Curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Telefono
E-mail

Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Qualifica
Amministrazione

ABLONDI Silvana

+39 0521 034221
silvana.ablondi@unipr.it

10/01/1959
Calestano (Parma)
Italiana
Dirigente a tempo indeterminato
Università degli Studi di Parma
Via Università n. 12
43121 Parma

Esperienza lavorativa
• Date

Dal 1/02/2021 ad oggi



Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Università degli studi di Parma
Via Università n. 12
43121 Parma



Tipo di impiego

Dirigente a tempo indeterminato Area Personale e Organizzazione



Principali mansioni
e responsabilità

Gestione organico personale docente e tecnico amministrativo, anche
con rapporto di lavoro flessibile; gestione contratti di lavoro autonomo;
gestione carriere giuridiche, economiche ed amministrative del
personale, ivi comprese le attività inerenti il computo dei trattamenti
pensionistici e di fine rapporto; mobilità del personale docente e
tecnico amministrativo in entrata ed in uscita; formazione e sviluppo del
personale; rapporti sindacali.

• Date

Dal 1/11/2019 al 31/01/2021

1

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro





Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro



Tipo di impiego

Università degli studi di Parma
Via Università n. 12
Direttore
Generale,
43121
Parma

delibera Consiglio di Amministrazione n. 553/31831 del 26/10/2016,
parere Senato Accademico n. 541/17985 del 24/10/2016;
conseguente
collocamento
in aspettativa
dai ruoliedirigenziali
dal 1°
Dirigente
a tempo
indeterminato
Area Affari generali
Legale
novembre 2016 ad oggi
dal 1/11/2013 dei
al 31/10/2016
Coordinamento
processi e procedimenti rientranti nelle attività
dell’Area, con particolare riferimento alle attività degli Organi di
Governo, alle attività del SSN e alla gestione dell’avvocatura interna e
del relativo contenzioso.

Dal
Dal 1/11/2016
1/11/2016 al
al 31/10/2019
31/10/2019
Università
Universitàdegli
deglistudi
studidi
diParma
Parma
Via
ViaUniversità
Universitàn.
n.12
12
43121
43121Parma
Parma
Direttore Generale,

delibera Consiglio di Amministrazione n. 553/31831 del 26/10/2016,
parere Senato Accademico n. 541/17985 del 24/10/2016;
conseguente collocamento in aspettativa dai ruoli dirigenziali dal 1°
novembre 2016 al 31/10/2019
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro



Tipo di impiego

dal 1/11/2013 al 31/10/2016
Università degli studi di Parma
Via Università n. 12
43121 Parma
Direttore Generale,

delibera Consiglio di Amministrazione n. 516/30141 del 24/10/2013,
parere Senato Accademico n. 505/17521 del 22/10/2013 e conseguente
collocamento in aspettativa dai ruoli dirigenziali dal 1° novembre 2013 al
31 ottobre 2016.


Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della complessiva gestione amministrativa e
dell’organizzazione dei servizi dell’Ateneo, delle risorse strumentali e del
personale Tecnico-amministrativo, nonché dei compiti previsti dalla
vigente normativa in materia di dirigenza pubblica.
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• Date


Nome e indirizzo del
datore di lavoro



Tipo di Impiego




Nome e indirizzo del
datore di lavoro





Tipo di Impiego

Principali mansioni e
responsabilità




Università degli Studi di Parma
Via Università n. 12
43121 Parma

coordinamento dell’Area dirigenziale Sistemi Informativi per vacanza
del posto dirigenziale; coordinamento Area dirigenziale Personale e
Organizzazione e Area Affari Generali e Legale da luglio 2019 al 31
ottobre 2019;

dal 1/11/2011 al 31/10/2013
Università degli Studi di Parma
Via Università n. 12
43121 Parma

Direttore Amministrativo
delibera Consiglio di Amministrazione n. 493/29180 del 12/10/2011 e
conseguente collocamento in aspettativa dai ruoli dirigenziali dal 1°
novembre 2011 al 31 ottobre 2013.

Responsabile, sulla base delle direttive degli Organi di Governo, della
complessiva gestione amministrativa e dell’organizzazione dell’Ateneo,
ex art. 34 dello Statuto dell’Università degli Studi di Parma emanato con
D.R. n. 501 del 27.03.2000.

