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Nome  Filippini Giovanna 

Data di nascita   

Qualifica  II Fascia 
Amministrazione  Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Incarico attuale  Dirigente - Area Relazioni Internazionali 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0512099364 

Fax dell’ufficio  0512086174 

E-mail istituzionale  giovanna.filippini@unibo.it 
 

 

 
 

 

  

Laurea Economia Aziendale – Università Luigi Bocconi (Milano) – 
dicembre 1984 

 

Gennaio 1985 – agosto 1987 - MSC Consulting Srl (Milano) 
Junior consultant 

 Studi di settore 

 Supporto all’analisi per lo sviluppo di applicativi informatico per la 
gestione titoli 

 

Settembre 1987 – novembre 1988 - Banca Nazionale Lavoro (Roma) 
Area Finanza – Servizio Titoli Esteri 
Capo ufficio 

 Intermediazione in titoli esteri (azioni e obbligazioni) 
 

Dicembre 1988 – gennaio 1993 - Associazione Industriali Provincia 
di Bologna (Bologna) 
Responsabile del Servizio Finanziamenti – Settore Economico 

 Analisi dei principali strumenti di credito agevolato 

 Analisi dei programmi di finanziamento europei per le imprese 

 Consulenza alle imprese per l’accesso al credito e ai 
finanziamenti europei 

 

Febbraio 1993 – dicembre 1999 – Università di Bologna (Bologna) 
Segretario Amministrativo di Dipartimento – Dipartimento di Musica e 
Spettacolo 

 Gestione amministrativa e contabile del Dipartimento 

 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

CURRICULUM VITAE 
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   Gestione di progetti speciali (stagioni teatrali, fund raising, 
rendicontazione agli enti finanziatori) 

 

Dal 1994 al 1997 (in aggiunta all’incarico presso il Dipartimento di 
Musica e Spettacolo) 
Area di Ragioneria – Responsabile del Settore Coordinamento Centri 
di spesa con autonomia di bilancio 

 Coordinamento delle procedure amministrative e contabili dei 
dipartimenti (linee guida, problematiche comuni, applicativi 
informatici) 

 

Nel 1995 (in aggiunta all’incarico presso il Dipartimento di Musica e 
Spettacolo) 
Centro di Coordinamento della spesa sede di Forlì 

 Istituzione del centro di coordinamento dal punto di vista 
amministrativo e organizzativo 

 Gestione amministrativa e contabile del centro di coordinamento 
della spesa 

 

Gennaio 2000 – novembre 2003 - Università di Bologna (Bologna) 
Vice dirigente 
Responsabile  del  Settore  Relazioni  Internazionali  –  Area  della 
Ricerca e delle Relazioni Internazionali 

 Gestione dei programmi di mobilità internazionali di studenti e 
docenti nell’ambito di programmi europei, delle convenzioni con 
Università estere, delle reti internazionali di Atenei; 

 Gestione dei programmi di tirocinio all'estero; 

 Analisi, studio e promozione per lo sviluppo di titoli congiunti a 
livello di laurea, laurea specialistica, master e dottorato; 

 Analisi, studio e promozione per la partecipazione a programmi 
europei di istruzione e formazione 

 

Da Dicembre 2003 a oggi - Università di Bologna (Bologna) 
Dirigente a contratto fino a dicembre 2010 
Dirigente di ruolo da dicembre 2010 a oggi 
Area delle Relazioni Internazionali 

 Sviluppo e coordinamento delle relazioni internazionali a livello di 
Amministrazione Generale, campus e Strutture didattiche e di 
ricerca dell’Ateneo; 

 Raccordo delle diverse iniziative di internazionalizzazione: 
mobilità per studio e tirocinio di studenti, docenti e personale 
nell’ambito di programmi europei, di accordi con Università 
partner, di reti internazionali; 

 Supporto alle strutture scientifiche, didattiche e di servizio per le 
attività internazionali; 

 Facilitazione per l’ampliamento di contatti e collaborazioni 
internazionali; 

 Promozione dello sviluppo di percorsi formativi congiunti con 
atenei esteri; 

 Supporto per l’accesso ai Programmi europei di istruzione e 
formazione e promozione e coordinamento di iniziative di 
cooperazione internazionale allo sviluppo; 

 Promozione del processo di internazionalizzazione della didattica 

 Analisi degli sviluppi del Processo di Bologna con particolare 
riferimento  all’impatto  sull’ateneo  e  ai  riflessi  nel  contesto 
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  europeo ed extraeuropeo. 

