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ultimo aggiornamento: 1 agosto 2022

Informazioni
personali

Nome e cognome Morena Gervasi
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile
Area Affari Generali

Telefono +39 051 20 9 8936
E-mail morena.gervasi@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1 agosto 2022 – oggi

Responsabilità / ruolo Dirigente Area di Campus di Ravenna presso Università di Bologna

Data 1 settembre 2021 – 31 luglio 2022
Responsabilità / ruolo Dirigente Area Affari Generali presso Università di Bologna

Data 1 giugno 2018 – 31 agosto 2021
Responsabilità / ruolo Dirigente Area di Campus Cesena e Forlì presso Università di Bologna

Data 14 maggio 2015 – 31 maggio 2018
Responsabilità / ruolo Dirigente Area di Campus di Rimini presso Università di Bologna

Data 2 gennaio 2015 – 31 maggio 2018
Responsabilità / ruolo Responsabile Gestionale della Vicepresidenza della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze

Motorie – Rimini presso Università di Bologna

Data 11 dicembre 2013 – 13 maggio 2015
Responsabilità / ruolo Dirigente Area di Campus di Ravenna e Rimini presso Università di Bologna

Data 30 maggio 2012 – 10 dicembre 2013
Responsabilità / ruolo Dirigente dei Poli scientifici-didattici di Ravenna e Rimini presso UNIVERSITA' DI

BOLOGNA

Data 1 gennaio 2011 – 29 maggio 2012
Responsabilità / ruolo Dirigente Polo scientifico-didattico di Rimini presso UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Data 3 luglio 2006 – 31 dicembre 2010
Responsabilità / ruolo Dirigente Area della Formazione presso UNIVERSITA' di BOLOGNA
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Data 17 gennaio 2003 – 2 luglio 2006
Responsabilità / ruolo Dirigente del Polo Scientifico Didattico di Forlì. Direttore Amministrativo della Scuola

Superiore per Interpreti e Traduttori di Forlì (dal 17/02/2003 al 02/07/2006). Segretario della
Facoltà di Scienze Politiche di Forlì (dal 02/05/2004 al 30/06/2005) presso UNIVERSITA'
BOLOGNA

Data 3 dicembre 2001 – 16 gennaio 2003
Responsabilità / ruolo Vice-Dirigente - cat EP - del Polo Scientifico Didattico di Forlì presso UNIVERSITA' DI

BOLOGNA

Data 6 novembre 1995 – 2 dicembre 2001
Responsabilità / ruolo Segretario Amministrativo del Centro di Coordinamento della sede di Forlì (fino al

30/09/2001) e del Polo scientifico- didattico di Forlì (dal 1/10/2001 al 02/12/2001).
Responsabile della Segreteria Studenti Forlì dal 15/12/1995 al 31/12/1998 presso
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data luglio 1994 – 5 novembre 1995

Responsabilità / ruolo ex VI qf amministrativa - Ufficio stipendi: gestione ordinaria degli stipendi e degli adeguamenti
contrattuali per dipendenti e per il personale con cariche dirigenziali ed elettive, denuncia
annuale INAIL , CUD, mod. 770, ecc. presso Provincia di Forlì-Cesena

Data 20 gennaio 1986 – 30 giugno 1994
Responsabilità / ruolo ex V q.f amministrativa - Ufficio segreteria Studenti, gestione della carriera studenti, supporto

alla programmazione annuale delle classi e ai rapporti con ex Provveditorato agli Studi
– IST.TECNICO COMM. MATTEUCCI - FORLI' presso Provincia di Forlì -Cesena -
IST.TECNICO COMM. MATTEUCCI - FORLI'

Data febbraio 1985 – dicembre 1985
Responsabilità / ruolo Segretario Amministrativo (Responsabile della gestione amministrativo-contabile dell'Ente e

della relativa Farmacia- vari periodi durante l'anno a sostituzione del titolare dell'incarico) presso
IPAB OP PICCININI PREDAPPIO

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1993

Titolo Laurea V.O. in Economia e Commercio presso Università di Bologna
Voto conseguito 110/110 e lode

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 1999

Titolo Corso di formazione: 'Il manager universitario' - periodo novembre 1998-febbraio 1999 presso
PRO.FIN.GEST. - Business School - Bologna

Anno di conseguimento 2000
Titolo Executive Master Prometheus in 'Direzione Aziendale e Strategica' presso CCIAA di Bologna -

Centro di Formazione Manageriale
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Anno di conseguimento 2002
Titolo Corso di Formazione avanzata per Responsabili della gestione delle Strutture universitarie

presso Università di Siena in collaborazione con CRUI e CODAU

Anno di conseguimento 1994
Titolo Attestato di partecipazione alla WINTER SCHOOL for Senior University Administrators

(presso il Politecnico della Catalogna - Barcellona) marzo 2004 presso ESMU e HUMANE

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese elementare buono
Tedesco elementare elementare

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.