Data

dal 1.11.2011 a dicembre 2013

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli Studi di Parma




Data

Da ottobre 2018 – a 31 ottobre 2019

Tipo di Impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Via Università n. 12
43121 Parma

Dirigente dell'Area Dirigenziale Affari Generali e Legali (ad interim);
Coordinamento dei processi e procedimenti rientranti nelle attività
dell’Area, con particolare riferimento alle attività degli Organi di
Governo, alle attività del SSN e alla gestione dell’avvocatura interna e
del relativo contenzioso.
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Data

dal 10/11/2010 al 31/10/2011

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli Studi di Parma




Tipo di Impiego

Principali mansioni e
responsabilità




Nome e indirizzo del
datore di lavoro




Tipo di Impiego

Principali mansioni e
responsabilità





Data

Nome e indirizzo
datore di lavoro





Data

Tipo di Impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Via Università n. 12
43121 Parma

Vice Direttore Amministrativo con funzioni vicarie;
Svolgimento di funzioni vicarie in caso di assenza e impedimento del
Direttore amministrativo e collaborazione con il medesimo
nell’espletamento delle sue attività.

da marzo 2009 al 22/12/2010
Università degli Studi di Parma
Via Università n. 12
43121 Parma

Dirigente dell’Area Dirigenziale Risorse Umane (ad interim);
Gestione organico personale docente e tecnico amministrativo, anche
con rapporto di lavoro flessibile; gestione contratti di lavoro autonomo;
gestione carriere giuridiche, economiche ed amministrative del
personale, ivi comprese le attività inerenti il computo dei trattamenti
pensionistici e di fine rapporto; mobilità del personale docente e
tecnico amministrativo in entrata ed in uscita; formazione e sviluppo
del personale; rapporti sindacali.

Dal 30 dicembre 2005

Università degli Studi di Parma
Via Università n. 12
43121 Parma

Dirigente di ruolo a tempo indeterminato presso l'Università degli
Studi di Parma a seguito di superamento, come vincitore, del relativo
concorso pubblico per esami, con incarico di Dirigente Area Affari
Generali, poi Area Affari Generali e Legali;

Coordinamento e gestione dei processi e procedimenti rientranti nelle
competenze dell’Area in particolare nei seguenti ambiti: Avvocatura
Interna, e svolgimento diretto, come Avvocato, delle attività di
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contenzioso e di consulenza legale di Ateneo; affari istituzionali,
protocollo di Ateneo, attività relative ai rapporti con il SSN.





Data

Nome e indirizzo del
datore di lavoro



Tipo di Impiego





Data

Dal 9 marzo 1998 al 29 dicembre 2005

Università degli Studi di Parma
Via Università n. 12
43121 Parma

Responsabile del Settore Affari Legali e Normativi e Affari Contrattuali
della didattica e della ricerca e, in seguito alla ristrutturazione dei Servizi
Amministrativi dell'Ateneo, Responsabile del Settore Affari Legali; (Cat.
EP)

1^ febbraio 1984 assunta all’Università degli Studi di Parma ed assegnata
alla Direzione Amministrativa, dove ho svolto successivamente l'attività
come responsabile dell’Ufficio Legale.

Ulteriori incarichi

- nominata, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università
di Parma n. 489/28939 del 10 febbraio 2011, membro designato dal
Consiglio di amministrazione, nell’ “Organo preposto alla revisione
Statutaria prevista dall’art. 2 comma 5 della legge 240 del 30 dicembre
2010”;
-nominata con DR n. 666 del 24 novembre 2010 e succ. modifiche,
componente della Commissione Monitoraggio, Qualità e Valutazione
dell'Università degli Studi Di Parma;
-nominata con DR n. 933 del 2/12/2013, e succ. modifiche e integrazioni,
nel Gruppo di Lavoro con il compito di valutare il fabbisogno del
Personale Tecnico Amministrativo delle strutture organizzative
dell'Amministrazione Centrale, dei Dipartimenti e Centri dell’Università
degli Studi di Parma;
-nominata con DR n. 459/2019 del 26/02/2019 nel Gruppo di lavoro per
stendere un progetto di gestione strategica del PTA finalizzato
all'efficientamento e alla crescita professionale del medesimo;
-nominata con DR n. 249 del 5/2/2018 e succ. modificazioni e
integrazioni, nella Commissione Pianificazione Performance e Qualità
dell’Università degli Studi di Parma;
-Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione da dicembre
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2018 a seguito di provvedimento del Consiglio di Amministrazione;
-nominata con DR n. 179/2020 del 22/01/2020 componente dell’Ufficio
Procedimenti Disciplinari dell'Università degli Studi Di Parma;





Istruzione e
formazione

Titoli di studio e
abilitazioni

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel marzo 1983 con votazione
110/110 e lode presso l'Università degli Studi di Parma.