Nel periodo 11/12/2003 – 30/9/2004 ho ricoperto ad interim l’incarico 
dirigenziale dell’Area della Ricerca e delle Relazioni Internazionali e 
mi sono occupata, oltre che dei temi di internazionalizzazione sopra 
elencati, anche di ricerca finanziata dall’Unione Europea; ricerca 
finanziata da fondi nazionali; trasferimento tecnologico (brevetti, 
spin-off); valutazione della ricerca (VTR 2001/2003) 

Da novembre 2011 a luglio 2016 responsabile del coordinamento 
amministrativo e gestionale del network delle università italiane 
aderenti al programma del governo brasiliano “Scienza senza 
Frontiere” 

 Dal 1 febbraio 2018 Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza dell’Università di Bologna 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Capacità linguistiche 

  
 

   

 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

 Buona capacità di utilizzo di internet, posta elettronica (outlook, 
exchange, etc..), Microsoft Office (word, excel, power point). 
Conoscenza dei principali strumenti del WEB 2.0/social networking. 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Eccellente Eccellente 

Tedesco Fluente Fluente 

Francese scolastico -- 

Spagnolo scolastico -- 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a 
riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di 
dover 

pubblicare) 

 2000 a oggi - Seminari e corsi sullo spazio europeo dell’istruzione 
superiore (mobilità, quality assurance, Bologna Process, gestione 
universitaria) 

Da 1993 a oggi - Corsi di formazione organizzati dall’Università di 
Bologna su materie giuridiche, amministrative, gestionali; frequenza 
di alcuni corsi presso la SPISA (Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’amministrazione pubblica) 

2003 - ESMU Humane Winter School for Senior University Manager 

1987 – Corsi sulla consulenza professionale alle imprese presso la 
SDA – Scuola di Direzione Aziendale Università Bocconi Milano 

1985 – Corso di Marketing strategico presso la SDA – Scuola di 
Direzione Aziendale Università Bocconi Milano 

 

Dal 1994 al 2003 componente del collegio dei revisori dei conti del 
CUS Bologna (nomina universitaria dal 1994 al 2003) 

 

2010 - 2012 delegata del Ministero Istruzione Università e Ricerca 
nel gruppo di lavoro “mobilità” del Bologna Follow Up Group 

 

2009 – 2013 presidente delle Task Force ETM (European Training 
and mobility) del Coimbra Group 

 

2003 – 2009 Membro dello Steering Committee di Humane Winter 
School Alumni Network 

 

Partecipazione ad alcuni progetti finanziati dall’Unione Europea 
nell’ambito del programma LLP – Erasmus relativi a temi della 
gestione universitaria 

 

Partecipazione come relatore a seminari e eventi sui temi 
dell’istruzione superiore, della mobilità internazionale e della 
gestione universitaria 
Pubblicazione dell’articolo “Towards the creation of a new space for 
inter-institutional structural cooperation: From ERASMUS to 
ERASMUS+" – Journal of the European Higher Education Area – 
2015   n.   03,   Raabe   Fachverlag   für   Wissenschaftsinformation. 
 

 Pubblicazione dell’articolo "Quality of mobility in Europe and Brazil:    
policies and practices - ALISIOS Publication Series: Short paper 3 con 
Carla Salvaterra, Patricia Spadaro, Renée Zicman - September 2015  

 
Pubblicazione dell’articolo “Recommendations on setting up a joint 
study programme” in Succeeding in European-Asian Higher 
education cooperation” - ASEMUNDUS Good Practice Report, 2012. 

 

Pubblicazione del capitolo VI "il processo di internazionalizzazione" 
del volume AA.VV. Le Facoltà Universitarie, Maggioli Editore, 2006. 

 

Pubblicazione dell’articolo “il progetto percorsi culturali dell’Università 
di Bologna” del volume AA.VV. Scambi interuniversitari: sviluppo di 
rapporti tra le culture europee nelle giovani generazioni,  CLUEB 
Collana Heuresis, 2002. 
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