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              La sottoscritta Sara Buffetti, ai sensi degli artt. 46 e 47 
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sara Buffetti  

   

Telefono  + 39 0521 902542 

   

E-mail  sara.buffetti@unipr.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  PARMA, 04/11/1965 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

 

 

Data (da – a)     

Nome e indirizzo datore  

Di lavoro                                      01.01.2017 ad oggi 

Università degli Studi di Parma, 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 

Culturali 

Via d'Azeglio 85 43125 Parma 

 

Tipo di impiego                                 Responsabile Amministrativo Gestionale (cat. EP) 

 

Principali mansioni                             Presidio, supporto e coordinamento di tutte le attività istituzionali  
                                               di didattica, ricerca e terza missione del Dipartimento. 

Coordinamento e gestione del complesso delle attività 
amministrative, organizzative e gestionali proprie del Dipartimento. 
Predisposizione del budget annuale e triennale del Dipartimento e 
degli atti amministrativo-contabili conseguenti. 

       

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 

 BUFFETTI Sara 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Date (da-a)      21.12.2012 - 31.12.2016 
 Nome e indirizzo     Università degli Studi di Parma, Dipartimento di 
 Del datore di lavoro    Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia A.L.E.F. 
       Via d’Azeglio 85 43125 Parma 
 
  
 

Tipo di impiego     Responsabile dell’Unità Organizzativa Specialistica   
        Coordinamento amministrativo Dipartimentale (cat. EP) 
 

Principali mansioni                 Presidio, supporto e coordinamento di tutte le attività 
istituzionali di didattica, ricerca e terza missione del 
Dipartimento. Coordinamento e gestione del complesso delle 
attività amministrative, organizzative e gestionali proprie del 
Dipartimento. Predisposizione del budget annuale e triennale 
del Dipartimento e degli atti amministrativo-contabili 
conseguenti. 

 

 
 

• Date (da – a)  25.07.2012 - 20.12.2012  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Parma  

Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F. 

via d’Azeglio 85 43125 Parma  

   

• Tipo di impiego – 
Qualifica rivestita 

 Responsabile Servizio Specialistico per la Didattica del Dipartimento di 
Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F. Cat. D 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del servizio che è preposto al presidio di specifiche 
attività funzionali di supporto amministrativo del Dipartimento in ambito 
di didattica, offerta formativa, supporto tecnico, amministrativo e 
funzionale ai corsi di studio e agli organi di riferimento 

 
 

• Date (da – a)  12.04.2000 - 24.07.2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Parma Dipartimento di Filosofia  

via d’Azeglio 85 43125 Parma  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego – 
Qualifica rivestita 

 Segretario Amministrativo di Dipartimento (VIII qualifica –area 
amministrativo-contabile) Cat. D 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Amministrativo di Dipartimento  

Gestione del Bilancio, gestione fondi di ricerca, rendicontazioni, 
contributi,  gestione situazione finanziaria e patrimoniale del Bilancio  e 
degli approvvigionamenti del Dipartimento, controllo legittimità 
procedimenti amministrativi, coordinamento affidamento conferimento 
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incarichi, personale amministrativo, attività formative quali convegni e 
seminari, gestione corsi di perfezionamento,  procedure amministrative 
inerenti il dottorato di ricerca, gestione procedure amministrative 
inerenti assegni di ricerca e borse di studio, gestione procedure di 
verbalizzazione, perfezionamento, archiviazione e divulgazione 
deliberazioni del Consiglio di Dipartimento,  collaborazione  con il 
Presidente del Comitato di Classe di Filosofia anni 2003, 2004, 2005 
relativamente alle procedure amministrative per il supporto di 
competenza alla  didattica del Corso di Laurea in Filosofia, assistenza 
al responsabile  dell’indirizzo di Scienze Umane per l’organizzazione 
della didattica disciplinare dei corsi della Scuola di Specializzazione 
all’insegnamento secondario, sezione di Parma, classi di concorso 
A036 – A 037 anni 2002/2009 

  