Abilitazione all'esercizio della professione legale, conseguita nel 1992
presso la Corte d'Appello di Bologna.
Avvocato iscritto all'Albo speciale degli avvocati addetti ad Uffici Legali
dal 1994 a dicembre 2016;
Avvocato iscritto all'Albo speciale avvocati cassazionisti ammessi al
patrocinio dinnanzi alla Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori
sino a dicembre 2016.



Principali corsi di
formazione/
aggiornamento
professionale

Partecipazione ai sotto indicati convegni, seminari, corsi ed eventi
formativi:
“La riforma del codice degli appalti dopo la legge 55/19”- corso ITARoma, 6,7,8 novembre 2019;
-" E' efficace una formazione sull'etica della legalità? Ambasciatori della
legalità", Università di Parma, 29/05/2019;
- "La strategia della trasparenza dell'Ateneo e delle Aziende Sanitarie di
Parma” Università di Parma, 06/12/2018;
- “corso di aggiornamento periodico per i Dirigenti per la Sicurezza”,
Università di Parma, 14-28/5/2018;
- " Anticorruzione, trasparenza e nuova disciplina degli appalti pubblici
nelle Pubbliche amministrazioni", Università di Parma, Associazione
Italiana Giovani Avvocati, 26 giugno 2017;
-corso di formazione per il personale Dirigente e Direttivo dell'Ateneo
sulla legge n. 124 del 2015, c.d. "Riforma Madia", Università di Parma ,
16, 24, 31 gennaio e 7 febbraio 2017, n. 12 ore;
- "La gestione della performance, della trasparenza e dell'integrità: le
esperienze dell'Università e delle Aziende Sanitarie di Parma" ,
Università di Parma, 30 novembre 2016;
- Convegno "Nuovo Codice Appalti", Università di Parma, 11 Novembre
2016
- "Tipizzazione degli illeciti disciplinari, conflitti di interessi, gestione del
denaro altrui, rapporti dell'avvocato con i colleghi", Università di
Parma, Ordine degli Avvocati di Parma, 10 novembre 2016;
_ "Le nuove frontiere della responsabilità civile dei magistrati",
Università di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza, 28 settembre
2016;
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- Convegno" Forum dei Manager Universitari", Roma 8/9/2016 ;
- “Assolto: e adesso?” Fondazione dell’Avvocatura Parmense – Camera
penale di Parma – Parma, 17/9/2016;
- "La responsabilità della Pubblica Amministrazione: aspetti sostanziali e
processuali", Fondazione dell’Avvocatura Parmense, Ordine degli
Avvocati di Parma, Parma 15 aprile 2016;
- " I procedimenti amministrativi delle Università e degli Enti di ricerca:
l'esperienza 2015" Cineca con il patrocinio di Anvur, Crui, Codau, Forum
PA e in collaborazione con MiBACT, ANORC, Roma 22 marzo 2016;
- "La legge 604 del 1996 a 50 anni dalla sua approvazione", Università di
Parma – Dipartimento di Giurisprudenza,26 febbraio 2016;
- "Principi fondamentali e garanzie a favore del contribuente", ",
Università di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza, 23 settembre
2015;
- "La deontologia dell'Avvocato alla luce della recente riforma
dell'Ordinamento Professionale Forense", Parma 30 giugno 2015;
- "Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti"
Fondazione dell’Avvocatura Parmense – Camera penale di Parma –
Parma, 16 giugno 2015;
- "Il giudice e il Biodiritto" Università di Parma – Dipartimento di
Giurisprudenza, 28 aprile 2015;
- "Dal nuovo contratto a tempo determinato alla riforma del diritto del
lavoro" Università di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza, 10 aprile
2015;
- "Etica, legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione" Università
di Parma, 10,12,17 giugno 2014;
- "Corso Piano della Performance 2013", Università di Parma, 16 aprile
2013
-"Il giudizio di appello tra ammissibilità e merito: prime applicazioni"
Fondazione dell’Avvocatura Parmense, Ordine degli Avvocati di Parma,
Parma 20/12/2013
-“Il ritorno dell’aggiudicazione al netto del costo del personale e della
