novembre 2018)

2017: Docente nei cicli di incontri 2017 sui finanziamenti europei alla ricerca e
all'innovazione - Modulo "Orientarsi nel panorama dei finanziamenti europei alla ricerca e
innovazione" (11/12/2017)
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10-11/12/2014: Docente all'interno del workshop di Euro-progettazione "Impariamo a
progettare: come costruire una proposta di successo per Horizon 2020" organizzato da ARIC
nell'ambito dell'iniziativa European Perspectives

17-18/02/2014
Invited speaker alla conferenza "European Studies Today: Experiments and Models"
organizzata dal Centro di Studi Europei dell'Università Federale di Minas Gerais (UFMG) con
un intervento finalizzato all'illustrazione e al trasferimento di best practices di collaborazione
interdisciplinare sperimentate all'Università di Bologna.

3-5/06/2013 e 2-3/12/2013
Seminari formativo all'interno del progetto "Realizzazione del Centro Servizi e della Rete
accademica per le università albanesi” finanziato dalla Cooperazione Italiana (Ministero degli
Affari Esteri).
Ho progettato e realizzato due moduli formativi rivolti a ricercatori, tecnici e advisors delle
università albanesi:
▪ Analisi e definizione di strumenti strategici e operativi per rispondere ai bandi
▪ Il sistema della ricerca in Albania da FP7 a Horizon 2020; policy background, struttura e
regole di Horizon 2020

16/12/2010
Intervento come relatrice alla giornata di studi "Gli effetti moltiplicatori della Peer Review
sulla ricerca italiana" organizzata da Fondazione Alma Mater, PROGEN Consorzio Progetto
Genoma e Università di Bologna, con una presentazione su "“Criteri e processo di valutazione e
selezione delle proposte all’interno del 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico
dell’Unione Europea"

20/10/2010 e 15/12/2010
Partecipazione all'organizzazione e alla realizzazione del Laboratorio di progettazione
organizzato dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione e in collaborazione col Dipartimento
Amministrativo di Relazioni Internazionali, con un intervento teorico dal titolo "Come
scrivere una proposta di successo per il 7° Programma Quadro” e 4 ore di Project Work con i
partecipanti.

2007 - oggi: Docente all'interno del ciclo di seminari sul 7° Programma Quadro rivolti a docenti
e ricercatori e al personale tecnico-amministrativo, organizzato dall'Area della Ricerca, in
particolare sui seguenti moduli:
- “Struttura del 7° Programma Quadro e modalità di partecipazione” (i materiali di questo
modulo sono stati registrati in forma di podcast in collaborazione con la Direzione e
Sviluppo delle Attività Web e resi disponibili sul Portale multi-mediale UniboPodcast: http://
podcast.unibo.it )
- “Progettazione nel 7° Programma Quadro – parte scientifica”
- "Progettazione nel 7° Programma Quadro – parte amministrativa-finanziaria"
- “Project Cycle Management e Logical Framework Approach”

14/04/2010 e 24/11/2010
Interventi all'interno del seminario interdottorale "Gli strumenti professionali della ricerca"
organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Umanistici, rispettivamente relativi a:
- "Le fonti europee di finanziamento della ricerca: tutte le opportunità del 7° PQ"
- "Come scrivere una proposta competitiva per il 7° PQ: tecniche di progettazione"

10-17 maggio 2010
Esperto esterno del Ministero degli Affari Esteri all’interno di un progetto di cooperazione e
di capacity-building con l’Università “Eduardo Mondlane” (Maputo, Mozambico) finalizzato
alla progettazione, organizzazione e realizzazione di un workshop di una settimana finalizzato
alla formazione dei focal points delle Facoltà dell’Università Eduardo Mondlane. Principali
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temi trattati durante il workshop: come analizzare una call for proposal e come rispondere in
modo strategico; come sviluppare un’idea progettuale di successo; come scrivere una proposta
efficace; le opportunità di finanziamento per i Paesi Terzi all'interno del 7° PQ

10 aprile 2008
Intervento al corso di formazione “Il Fund Raising per il Sistema Bilbliotecario d’Ateneo”
destinato ai dipendenti del Sistema Bibliotecario d’Ateneo. Titolo dell'intervento: “Programmi
di finanziamento europei: le opportunità e il supporto ARIC”

COMPETENZE PROFESSIONALI

- Eccellente conoscenza dei programmi di finanziamento per la ricerca in ambito europeo
(policy background; struttura; regole di partecipazione; regole amministrative e finanziarie;
strategie di networking; iniziative collegate)
- Eccellenti capacità di project management di progetti collaborativi
- Eccellente conoscenza dei programmi di cooperazione nei seguenti ambiti: cultura, giustizia,
occupazione e innovazione sociale
- Eccellente conoscenza dei principi di sviluppo di proposte progettuali (PCM, Logical
Framework approach)
- Ottima capacità di analizzare, preparare e monitorare piani finanziari
- Eccellenti capacità di scrittura efficace sia in italiano che in inglese; capacità di elaborazione e
sintesi di informazioni complesse
- Ottime capacità networking con stakeholders e partners strategici
- Ottima capacità di progettare, organizzare e tenere seminari formativi rivolti a diversi target

CAPACITA' E COMPETENZE INFORMATICHE
- Eccellente conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office.
- Capacità di gestione di Intranet realizzate con software Share Point.
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