Febbraio - aprile 2010  

Conferimento di incarico per gestione amministrativa contabile del 
Dipartimento di Storia dell’Università di Parma, con delega alla firma di 
tutti gli atti amministrativi contabili del Dipartimento D.R. 101 del 
04.02.2010 

 

• Date (da – a)  1.1.1997 – 11.04.2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Parma P.le della Pace 1 43121 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego – 
Qualifica rivestita 

 Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo indeterminato (cat. D)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile area Contabilità U.O. Liceo Scientifico Statale G. Marconi 
di Parma 

Delega alla firma degli atti contabili e amministrativi dell’ente, delega 
all’attività di coordinamento di 21 unità di personale tecnico-
amministrativo 

 

 
 

• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuole statali superiori delle province di Brescia, Milano, Reggio Emilia  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente a tempo determinato scuole statali superiori materie giuridiche 
economiche – Commissario Esami di stato Scuole Statali Superiori 

• Tipo di impiego – 
Qualifica rivestita 

 Docente a tempo determinato scuole statali superiori – Commissario 
Esami di Stato Scuole Statali Superiori 

 

 
 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Servizi PMI scrl via Aristotele 109 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza 

• Tipo di impiego – 
Qualifica rivestita 

 Consulenza per Centro servizi PMI scrl presso IPSSCT Don Z. Iodi  
Reggio Emilia 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente geografia turistica presso IPSSCT Don Z. Iodi Reggio Emilia 
 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e indirizzo del  Rivista Terza Informazione Ilario Angelotti Editore Parma 
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datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego – 
Qualifica rivestita 

 Pubblicazioni carattere economico-aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pubblicazioni di carattere economico-aziendale 

 

• Date (da – a)  1989-1991 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Riviste Business e Food Gruppo Food via Mazzini 6 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego – 
Qualifica rivestita 

 Collaboratore di redazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pubblicazione articoli di carattere economico aziendale 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.T.S.O.S. Langhirano Parma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego – 
Qualifica rivestita 

 Commissario Esami di Stato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissario Esami di Stato 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Linker Parma per Harvard Espansione Mondadori 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego – 
Qualifica rivestita 

 traduttrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione di articoli economici in lingua inglese 

 
 
 
 
ALTRE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
 

 
Dal 2017 al oggi  
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
di Parma 

 
 

Anno 2016  
Frequenza corso Audit Interno per Iso 9001 e 
superamento esame in data 1/02/2016 

 
 

Anno 2012 
Nomina a Cultore della materia di Economia delle 
Aziende Pubbliche presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Parma (Consiglio di 
Dipartimento del 04.10.2012) 

 
Svolgimento attività di docenza di Economia Aziendale -  
Bilancio Azienda Ospedaliera per il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze infermieristiche e Ostetriche e 
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Master di I livello in Management per le funzioni di 
coordinamento nell’area delle professioni sanitarie presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Parma 

 
 

Anno 2011  
Nomina a Cultore della materia di Economia delle 
Aziende Pubbliche presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Parma (Consiglio di 
Dipartimento del 27.01.2011) 

 
     Anno 2009  

Nomina a Cultore della materia in Economia Aziendale 
SSD SECS P 07 presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Parma (Consiglio di Facoltà 
del 12.03.2009)      

 
Anni 2009 2010 2011 2012 
Nomina a componente delle commissioni d’esame 
dell’insegnamento di Economia delle Aziende Pubbliche 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Parma 

 
      
     Anno 2008 

Vincitrice del Concorso per l’ammissione al Dottorato di 
ricerca in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 
Pubbliche 24° ciclo Università di Parma (nomina D.R. n. 
5556 del 11/12/2008)  
  

     Partecipazione a Organi Collegiali 
     Dal 2013 al 2016  

Membro componente dei rappresentanti dei genitori del 
Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva del Liceo 
Scientifico Statale G. Marconi di Parma 

 
     
     
     Partecipazione a gruppi di lavoro: 

 

  

 

                                                           2021-2022 

Membro della Commissione di Ateno costituita per la 
redazione della proposta di regolamentazione delle 
modalità di accesso ai percorsi formativi di alta 
formazione, compresi corsi singoli (D.D. 2739 del 20 
ottobre 2021) 