sicurezza dopo il decreto del fare (legge 98/2013)”, Bologna 4/10/2013;
- “ la fase istruttoria nell’accertamento tributario” Ordine degli Avvocati
di Parma, Parma 2/10/2013;
- “ l’accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni: profili sostanziali
e processuali” Fondazione dell’Avvocatura Parmense, Ordine degli
Avvocati di Parma, Parma 15/02/2013;
- “Legge anticorruzione (L.190/2012) – decreto trasparenza (D.Lgs.
33/2013) – decreto incompatibilità (D.Lgs. 39/2013) - nuovi obblighi per
le attività delle amministrazioni e delle società pubbliche” Roma
10/07/2013;
- “novità nel giudizio di cassazione nel processo civile e nel processo
tributario” Università di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza,
11/04/2013;
- “ la figura dell’avvocato nel pensiero di Piero Calamandrei”
Fondazione dell’Avvocatura Parmense 27/11/2012;
- “deontologia e diritto di famiglia” Università di Parma, 5/11/2012;
- “percorsi culturali di Giorgio Cugurra – Convegno alla memoria” ,
Università di Parma – Dipartimento di Scienze Giuridiche, 24/10/2012;
- “le tipologie contrattuali alla luce della riforma Fornero” Fondazione
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dell’Avvocatura Parmense, 18/10/2012;
- “il controllo della cautela penale tra merito e legittimità” Fondazione
dell’Avvocatura Parmense, 24/09/2012;
- “la riforma dei licenziamenti quali prospettive” Fondazione
dell’Avvocatura Parmense, 27/06/2012;
- “le prospettive di riforma in materia di licenziamento” Università
degli Studi di Parma – Dipartimento di Studi giuridici e sociali,
4/05/2012;
- “l’istruzione probatoria nel processo civile amministrativo e
tributario” Parma, 18/04/2012;
- “previdenza forense tra presenza e futuro” Parma 16/01/2012;
- “il rapporto di colleganza ed il rapporto con il cliente” Ordine degli
Avvocati Parma 12/12/2011;
- “forma e Formalismo nel Diritto del lavoro” Ordine degli Avvocati
Parma 21/10/2011;
- “il volto nuovo nel Diritto Amministrativo Europeo” Ordine degli
Avvocati Parma 13/10/2011;
- “il collegato lavoro L. n. 183/2010” Ordine degli Avvocati Parma
23/06/2011;
- “il c.d. Collegato Lavoro” – Fondazione dell’Avvocatura Parmense,
Parma 16/12/2010;
- Corso di formazione per Dirigenti ai sensi dell’art. 37, comma 7, del
D.Lgs n. 81/08” Università di Parma 18-24/9/2012, 30 novembre 2012 10 gennaio 2013, n.16 ore;
- convegno “ I livelli essenziali delle prestazioni dei diritti sociali” –
Facoltà di Giurisprudenza Università di Parma, 18/11/2010;
- convegno “ Pubblico Impiego”, Milano 09/11/2010;
- convegno “ L’abuso del diritto: l’evoluzione giurisprudenziale” –
Fondazione dell’Avvocatura Parmense, Parma 04/11/2010;
- convegno “ La Corte Costituzionale nel sistema delle Istituzioni
Repubblicane” Università di Parma, 28/05/2010;
- convegno “ Le novità normative in materia di rapporto di lavoro
pubblico: il D. Lgs. 150/2009” – C.C.I.A.A. Parma, 10/05/2010;
- corso di formazione “Le nuove regole del pubblico impiego”, Milano 45-6/11/2009;
- corso di formazione su "Il contratto di lavoro subordinato a termine",
organizzato il 18 maggio 2009 dall’Ordine degli Avvocati di Parma;
- Convegno su "Federico Maffezzoni e l’evoluzione del Diritto
Tributario" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Parma il 22 maggio 2009;
- Corso di formazione "I contratti della Pubblica Amministrazione
legislazione e contenzioso" – Co.In.Fo 7/8 maggio 2009;
- seminario su "Istruttoria nell’accertamento e nel processo tributario"
organizzato il 23 e 24 ottobre 2008, dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Parma;
- corso di formazione su "Dematerializzazione e gestione dei documenti
a norma nella PA", organizzato a Roma nel dicembre 2008 dal
Consorzio Nuova PA.
- corso di formazione su "Deontologia e ordinamento professionale",
organizzato nell’ottobre 2008 dall’Ordine degli Avvocati di Parma;
