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ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2019

Informazioni
personali

Nome e cognome Simona Santi
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile di processo
SSRD - Unità di processo Programmi e progetti regionali e locali

Telefono +39 051 20 9 9007
E-mail simona.santi@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1 marzo 2019 – oggi

Responsabilità / ruolo Responsabile di processo presso SSRD - Unità di processo Programmi e progetti regionali e
locali

Data 17 aprile 2000 – 1 dicembre 2002
Responsabilità / ruolo Segretario Amministrativo con triplo incarico presso CIB - Centro Interbibliotecario; CIRSFID

Centro Interdipartimentale in Storia, Diritto, Filosofia, sociologia del diritto, informatica
giuridica; SPISA Scuola di specializzazione in studi sull'Amministrazione pubblica

Data 2 dicembre 2002 – 17 settembre 2006
Responsabilità / ruolo Segretaro Amministrativo con doppio incarico presso CIRSFID - Centro Interdipartimentale

in Storioa, Diritto, Filosofia, sociologia del diritto, informatica giuridica e SPISA Scuola di
specializzazione in studi sull'Amministrazione pubblica

Data 18 settembre 2006 – 14 gennaio 2009
Responsabilità / ruolo Segretario Amministrativo con doppio incarico presso CIRFID - Centro Interdipartimentale in

Storia, Diritto, Filosofia, sociologia del diritto, informatica giuridica - DiCCi Direzione Cultura e
Comunicazione

Data 15 settembre 2009 – 15 ottobre 2012
Responsabilità / ruolo Segretario Amministrativo presso CIRFID - Centro Interdipartimentale in Storia, Diritto,

Filosofia, sociologia del diritto, informatica giuridica

Data 2 aprile 2012 – 31 dicembre 2015
Responsabilità / ruolo Responsabile di progetto di rilevanza strategica - Project Manager presso ARAG - membro

della task-force d'Ateneo per la riorganizzazione presso Ufficio Bilancio di Ateneo

Data 16 ottobre 2012 – 28 febbraio 2019
Responsabilità / ruolo Responsabile Amministrativo Gestionale presso il Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo

Fortunati"
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Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data settembre 1988 – 16 aprile 2000

Responsabilità / ruolo Impiegata commerciale con diverse funzioni:
- servizio di front-end elenco abbonati;
- servizio di front-end assistenza guasti
- servizio di front-end Customer service presso Telecom Italia SpA

Data 1 gennaio 1997 – settembre 1988
Responsabilità / ruolo Ragioniere contabile presso Amministrazione Bevilacqua Ariosti

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1998

Titolo Laurea in Economia e Commercio (indirizzo:Intermediari Finanziari) presso Università degli
Studi di Bologna

Voto conseguito 105/110

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono

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.

EFMD - HUMANE Winter School for Senior University Managers
Universitat Pompeo Fabra, Barcelona School of Management - anno 2018

Corso di aggiornamento presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali dal titolo "Tracciabilità dei Flussi finanziari (L. 136/2010 e D.L. 70/11) - anno 2012

Workshop organizzato dalla Fund raising school dal titolo "Strategie di Fund Raising per
l'Università" - anno 2007

Convegno organizzato dal Polo Didattico di Rimini Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e il centro Universitario per la Valutazione e il controllo dell'Università degli studi
di Siena. L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale nelle università italiane
metodologie e soluzioni operative - anno 2003

Corso organizzato da EFESO dal titolo "La gestione dei contratti di ricerca nel contesto
europeo" - anno 2002

Corso organizzato dall'Università di Siena dal titolo "XIV Corso di aggiornamento per
responsabili della gestione delle strutture Universitarie punteggio 29/30 - anno 2001

Corso organizzato da CISEL dal titolo "Il bando di gra negli appalti di forniture e servizi" -
anno 2001

Course of English presso Regent School of London - anno 1987
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Corso annuale gestito dal Centro Europeo Studi Aziendali (CESA) per "Segretari di Direzione"
- anno 1987

Certificate of attendance presso The Eclersley School of English of Oxford - anno 1986

Diploma in Ragioneria presso l'Istituto tecnico statale "Gaetano Salvemini" voto 56/60 -
anno 1986
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