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Informazioni
personali

Nome e cognome Elvira Vinciguerra
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Vice responsabile
SSRD - Settore Programmi e progetti nazionali e di Ateneo

Telefono +39 051 20 9 9447
Fax +39 051 20 9 8115

E-mail elvira.vinciguerra@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 27 maggio 2018 – oggi

Responsabilità / ruolo Vice Responsabile presso SSRD - Settore Programmi e progetti nazionali e di Ateneo

Data 2 settembre 2008 – oggi
Responsabilità / ruolo RESEARCH ADVISOR – Gestione dei finanziamenti (locali: fondi di Ateneo, nazionali es:

MIUR, Fondazioni es: AGER) dall’assistenza ai bandi alla realizzazione dei bandi stessi nel caso
di finanziamenti d’Ateneo, fino alla rendicontazione e controllo dei progetti sia dal punto di
vista finanziario che di gestione. presso SSRD - Settore Programmi e progetti nazionali e di
Ateneo

Data 19 novembre 2013 – oggi
Responsabilità / ruolo COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO PER GLI AUDIT DEI PROGETTI

DI RICERCA PRIN E FIRB. Attività di Controllo sulla rendicontazione dei progetti
di finanziamento ministeriali (PRIN, FIRB, FUTURO IN RICERCA). Lavoro svolto in
collaborazione ed in sinergia con altri colleghi appartenenti a vario titolo a diverse aree
dell’Ateneo. presso SSRD - Settore Programmi e progetti nazionali e di Ateneo

Data 27 febbraio 2017 – 26 maggio 2018
Responsabilità / ruolo RESPONSABILE UFFICIO: ARIC - Settore Programmi e progetti nazionali di Ateneo -

Ufficio Ricerca di base e iniziative di Ateneo . Attività di Supporto allo sviluppo e gestione
di iniziative di Ateneo relative alla ricerca, ivi inclusi possibili iniziative di finanziamento sia
a livello di finanziamenti locali (es. Alma Idea, Alma attrezzature BIR, FARB, ecc.), che di
finanziamenti di programmi ministeriali nazionali, volti alla ricerca di base, quali PRIN, FIRB.
Approfondimento degli aspetti tecnici dei programmi di finanziamento nazionali e analisi della
coerenza con regolamenti e prassi dell’Ateneo. Consulenza e supporto in merito a: redazione
delle proposte progettuali, negoziazione delle proposte valutate positivamente, gestione dei
progetti finanziati; Monitoraggio dei dati relativi ai progetti finanziati nell’ambito dei programmi
presidiati. presso ARIC – SETTORE PROGRAMMI NAZIONALI e progetti nazionali di
Ateneo - Ufficio Ricerca di base e iniziative di Ateneo
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Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1 novembre 1997 – 1 dicembre 2000

Responsabilità / ruolo Consulente con contratti di collaborazione e con partita IVA.
Redazione business plan, docenze in materia di gestione ed avvio attività imprenditoriali,
utilizzo e comprensione dei finanziamenti agevolati nazionali, es: L. 488/92, Legge 215/92
sull’imprenditoria Femminile, ecc. presso Studio L & F – Professionisti Associati di Palermo.

Data 1 novembre 1999 – 1 ottobre 2000
Responsabilità / ruolo Consulente:Incarico di prestazione professionale in qualità di Tutor d’Impresa, nell’ambito

della terza fase del progetto, denominato Pubblica Amministrazione 6/3E “interventi di
promozione, formazione e assistenza tecnica per l’avviamento del lavoro autonomo realizzato
da inoccupati e disoccupati residenti nei territori dell’Obiettivo 1” L. 608/96. presso MCG Soc.
Coop. a r.l., su commissione dell’Imprenditorialità Giovanile S.p.A.

Data 1 marzo 2002 – 30 giugno 2006
Responsabilità / ruolo Consulente: Progettazione tecnica di progetti di formazione e redazione di piani di sviluppo

imprenditoriale a valere sui finanziamenti previsti dal FSE. presso Scuola Superiore Guglielmo
Reiss Romoli (SSGRR) società del Gruppo Telecom Italia.

Data 1 giugno 2002 – 1 settembre 2008
Responsabilità / ruolo Consulente con contratti di collaborazione e con partita IVA. Consulente per la gestione di

progetti di finanziamento a valere su FSR ed assistenza alla gestione di pratiche aziendali –
presentazione di pratiche di credito d’imposta. Collaborazione professionale di assistenza alla
progettazione tecnica di studi di fattibilità, anche per Sviluppo Impresa, business plan, analisi di
mercato, piani di marketing, analisi costi e benefici. presso ECO BUSINESS CONSULTING
S.R.L.. Via Guglielmo Marconi, 47 - Bologna

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1996

Titolo Laurea in Scienze Politiche presso (Tesi in Diritto delle Comunità Europee). presso Università
degli Studi di Palermo

Voto conseguito 105/110

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2018

Titolo Corso di formazione "Opportunità di finanziamento per progetti di ricerca nazionale" (Roma,
16-17 gennaio 2018) presso MIUR - ROMA

Anno di conseguimento 1999
Titolo Corso di formazione per professionisti d’impresa sulla “L.488/92 e nuovi incentivi al

settore turismo”. Il modulo contiene: l’estensione della L488/92 al settore Turismo e le
nuove opportunità delle imprese; Il ruolo delle banche nella valutazione delle richieste
e nell’erogazione dei finanziamenti; Il trattamento contabile e fiscale dei contributi nella
dichiarazione dei redditi. presso CONVEGNI & FORMAZIONE DEL SOLE 24 ORE -
Roma
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Anno di conseguimento 1998
Titolo Corso di formazione per professionisti d’impresa “il business plan dall’analisi di fattibilità

alle scelte strategiche d’azienda”. Il cui programma contiene: Aspetti strategici del business
plan; Il Piano di marketing; L’assetto organizzativo e la pianificazione delle risorse; Previsione
economica del piano strategico; L’impatto del piano previsionale sulla costruzione del
piano finanziario; La valutazione economico-finanziaria; La variabile fiscale nelle scelte di
investimento e finanziamento; L’utilizzo del business plan per l’ottenimento di finanziamenti
agevolati. presso CONVEGNI & FORMAZIONE DEL SOLE 24 ORE - Roma

Anno di conseguimento 1998
Titolo Master in Discipline Aziendali e Tributarie per professionisti d’impresa. Programma del corso:

Ragioneria generale ed applicata; revisione aziendale e controllo legale dei conti; Finanza
aziendale; Operazioni societarie straordinarie; Piani d’impresa e strumenti di finanziamento;
Elementi di tecnica industriale; Elementi di tecnica bancaria; Temi di diritto fallimentare; Diritto
tributario. presso Accademia dei Dottori Commercialisti di Palermo

Anno di conseguimento 1997
Titolo Master in Finanziamenti Agevolati alle Imprese. Programma del corso: Business plan;

Fondi strutturali; Finanziamenti comunitari; Incentivi nazionali; Finanziamenti per
l’internazionalizzazione e la ricerca; Nuovi strumenti operativi per PMI: project financing e
cambiali finanziarie. presso Tax Consulting Firm

Capacità linguistiche

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

Ulteriori
informazioni
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