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- seminario su "Gli infortuni sul lavoro, profili processuali", organizzato
nel giugno 2008 dall’ AGER, Avvocati Giuslavoristi dell’Emilia Romagna,
Sezione di Parma, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Parma;
- seminario "L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi nazionali" organizzato nell’aprile
2008 dalla Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Giuridici e
Sociali, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma;
- convegno di studi su "Gli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione
dei contratti della pubblica amministrazione", organizzato
dall’Associazione fra gli studiosi del processo amministrativo, presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo parmense, il 23 e il 24
maggio 2008;
- Convegno su "Gli Uffici Legali nelle Università: risvolti problematici" e
il Contratto della Dirigenza Pubblica” presso L’Università degli Studi di
Firenze l’ 8 e il 9 maggio 2007;
- corso di formazione "Il nuovo codice dei contratti pubblici, lavori e
forniture – decreto legislativo 163/06 – parte generale e specialistica
relativa agli appalti dei lavori e dei servizi e forniture" presso
L’Università degli Studi di Parma il 13 e 14 febbraio 2007;
- Seminario su "La riforma della legge 241/90"; Format, Roma 12 e 13
aprile 2005;
- incontro sulla figura professionale dei legali interni di Ateneo, presso
l’Università degli Studi di Bari il 3 marzo 2005;
- corso di formazione professionale sull’utilizzo della procedura
SCRIBA2 per l’informatizzazione del protocollo generale
dell’amministrazione centrale dell’Università di Parma nel settembre
2004;
- corso di formazione "Il nuovo Codice e la tutela della Privacy" –
Paradigma – Milano, 16 ottobre 2003;
- corso di formazione "Il processo amministrativo in materia di opere
pubbliche" – Roma 14,15,16 luglio 2003;
- corso di formazione "I nuovi criteri di gestione del contenzioso della
P.A" – Roma 25,26,27 marzo 2002;
- convegno di studio presso il Consiglio di Stato su "Il riparto di
Giurisdizione nel lavoro alle dipendenze della P.A" Roma, 12.10.2001;
- corso di formazione "Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" - Milano 6 e 7 giugno
2001;
- corso di gestione manageriale per il Management dell’Università "Il
Manager Universitario" - PROFINGEST Bologna dal 2/11/1998 al
26/02/1999 per n. 80 h.
Dal 1984 al 1999 ha inoltre partecipato a numerosi altri corsi di
formazione, convegni e seminari in ambito giuridico, amministrativo e
contabile
 Ulteriori
informazioni

-Membro e presidente di commissioni di concorso per la copertura di
posti di personale tecnico-amministrativo banditi dall’Università degli
Studi di Parma e per la copertura di un posto di dirigente di ruolo di 2
fascia a tempo indeterminato presso l'Università di Padova e
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componente di commissioni, gruppi di lavoro e di studio formalmente
costituiti nell’Ateneo, nonché docente in corsi di formazione per il
personale tecnico-amministrativo dell'Università di Parma.
-Eletta nel Collegio dei Dirigenti delle Università Italiane del CODAU per
il triennio 2008/2010;
-Componente del Comitato scientifico del "Coordinamento
Organizzativo Nazionale dei Manager Didattici per la qualità delle
Università Italiane - MDQNext";
-Componente del Comitato Scientifico di "Punto Concorsi- La Comunità
professionale per le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca;
Pubblicazioni
G. Tagliavini, S. Ablondi, "Diventare professore universitario", Alpha
Test, 2003.


Competenze
linguistiche
Madrelingua

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale


Competenze tecniche

Italiana
inglese
discreta
scolastica
scolastica

Conoscenza e utilizzo strumenti tecnologici ed informatici comunemente in
uso.

10