  

2018-2020 

Membro del Gruppo di lavoro dell’Ateneo di Parma con il 
compito di stendere un progetto di gestione strategica del 
Personale tecnico amministrativo finalizzato 
all’efficientamento e alla crescita professionale del PTA 
(D.R.D. 459 del 26 febbraio 2019) 

Membro del Gruppo d lavoro per la definizione dei criteri 
per la ripartizione dei punti organico (D.R.D. 981 del 20 
aprile 2018) 
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2013-2014 

Membro del team di progetto inerente l’introduzione della 

nuova contabilità U-Gov contabilità a seguito adozione 

del sistema di contabilità economico-patrimoniale ed 

analitica (D.R.356 del 15 maggio 2013) 

Membro del gruppo di supporto alle attività in fase di 

transizione al nuovo sistema di contabilità economico 

patrimoniale istituito con D.R. 745 del 30 ottobre 2013 

 Membro del gruppo di lavoro per l’organizzazione delle       

attività concernenti gli obblighi normativi perla fatturazione 

elettronica istituito con D.R. 261 del 9 giugno 2014 

  

Membro del gruppo di lavoro per la formulazione delle 
proposte inerenti le nuove procedure della Contabilità 
Economico -Patrimoniale istituito con D.R. 442 del 6 
ottobre 2014 

 
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

   

   

   

   

   

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provveditorato Agli Studi di Parma 

    

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 
votazione 81,3/100 

   

 

• Date (da – a) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 1990 

Università degli Studi di Parma 

Laurea in Economia e Commercio votazione 110/110 e lode 

 

  Titolo tesi di laurea: “La politica monetaria in Italia: prospettive di 
evoluzione alla luce dell’integrazione del mercato europeo dei capitali” 
Relatore Prof. Pier Luigi Fabrizi  
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                       Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale G. Marconi Parma 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica votazione 60/60 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  B2  

• Capacità di espressione 
orale 

 B2  

 
ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  B2  

• Capacità di espressione 
orale 

 B2 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  B1  

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione 
orale 

 A2 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di adattarsi a diverse e nuove strutture organizzative, 
derivante dalle diverse esperienze lavorative svolte, sapendo gestire 
nuove situazioni, anche non previste, con gruppi di persone eterogenee  

Capacità di gestione del cambiamento 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinamento di gruppi di persone e delle attività ordinarie 
e straordinarie di gestione di unità organizzativa 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenze dei principali dispositivi antincendio di strutture pubbliche, 
attestato di idoneità tecnica del Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Parma PER l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, 
Excel, Power Point). Conoscenza accesso banche date per ricerche 
bibliografiche. Utilizzo programmi applicativi contabilità enti pubblici  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Capacità di conciliare le esigenze della vita familiare (cura ed 
educazione dei figli, assistenza familiari ecc.) con attività lavorativa 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento professionale in 
materia di contabilità ed economia delle Aziende Pubbliche 
Svolgimento attività di ricerca nell’ambito del corso di dottorato in 
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 24° ciclo 
Università di Parma 
 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

Traduzioni di articoli pubblicati dalla rivista Harvard Espansione  ed.  
Mondadori: 

* D. A. Garving "Competing on the 8 dimension of quality", 

traduzione italiana dal titolo "Avere successo con le 8 

dimensioni della qualità p. 48-57 giugno   1988 n. 39 

* M. F.R. Kets de Vries "The dark side of CEO 

succession" traduzione italiana dal titolo "C'è sempre un 

lato oscuro nélla scelta del successore" pagg. 15-20 

settembre 1988 n.40 

* R. S. Kaplan "One cost system isn't enough" traduzione 
italiana dal titolo  "Non basta  un solo sistema di contabilità 
dei costi" p. 39-44 settembre  1988 n.   40 
* R. L. Nessen "The Real Real Estate Question: What 

Money Costs" 85- 92 traduzione italiana dal titolo "Proprietà 

immobiliare: ma quanto costa il denaro?" pagg. 85-92 

settembre  1988 n. 40 

* D. Leonard-Barton, J. Svikola 2Putting expert system to 
work", traduzione italiana dal titolo "Informatica : ma i 

sistemi esperti sono produttivi?" p. 59-66 dicembre 1998 
n. 41 

 