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, seminari, convegni in materia di sistema di
finanziamento delle università e degli enti di ricerca, gestione delle Persone, Organizzazione e
Ambiente, Strumenti e Strategie per la gestione dei sistemi complessi, assicurazione di qualità
della didattica, risk management e gestione dei rischi, risultati dell'indagine occupazionale
dei laureati, introduzione della contabilità economico-patrimoniale nelle università. Ha
partecipato e coordinato numerosi Gruppi di Lavoro nell'ambito dell'innovazione gestionale,
razionalizzazione dei processi, sviluppo di servizi on line all'utenza, dematerializzazione,
firma digitale, trasparenza dei Corsi di studio, fascicolo elettronico dello studente. E' stata
componente e Presidente di diverse Commissioni di concorso per il reclutamento di personale
tecnico-amministrativo. Dal 2006 al 2008 ha partecipato all'annuale European Quality
Assurance Forum – Higher Education' organizzato da EUA, ENQA, EURASHE, ESU
Nel 2003 ha effettuato uno stage in Olanda presso l'Università di Groningen con l'obiettivo di
acquisire esperienza gestionale e organizzativa delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio
agli studenti, approfondire il modello organizzativo e i rapporti tra amministrazione generale e
Facoltà/dipartimenti, procedure di
accreditamento e certificazione di qualità per le strutture didattiche e di ricerca, strategie per
l'internazionalizzazione e organizzazione dei servizi agli studenti, marketing dei programmi
internazionali nel Sud Est asiatico, in Africa, aspetti internazionali del Bologna process,
COIMBRA GROUP, modelli di allocazione delle risorse, controllo di gestione, relazione
esterne, gestione del personale reclutamento, sistemi di incentivazione, percorsi di carriera),
ricerca, contratti di ricerca, gestione dei brevetti.
Da luglio 2006 a dicembre 2010, quale Dirigente dell'Area della Formazione, ha coordinato
i processi per l'applicazione della riforma ex DM 270/2004 degli ordinamenti dei Corsi di
Studio (Lauree, Lauree Magistrali e Scuole di Specializzazione). Ha supportato la Commissione
Didattica di Ateneo per l'istituzione e attivazione dei Corsi e le attività connesse alla revisione
e aggiornamento del Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento Studenti e degli altri
regolamenti relativi alla filiera della formazione e gestione degli studenti.

Ha partecipato alla giornata di studi 'Indagini di Qualità in Biblioteca: il caso delle Biblioteche
dei Poli della Romagna' 12/01/2011 - Da febbraio a marzo 2011 ha partecipato al corso di
formazione: 'Le principali novità in materia di appalti di lavori, servizi e forniture. D.Lgs.
53/2010, D.Lgs. 104/2010, L. n. 136/2010 e nuovo Regolamento attuativo del Codice dei
Contratti Pubblici' In data 13/14 maggio 2011 ha partecipato al seminario 'L'organizzazione
delle Università degli Studi ed il personale accademico nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240'
organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica – UNIBO
Ha partecipato ai seguenti seminari/corsi di formazione:
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- 26/05/2011 seminario 'Diritto di accesso e diritto alla privacy' organizzato dal Polo
scientifico-didattico di Ravenna
- 17 e 18 maggio 2012 Corso di formazione 'L'offerta formativa degli Atenei. Normativa e
Progettazione' organizzato dalla Fondazione CRUI presso UNIBO
- 5/11/2012 corso di formazione 'Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento'
organizzato dall'ANVUR presso UNIBO
- 5/11/2012 giornata informativa sulla presentazione del Sistema Autovalutazione, Valutazione
e Accreditamento' organizzato dall'ANVUR presso UNIBO
- 31/01/2013 Tavola rotonda ‘La verifica degli esiti effettivi dell’apprendimento dei laureandi’
organizzato dall’ANVUR presso UNIBO
- 26-28 settembre 2013 XI convegno nazionale organizzato dal CODAU ‘Il Paese, la ricerca e la
formazione’ – Rimini
- 11/10/2013 tavola rotonda ‘Nuove prospettive della legalità a partire dalla Legge 190/2012-
Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione’ – organizzato dall’UNIBO
7/11/2013 giornata di aggiornamento obbligatorio Squadre di emergenza – Antincendio rischio
medio – presso VVFF Forlì
- 19/03/2014 – giornata formativa ‘Bilancio unico e nuova contabilità di Ateneo’ – organizzata
da UNIBO
- 27/06/2014 – seminario ‘Anticorruzione: etica, legalità e materia contrattuale’ organizzato da
UNIBO – Relatore Stefano Toschei – Consigliere TAR Lazio
25-27 Settembre 2014 – XII Convegno Nazionale organizzato dal CODAU ‘Fare meglio per
fare di più’ – Sorrento
- 23/01/2015 – seminario ‘Il mobbing: conoscere per prevenire’ organizzato dal Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità dell’UNIBO
- 05/03/2015 – corso di formazione a distanza ‘Nuovi percorsi della legalità’ organizzato da
UNIBO (Legge n. 190/2012)
- 17-19 settembre 2015 XIII Convegno Nazionale organizzato dal CODAU ‘Dalla legge 240
alla “nuova” Università’ – Desenzano del Garda
- Febbraio-Marzo 2019 - Corso di Formazione 'Il processo di approvvigionamento di beni,
servizi e lavori' organizzato da UNIBO
- Marzo-Maggio 2020 - seminari formativi utilizzo applicativi per dematerializzazione processi
(es. Cartolario, Palma, Concilium, Piattaforma LAE, Teams, ecc.)
- Marzo 2021 - Corso di Formazione ''L'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile'' -
organizzato da UNIBO
- 27 maggio 2021 - corso ''Decreto Semplificazioni Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale D.L. 76/202 - L. 120/2020'' organizzato da UNIBO
-19-20 Novembre 2021convegno Corte dei Conti - SPISA ''Etica e finanza pubblica: attuazione
del PNRR e Benessere per i cittadini' - organizzato da SPISA
- 31 maggio 2022 corso ''La progettazione nei processi di acquisto di beni e servizi: il ruolo del
RUP'' organizzato da UNIBO
-14 giugno 2022 corso ''Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento (requisiti
generali e speciali). Dichiarazioni e gestione delle verifiche: contesto normativo e risvolti pratici''
organizzato da UNIBO
- 23 giugno 2022 iniziativa formativa ''I colloqui di feedback'' percorso formativo per
Responsabili ''La valutazione permanente come strumento di gestione del personale''
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