
   Curriculum Vitae  Annachiara Carniello  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Annachiara Carniello 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

Dal 01/02/2020 al 31/01/2021 
 

Dal 01/02/2020 al 31/01/202 
 
 
 
 

Dal 01/01/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 

Incarico di Direttore generale vicario dell’Università degli Studi di Ferrara 
 
Dirigente ad interim – Area Didattica e Servizi alle Studentesse e agli Studenti 
Università degli Studi di Ferrara 

▪ Coordinamento delle strutture finalizzato all’assicurazione della qualità della didattica 
 
Dirigente - Area Personale, performance e semplificazione 
Università degli Studi di Ferrara 

▪ Coordinamento delle strutture deputate alla programmazione strategica, gestione della performance 
e sviluppo organizzativo, alla semplificazione e digitalizzazione dei processi, alla selezione del 
personale contrattualizzato e non contrattualizzato, alla gestione della carriera del personale docente 
e tecnico-amministrativo, alle gestione delle relazioni sindacali 

Programmazione strategica, gestione del personale e semplificazione 
 
Incarico di Direttore generale vicario dell’Università degli Studi di Ferrara 

Dal 01/11/2018 al 31/12/2019 Dirigente - Area Personale, organizzazione e semplificazione 
Università degli Studi di Ferrara 

▪ Coordinamento delle strutture deputate alla selezione del personale contrattualizzato e non 
contrattualizzato, alla gestione della carriera del personale docente e tecnico-amministrativo, alle 
gestione delle relazioni sindacali e alla semplificazione e digitalizzazione dei processi 

Attività o settore  Gestione del personale e semplificazione 

Dal 01/04/2017 al 31/10/2019 Dirigente a contratto - Area Personale, organizzazione e semplificazione 
Università degli Studi di Ferrara 

▪ Coordinamento delle strutture deputate alla selezione del personale contrattualizzato e non 
contrattualizzato, alla gestione della carriera del personale docente e tecnico-amministrativo, alle 
gestione delle relazioni sindacali e alla semplificazione e digitalizzazione dei processi 

 
Attività o settore Gestione del personale e semplificazione 
 

Dal 06/07/2006 al 01/04/2017 Responsabile EP – Ripartizione Personale e organizzazione 
Università degli Studi di Ferrara 

▪ Coordinamento delle strutture organizzative afferenti alla Ripartizione; supporto alla direzione 
generale in tema di programmazione del personale; analisi dell’utilizzo dei punti organico e del 
rispetto degli indicatori ministeriali non economici; supporto alla delegazione di parte pubblica per la 
gestione della contrattazione integrativa e la definizione di tutti gli accordi sindacali, partecipazione ai 
tavoli, gestione dei rapporti con la delegazione sindacale; gestione dei rapporti con enti esterni per 
temi di competenza (Dipartimento Funzione Pubblica, MIUR, Enti Territoriali etc); gestione rapporti 
con gli organi di rappresentanza del personale 

Attività o settore  Gestione del personale  
Dal 01/07/2005 al 06/07/2006 Responsabile D – Ufficio Sviluppo organizzativo 

Università degli Studi di Ferrara 

▪ Analisi e mappatura dei processi organizzativi e dei profili di competenza, gestione processi di 
mobilità interna ed esterna; gestione della formazione connessa a percorsi di analisi dei gap 
formativi relativi alle competenze specialistiche; gestione procedure di incentivazione connesse a 
CCIL legate a procedure valutative, gestione della procedura di misurazione valutazione delle 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

         Altre lingue      Inglese e Francese 
                          
                         Competenze digitali      Patente EDL n. 541093 
 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

performance individuali del personale tecnico-amministrativo 

Attività o settore  Gestione del personale  

Dicembre 2010 – Luglio 2012 Master di II livello in Management dell’Università e della Ricerca (4° 
edizione) 
Politecnico di Milano – SUM Scuole di management per le Università. gli Enti di Ricerca e Le 
Istituzioni Scolastiche   

▪ Titolo della tesi: “Motivazione e performance individuale: esperienze a confronto” 
▪ Tutor progetto: Prof.ssa Michela Arnaboldi – POLIMI 
▪ Votazione 102/110 

 
Maggio 2005 

 
 
 

Marzo 1993 
 

 
Master di II livello in Manager dei servizi formativi 
Dipartimento di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Ferrara   

▪ Votazione 30/30 

Laurea in Scienze Politiche  

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 

▪ Votazione 110/110  
 

Lingua madre Italiano 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppi di lavoro 
 
 
 
 

Anno 2010 “La valutazione delle competenze attraverso UGOV: l’esperienza 
dell’Università di Ferrara” A. Perfetto. A. Carniello. M. Agnoletto in Newsletter Cineca n. 
5 
Anno 2008 “Le relazioni sindacali a supporto del cambiamento organizzativo e 
dell’efficienza: il caso dell’Università degli Studi di Ferrara” E. Periti e A. Carniello in 
“Lavoro, cambiamento organizzativo e contrattazione collettiva nelle università.” A cura 
di A. Tarsi e E. Periti; Ed. Il Mulino 
Anno 2007 “Organizzazione Gestione del Progetto” G. Falzi, A. Carniello, e A. Perfetto; 
in Efficienti Perché Pubblici. Organizzare il cambiamento nell’Università Pubblica: il 
caso dell’Ateneo di Ferrara” a cura di E. Vagnoni e E. Periti; Ed. Carocci: 
 
Relatore al Seminario COINFO “L’Applicazione del D. Lgs 150/2009 nelle Università. 
Quadro Generale” Tema Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e 
individuale, attraverso l’analisi dell’esperienza dell’Università di Ferrara (maggio 2011) 
Relatore nell’incontro riservato al personale responsabile di strutture organizzative 
dell’Università degli Studi di Ferrara relativamente al Progetto KPI in Unife (marzo 2008) 
Dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2009-2010 Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle 
Professioni sanitarie Tecnico-diagnostiche. Approfondimenti di scienza della formazione 
in ambito sanitario. Modulo sulla formazione continua in medicina  
Relatrice presso UNIBS sull’esperienza Efficienti perché pubblici, la misurazione delle 
macroattività. (maggio 2011) 
 
Componente del gruppo della Direzione Operativa dell’Ateneo dal 1 gennaio 2015 
Membro del gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento Conto Terzi (2013) 
Membro della Commissione audit interna incaricata delle verifiche centrali sui progetti 
FIRB (dal 2012) e PRIN e FIRST (dal 2014) 
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          A. Carniello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 marzo 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Componente della Commissione per l’esame delle domande di accreditamento di enti 
privati che organizzano attività di asilo nido e scuole di infanzia a favore dei gigli e figlie 
dei dipendenti e degli studenti dell’Ateneo 
Componente dell’Osservatorio Conto Terzi nominato dal CdA ai sensi dell’art. 8 del 
regolamento in materia (2014) 
Componente del gruppo di lavoro per l’impostazione dell’architettura del portale di 
Ateneo (2013) 
Componente del gruppo di lavoro per consulenza e supporto alla realizzazione dei progetti 
selezionati nell’ambito dei Dipartimenti di Eccellenza (2018) 
Componente del gruppo di lavoro per l’applicazione della Direttiva DFP 2/2019 (2020) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003 n°196 e successive modifiche ed integrazioni 

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del 
Master PERF.ET dell’Università degli Studi di Ferrara 

 
 
 


