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Informazioni
personali

Nome e cognome Monica Russo
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile
ARIC - Settore Programmi e progetti Europei

Telefono +39 051 2088464
E-mail monica.russo@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1 luglio 2021 – oggi

Responsabilità / ruolo Responsabile del Settore Programmi e progetti Europei (ARIC).

Coordinamento del Settore al fine di assicurare il presidio tecnico-professionale per la
corretta ed efficiente gestione dei progetti oggetto di finanziamenti europei per la ricerca,
con particolare riferimento alle attività di supporto alla negoziazione e gestione di progetti
nell’ambito di programmi competitivi europei, con particolare riferimento al Programma
Quadro di ricerca e innovazione. presso ARIC

Data 28 maggio 2018 – 30 giugno 2021
Responsabilità / ruolo Vice responsabile SSRD -Settore Programmi e progetti europei.

Supporto ai gruppi di ricerca UNIBO nella gestione e coordinamento di progetti di ricerca
europei (in part. H2020). Le attività di management sono focalizzate sull’intero ciclo di vita dei
progetti e relative a diversi ambiti: questioni legali, finanziarie, monitoraggio degli adempimenti
e della qualità dei risultati, consulenza ai partner, mediazione conflitti, audit, rapporti con la CE.
presso SSRD-ARIC. SETTORE PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI

Data 1 gennaio 2010 – 27 febbraio 2017
Responsabilità / ruolo dal 27/2/2017:

Vice responsabile
ARIC -Settore Programmi e progetti europei

Dal gennaio 2010 al 26/2/2017
Project Manager e Research Advisor :

Supporto ai gruppi di ricerca UNIBO di area SSH alla redazione, gestione e coordinamento di
progetti di ricerca europei (in part. FP7 e H2020), attraverso l’uso di metodologie progettuali
quali PCM (project cycle management) e LFA (logical framework approach). Le attività di
management sono focalizzate sull’intero ciclo di vita dei progetti e relative a diversi ambiti:
questioni legali, finanziarie, monitoraggio degli adempimenti e della qualità dei risultati,
consulenza ai partner, mediazione conflitti, audit, rapporti con la CE. presso ARIC
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Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1 febbraio 2001 – 1 gennaio 2010

Responsabilità / ruolo DOCENTE A CONTRATTO PRESSO VARI MASTER:

a.a. 2007/2008 e 2008/2009
• Master in Relazioni Internazionali (Direttore: Prof. Pietro Manzini)
Docente del corso “Cooperazione internazionale e metodologie di progettazione” .
Temi del corso:
- La cooperazione internazionale allo sviluppo.
- La progettazione nella cooperazione internazionale della UE: Project Cycle Management e
Logical Framework approach

a.a. 2008/2009
Facoltà di Agraria, Master in Sustainable Development of Agricultural and Rural Areas of the
Adriatic-Ionic Basin (MISS) – UNIADRION (Direttore: Prof. Andrea Segrè)
Università di Bologna
Docente del corso “International cooperation and the PCM methodologies” .
Temi del corso:
- Project Cycle Management;
- GOPP – Goal Oriented Project Planning
- Logical Framework Approach – LFA

da 06/2008 a 04/2009
Ricercatrice a progetto sul tema Associazionismo e “Seconde generazioni” di immigrati,
UNIBO.

12/2006 - 12/2007: Ricercatrice presso PIRAMIX - Reggio Emilia

02/2003 – 11/2003 : Capo progetto – Coordinatore Espatriato presso CISP – Comitato
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Sede regionale di lavoro: Dipartimento del Chocò -
Colombia

2/2002 – 9/2002: Consulente per la progettazione presso la sede in Nicaragua, Managua, della
ONG
CISP.

2/2001 – 2/2002: MINUGUA – Missione delle Nazioni Unite in Guatemala
Sede di lavoro: Santa Cruz del Quichè - Guatemala.
Incaricata della verifica del corretto adempimento degli Accordi di Pace del 1996. presso varie

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1999

Titolo Laurea in Giurisprudenza presso Università di Bologna
Voto conseguito 110/110

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2008

Titolo Dottorato in Cooperazione Internazionale e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile presso
Università di Bologna
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Anno di conseguimento 2000
Titolo Master Universitario Internazionale in Cooperazione allo Sviluppo presso Scuola Europea di

Studi Avanzati in Cooperazione e Sviluppo (Esas-Cs) - Università di Pavia

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese eccellente eccellente
Spagnolo eccellente eccellente

Ulteriori
informazioni
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