Pubblicazioni di articoli di carattere economico 

aziendale sul periodico indipendente della 
distribuzione  della stampa    "Terza informazione", 
Ilario Angelotti Editore: 

* n.5 "Mercato unico e imprese'.' p. 9-12, agosto 1991 

* n. 3-4 " Continuità e investimenti" p. 29-30, gennaio   92 
* n. 6 "Programmazione e costi" p. 35, marzo 92 

 

Pubblicazioni di articoli sulla rivista mensile "Business" 1989-1991 

Pubblicazioni di articoli sulla rivista mensile "Food" (1991-1992)  

 

Articoli  su libro: 

"Organizzazione aziendale e strutture organizzative" 

pagg.  145-203 in Economia e tecnica dell'azienda turistica 1" di Buffetti, Colleoni, Gambetti  Muscella, a cura di   A. 

Colleoni,  Casa editrice  Clitt Roma 1996 ISBN  88-86376-38-3 

"Il patrimonio dell'impresa turistica" pagg. 269-311 in 

Economia e tecnica dell'azienda turistica 1" di Buffetti, 

Colleoni; Gambetti Muscella, a cura di A. Colleoni Casa 

editrice Clitt Roma 1995 

ISBN 88-86376-38-3 

"La gestione economica" pagg'. 313-343 in Economia e tecnica 
dell'azienda turistica 1" di Buffetti Colleoni Gambetti Muscella, casa 
editrice CLITT 1995 ISBN 88-8637638-3  



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
 

 BUFFETTI Sara 

  

 

, 
 

"Le rilevazioni contabili" in "Economia e tecnica dell'azienda 
turistica 2" di Buffetti, Colleoni, Gambetti Muscella, a cura di F. 
Muscella pagg. 16-48 Casa Editrice CLITT, Roma, 1996 
ISBN88-86376-38-3 

"La gestione finanziaria deUe imprese turistiche ed alberghiere " 

in "Economia e tecnica dell'azienda turistica 2" di Buffetti, 
Colleoni, Gambetti  Muscella, a cura   di F. 

Muscella pagg. 239-293 Casa editrice CLITT, Roma, 1996 ISBN88-

86376-38-3 

 

"La maturità dell'operatore turistico" di Buffetti, Colleoni, 
Gambetti Casa Editrice Clitt, Roma 1998 · 

ISBN 8886376626 

 

"L'organizzazione e l'impresa turistica" in "Economia e tecnica 
dell'impresa turistica 1" di Buffetti, Ciampi, Gambetti, Gentile, 
pagg. 95-143, casa editrice Clitt, Roma, marzo 1999 ISBN 88-
86376-83-9 

 

"Il patrimonio dell'impresa turistica" in "Economia e tecnica 
dell'impresa turistica 1" di Buffetti, Ciampi, Gambetti, Gentile, 
pagg. 223- 260, casa editrice Clitt, Roma, marzo 
1999 ISBN 88-86376-83-9 1· 

 

"La gestione aziendale" e "L'analisi dei costi e ricavi" pagg. 269-
302, in Economia e tecnica dell'impresa turistica 1" di Buffetti, 
Ciampi, Gambetti, Gentile, pagg. 223- 260, casa editrice Clitt, 
Roma, marzo 1999 ISBN 88-86376-83-9 

 

"La gestione economica - le rilevazioni contabili" in Economia e 
tecnica dell'impresa turistica 2" di Buffetti, Ciampi, Gambetti, 

Gentile, pagg. 13-69, casa editrice Clitt, Roma, aprile 1999 
ISBN 88-86376-84-7 

 

"La gestione finanziaria delle imprese turistiche ed alberghiere" in 
Economia e tecnica dell'impresa turistica 2" di Buffetti, Ciampi, 
Gambetti, Gentile, pagg. 303-360, casa editrice Clitt, Roma, aprile 
1999 ISBN 88-86376-84-7 

 
 

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
                                              

     La dichiarante 
Parma lì 02.02.2022      Sara Buffetti    
           


