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Informazioni
personali

Nome e cognome Elisabetta Guccini
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile
ARAG - Settore Bilancio

DELEGA DI FUNZIONE
Area Finanza e Contabilità

Telefono +39 051 20 9 9423
E-mail elisabetta.guccini@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1 febbraio 2017 – oggi

Responsabilità / ruolo RESPONSABILE DI SETTORE presso AREA FINANZA E PARTECIPATE - SETTORE
BILANCIO

Data 19 aprile 2014 – 31 gennaio 2017
Responsabilità / ruolo RESPONSABILE DI SETTORE presso ARAG - SETTORE BILANCIO

Data 11 maggio 2011 – 18 aprile 2014
Responsabilità / ruolo RESPONSABILE DI UFFICIO presso ARAG - SETTORE BILANCI E TESORERIA -

UFFICIO BILANCIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1988 – 1993

Responsabilità / ruolo Collaboratore amministrativo presso AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1995

Titolo Laurea in Scienze Politiche presso Università degli Studi di Bologna
Voto conseguito 105/110

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese elementare elementare
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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.

Gli incarichi di docenza conferiti sono i seguenti:
• Gestione di Contabilità Finanziaria, economica ed analitica per l’Azienda Agraria (2005)
• Progetto COAN - Contabilità analitica di Ateneo (2009)
• Progetto “Integrazione Inventario Contabilità”, Seminario “Aspetti contabili del modulo
Inventario di C.I.A (2010).

Partecipazione e gruppi di lavoro/progetto:
• “Progettazione e implementazione del sistema di controllo di gestione per l’Ateneo di
Bologna” – Decreto Dirigenziale n.7/2000 – area Pianificazione Bilancio e Controllo di
Gestione;
• Gruppo di lavoro “Progetto Almarchivi” - Provvedimento di organizzazione della Direzione
Amministrativa n.228/2002;
• Progetto “Data Wharehouse di Ateneo” (componente del gruppo operativo), Decreto
Rettorale n. 653/2003;
• Gruppo di lavoro “Avvio Gestione liquidità” - provvedimento dirigenziale n. 619/2006 – Area
di Ragioneria;
• Gruppo di lavoro “Bilancio Pluriennale” - provvedimento dirigenziale del 2006 – Area di
Ragioneria;
• Gruppo di lavoro “Revisione del Piano dei Conti” - provvedimento dirigenziale n. 2790/2006
– Area di Ragioneria;
• Gruppo di lavoro “Integrazione inventario e contabilità” - provvedimento dirigenziale n.
2473/2007 – Ufficio Dirigenziale progetto SIA;
• Gruppo di lavoro “Migrazione al modulo di gestione dell’inventario disponibile in CIA” -
provvedimento dirigenziale n. 3649/2009 – Ufficio Dirigenziale progetto SIA;
• Progetto COAN – Contabilità analitica di Ateneo

Pubblicazioni:
L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale nell’Alma Mater Studiorum –
Università degli Studi di Bologna
“L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale nelle Università italiane - Metodologie
e soluzioni operative. Atti del Convegno” a cura di Gianfranco Capodaglio
Edizioni RIREA – marzo 2004

I principali corsi di formazione frequentati, principalmente in ambito contabile e controllo di
gestione, risultano agli atti dell’amministrazione.
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