
    Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, dal 1980 al 2001 ha svolto il proprio 
lavoro presso un Ente pubblico locale, ricoprendo varie posizioni 
amministrative, tra le quali: 
- preparazione atti e redazione delibere di C.d.A. e di Assemblea dei 
Sindaci; 
- partecipazione a Commissioni per l’aggiudicazione di appalti di lavori 
pubblici in qualità di Segretaria di Commissione; 

- preparazione, convocazione e redazione atti conclusivi di selezioni concorsuali per 

l’assunzione di personale; 

- Segretaria di Direzione Generale e di Presidenza, nonché degli Organi Collegiali.   
Dal novembre 2001, con richiesta di trasferimento, è dipendente dell’Università degli Studi di 
Teramo. Dallo stesso anno fino all’ottobre del 2010 ha prestato servizio presso il Settore 
Ricerca Sviluppo Innovazione e Internazionalizzazione – Servizio Mobilità e Relazioni 
Internazionali, dove ha svolto le attività amministrative relative ai seguenti programmi: 
Programma europeo LLP/Erasmus studio e LLP/Erasmus placement, Leonardo da Vinci. 
Tirocini e stage Convenzioni CRUI/Università di Teramo. Dal 2008, progetto di 
internazionalizzazione dell’Ateneo. Contemporaneamente, dal 2002 per sei anni, ha seguito le 
iniziative culturali e sociali degli studenti, dalla redazione del bando alla liquidazione dei fondi 
assegnati.   
Dal novembre 2010, presso lo stesso Settore (ora Area Ricerca), ha svolto la propria attività nel 

Servizio Progetti di Ateneo e Sviluppo, seguendo, in particolare:  progetto RECOTESSC, progetto 

Speciale Multiasse Reti per la conoscenza e l’orientamento tecnico-scientifico per lo sviluppo 

della competitività; protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo e Università degli Studi di L’Aquila, 

Chieti-Pescara e Teramo per l’attuazione del Progetto Speciale Multiasse Reti per l’Alta 

Formazione (DGR n. 198 del 21/03/2011). Azione 3 – Orientamento Tecnico Scientifico. 

Controllo e pubblicazione degli incarichi relativi alle attività istituzionali del Settore. 

In data 16/12/2004 ha conseguito l’European Computer Driving Licence (ECDL) rilasciato 

dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). 

In questi anni ha inoltre partecipato a numerose attività di aggiornamento, di istruzione e 

formazione sia in Italia che all’estero. 

Dal 10/11/2009 è componente del Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di 

Teramo (D.R. 521/2009) 

E’ stata inoltre componente di varie Commissioni aggiudicatrici anche con funzioni di 

segretaria. 

Componente (responsabile erogazione servizi) Sede Operativa dell’Università degli Studi di 

Teramo accreditata presso la Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione e 

Politiche Sociali della Regione Abruzzo ai sensi del DM 166/2001 per le macrotipologie 

Formazione Superiore e Formazione Continua. 

Dal maggio 2013, segue la pubblicazione del mensile di Ateneo “UniTe per la Ricerca”. 

Attualmente è assegnata all’Area Ricerca - Ufficio Valutazione e Valorizzazione della Ricerca con 

le funzioni di segretario verbalizzante e supporto all’organizzazione dei lavori dell’Osservatorio 

della Ricerca di Ateneo, istituito con D.R. n. 220 del 31/05/2013. 

 


