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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PRUNETI, Francesca 
Indirizzo  Via delle Scienze, 181/A – 43124 Parma (PR) 
Telefono  3311368585 

E-mail   francesca.pruneti@unipr.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/12/2020 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Parrna – Via dell’Università 12, 43121 Parma PR  

• Tipo di azienda o settore  Alta formazione e Ricerca Scientifica 
• Tipo di impiego  Direttore dell’Area Sistemi Informativi  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di una struttura, articolata in cinque Unità Operativa, e composta da 55 
unità 
• Responsabilità della transizione al digitale dell’Ateneo 
• Coordinamento di progetti interdisciplinari e trasversali alle diverse aree 

dell’Università  
• Organizzazione del personale IT 

 
 

• Date (da – a)   Dal 01/12/2011 al 27/05/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CINECA – Consorzio Interuniversitario – Via Magnanelli, 6/3, 40033 Casalecchio di 

Reno BO  
• Tipo di azienda o settore  Consorzio Interuniversitario operante nell’ambito dell’IT 

• Tipo di impiego  Direttore della Struttura preposta ai Servizi al Ministero (dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di una struttura, articolata in cinque aree, estesa su tre sedi geografiche 
(Milano, Casalecchio di Reno e Roma) e composta da un numero di risorse variabili fino 
a un massimo di 200 unità 
• Predisposizione, sviluppo e implementazione di strategie di pianificazione e politiche 

aziendali in collaborazione con il Direttore Generale e gli altri dirigenti allo scopo di 
identificare e perseguire obiettivi di business a breve, medio e lungo termine, 
fornendo così all'azienda una leadership organizzativa solida e sostenibile. 

• Collaborazione diretta con Direttori Generali e Dirigenti del Ministero, degli Atenei o 
con alti rappresentati delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di recepire le 
esigenze del committente, proporre nuove soluzioni, discutere implementazioni, 
rispondere di servizi erogati oppure esaminare eventuali modifiche a sistemi 
esistenti. 

• Pianificazione, redazione e gestione di budget fino a 25 milioni di euro, ponendo 
particolare attenzione ai costi e perseguendo obiettivi di sostenibilità aziendale. 
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Attività di programmazione e controllo di gestione.  Predisposizione di proposte di 
acquisto per beni e servizi di natura tecnica. RUP di gare per forniture di beni e servizi 
di natura tecnologica e informatica.  

• Organizzazione, coordinamento, sviluppo e gestione di progetti complessi nel 
rispetto dei tempi prefissati. Referente per progetti di rilevanza mediatica, affidabile 
coordinatrice delle molteplici esigenze dei clienti. 

• Responsabile dell’ideazione di progetti di spicco, l’ultimo dei quali, PICA, nato nel 
2016 come piattaforma per la presentazione on-line di qualsiasi domanda di 
concorso, adottato non solo da più di 50 Atenei, ma anche dal Senato della 
Repubblica Italiana e dalla Camera dei Deputati per le proprie procedure concorsuali, 
finalizzate alla selezione del personale. 

• Garanzia di elevati standard di servizio ai partner tecnologici, con particolare cura 
per gli aspetti legati alla normativa nazionale ed europea relativa alla digitalizzazione, 
la privacy e la sicurezza in ambito IT. 

• Formazione diretta e riqualificazione dei dipendenti al fine di migliorare le prestazioni 
e i risultati aziendali; valutazione delle prestazioni dei dipendenti e rilascio di 
feedback costruttivi per migliorarne le competenze; sviluppo e valutazione delle 
risorse umane in riporto diretto. 

• Partecipazione ad attività di analisi e sviluppo interne a tavoli tecnici (MIUR, ANVUR, 
CRUI, CODAU) per la definizione di standard implementativi, di requisiti normativi e 
di soluzioni strutturali – VQR dal 2011, Abilitazione Scientifica Nazionale dal 2012, 
TECO dal 2012, AVA-SUA-CdS dal 2012, TFA dal 2012, Concorsi Computer Based 
per le Scuole di Specializzazione in Medicina dal 2014, Piano Nazionale 
dell’Università Digitale della CRUI dal 2018. 

