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Informazioni
personali

Nome e cognome Ersilia Barbieri
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile
Area Affari Generali e Sanità

Telefono +39 051 20 9 8936
E-mail ersilia.barbieri@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1 febbraio 2017 – 31 gennaio 2021

Responsabilità / ruolo Responsabile presso Area Affari Generali Appali e Sanità

Data 1 luglio 2008 – 31 gennaio 2017
Responsabilità / ruolo Dirigente presso Area Sanità

Data 18 febbraio 2003 – 30 giugno 2008
Responsabilità / ruolo Dirigente presso Area del Personale

Data 22 gennaio 2003 – 17 febbraio 2003
Responsabilità / ruolo Dirigente presso Area Affari Generali e Istituizonali

Data 1 novembre 2001 – 21 gennaio 2003
Responsabilità / ruolo Dirigente presso Struttura Speciale Segreteria del Rettore e del Direttore Amministrativo

Data 3 giugno 1994 – 15 maggio 1996
Responsabilità / ruolo Responsabile del Settore personale tecnico amministrativo e del Settore Gestione Risorse,

Formazione e Relazioni Sindacali presso Area del Personale

Data 2 novembre 1992 – 12 giugno 1994
Responsabilità / ruolo Responsabile del Settore personale tecnico amministrativo presso Area del personale

Data 10 marzo 1988 – 1 novembre 1992
Responsabilità / ruolo Responsabile del Settore Contenzioso e pensioni presso Area del personale

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 16 maggio 1996 – 31 ottobre 2011

Responsabilità / ruolo Direttore Amministrativo presso Istituto suoeriore di Educazione Fisica - ISEF di Bologna
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Curriculum vitæ Ersilia Barbieri

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Titolo diploma di laurea in Giurisprudenza V.O. presso Università di Bologna

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese elementare elementare
francese elementare buono
spagnolo buono eccellente

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 corsi, convegni, seminari , work-shop su temi sia tecnico-giuridici che
trasversali (innovazione, sviluppo delle competenze, gestione delle risorse, risk management,
lavoro da remoto e tecnologie digitali ecc.), relativi sia agli ambiti Universitari e delle PPAA in
generale , sia all'assetto delle Aziende Sanitarie e del sistema Sanitario Nazionale.
Area economico-finanziaria (approvvigionamento di beni, servizi, lavori. Fondazioni, consorzi)
Area giuridico - normativa (privacy e sistemi informatici,trasparenza e anticorruzione,
procedimento amministrativo, assetti istituzionali, diritto del lavoro, relazioni sindacali)
area manageriale (risk management, skills time management, comunicazione, processi
decisionali )
Area legata al SSN (management delle Aziende Sanitarie, fascicolo elettronico)
Partecipazione a vari gruppi di lavoro, sia connessi agli ambiti presidiati, sia di natura trasversale
(semplificazione dei processi, innovazione tecnologica, semplificazione del linguaggio
amministrativo ecc.).
Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro misti Aziende-Università e rappresentante
dell'Università nell'Osservatorio per la promozione della salute e dell'equità costituito dal
Comune di Bologna. Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni CODAU relativi ai
rapporti Università/Servizio Sanitario Nazionale e ai Medici in Formazione Specialistica.
Componente board di coordinamento Università-AOU di Bologna.
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