• Responsabile della redazione, in collaborazione con il gruppo di lavoro MIUR, del 
primo contratto triennale per l’affidamento diretto dei servizi Ministero-CINECA 
inviato all’approvazione di AGID alla fine del 2019. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 12/01/1998 al 30/11/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CINECA – Consorzio Interuniversitario – Via Magnanelli, 6/3, 40033 Casalecchio di Reno 

BO 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio Interuniversitario operante nell’ambito dell’IT 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Area Servizi della divisione ricerca del Dipartimento Servizi alle 
Università (UNIV) - Product Manager 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1997 al 11/01/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Digital Equipment – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale operante nell’IT 
• Tipo di impiego  Analista  
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ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 05/10/2010 al 25/03/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Bologna 

Corso di Laurea Magistrale in Finanza, Intermediari e Mercati (LM-16) 
• Qualifica conseguita  Laurea magistrale – Voto 110/110 e Lode  

Tesi di laurea: “Storia del finanziamento delle Università” 
• Note  Laurea conseguita in corso 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21/08/2007 al 13/07/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Bologna 

Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Imprese (L-33) 
• Qualifica conseguita  Laurea triennale – Voto 110/110 e Lode 

Tesi di laurea: “L’utilizzo di algoritmi nell’analisi tecnica” 
• Note  Laurea conseguita in corso  

 
 

• Date (da – a)  Dal 06/10/1992 al 28/04/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Firenze 

Corso di Laurea quadriennale in Fisica 
• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale – Voto 110/110 e Lode 

Tesi di laurea: “Propagazione ed Evoluzione non lineare di onde MHD 
nell’Atmosfera Solare” 

• Note  Laurea conseguita in corso  
 
 

• Date (da – a)  Dal 15/09/1987 al 02/07/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico “Niccolò Rodolico” 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica – Voto 60/60  
 
 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 9/11/2017 al 07/05/2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CFMT – Executive Master a cura dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC di 

Castellanza (25 ° Edizione) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso suddiviso in quattro moduli. 

Management 4.0, Le nuove impostazioni del Controllo di Gestione, Le Balanced 
Scroecard per un budget strategico, Social Media Marketing, Strategia Aziendale, Activity 
Based Costing, Finanza, Macroeconomia, Organizzazione aziendale e struttura 
organizzativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 19/03/2012 al 06/07/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CFMT – Centro Formazione Management del Terziario 

Progetto Starting Neo Dirigenti percorso a cura della SDA Bocconi 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso suddiviso su tre moduli  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

  
Buone capacità relazionali e facilità ad adattarmi al contesto, per dare il massimo per 
l’organizzazione.  
Capacità di lavorare in gruppo, creare team e comunicare con lealtà e un ottimismo 
basato su fatti e responsabilità. 
Conoscenza ed esperienza diretta di diversi modelli organizzativi, utili per individuare le 
soluzioni che rendano più efficiente l’azione amministrativa e ottimizzino il lavoro anche 
in relazione ai modelli di gestione adottati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Esperienza nella gestione di progetti complessi con guida di gruppi di lavoro, 
mantenendo rapporti con fornitori, committenti e management durante le diverse fasi dei 
lavori, condotti tutti nel pieno rispetto dei tempi fissati. 
Organizzazione di un numero ingente di risorse, anche in condizioni sfidanti con 
coordinamento attivo di persone e fondi. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 
 

ALTRE ESPERIENZE 

z Innovazione e sperimentazione allo scopo di soddisfare appieno gli obiettivi 
dell'organizzazione. 
Ventennale esperienza nell'elaborazione di modelli organizzativi di funzionamento e 
procedimentali, soprattutto in relazione alla creazione di sistemi informativi e alla 
dematerializzazione di processi. 
Conoscenza ed esperienza nell’applicazione delle metodologie di PM e di APM. 
 
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE - Conoscenza avanzata di Fortran, Fortran 90, Php, 
PL/SQL 
SISTEMI OPERATIVI - Conoscenza di Unix, Windows 7/8/10, MacOSX 
SOFTWARE - Conoscenza avanzata di ORACLE, Microsoft SQL Server, Microsoft 
Access, Microstrategy, Matlab, R 
ALTRO - Conoscenza avanzata di Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook e 
Visio), Microsoft Project e LaTeX 
Conoscenza avanzata di Webex, Zoom, Microsoft Teams 
 
Patente di guida B 
 
Estate 2020: Volontario per il progetto Arcipelago Educativo di Save the Children 
(https://www.arcipelagoeducativo.it) 
 
 
 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16” 

FRANCESCA PRUNETI 
 


