CURRICULUM VITAE
NOME E COGNOME: ANNA MARIA MACCARIELLO
NATA AD : AVELLINO
DATA DI NASCITA: 22/02/1974
RESIDENZA: AVELLINO, VIA E. CAPOZZI, 84
DOMICILIO: AVELLINO, VIA G. DI GUGLIELMO, 6
RECAPITI TELEFONICI: 392/2204849; 0825/33808
FORMAZIONE CULTURALE:

1) Diploma di maturità classica, conseguito presso Liceo Classico “P. Colletta” –
Avellino in data 22/07/1992 con la votazione di 60/60;
2) Certificato del Diploma di Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione
conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno in data 22/02/1999 con la
votazione di 110/110 “cum laude”;
3) Attestato di qualifica professionale, 2° livello, in “Esperto in sistemi Informativi
Multimediali” conseguito in data 16/11/2000 presso la Regione Campania –
S.T.A.P. Avellino, sede C.F.P.R. “Galileo Galilei” – Avellino;
4) Partecipazione al Corso di perfezionamento in “Comunicazione, multimedialità e
didattica” tenutosi presso l’Università degli studi di Salerno, conseguito in data
21/05/2000 con la di votazione 100/100;
5) Qualifica di “Operatore Informatico” conseguito presso Centro Studi “Kronos” –
Avellino in data 23/11/2000, con la votazione 30/30;
6) Partecipazione al Corso di formazione in “Servizi informatici e telematici di
Ateneo, etc.” conseguito presso l’Università degli Studi di Parma in data 12
giugno 2002;
7) Partecipazione al Corso “Pagine dinamiche con Asp e Sql” conseguito presso Sat
HI-Tech S.r.l. – Prometheo Education Center Atripalda (AV) in data 18/04/005;
8) Partecipazione al Seminario di presentazione SPSS, “Analisi Statistica dei Dati con
SPSS” tenutosi presso Star Hotel Metropole – Roma conseguito in data
13/10/2005;
9) Iscrizione al secondo titolo accademico al Corso di Laurea in “Matematica ed
Informatica”, presso cui ha sostenuto n. 4 esami in “Informatica”, “Laboratorio di
Programmazione”, “Laboratorio di Programmazione e Calcolo”, “Sistemi
Operativi e Reti”, conseguiti con la votazione di 30/30;
10)Iscrizione all’albo professionale dei Giornalisti pubblicisti della Regione Campania
dall’anno 2001 al 2007.

INCARICHI PROFESSIONALI:

1) Incarico di Pubblicazione Pagina Web dell’Ufficio Nuclei di Valutazione con nota
interna pos. 179 del 10/03/2003, a seguito di Direttoriale n. 61/C del 13.02.2003
(individuata con successiva nota dirigenziale prot. N. 328/G del 28/04/2003, pos.
Ripartizione Tecnica e Contrattuale);
2) Nomina con nota rettorale prot. N. 36464 del 23 settembre 2004, pos. Rip.
Personale, quale referente incaricato della conservazione e consultazione degli atti
inviati a mezzo note circolari tramite posta elettronica dall’Amministrazione
all’Ufficio Nuclei di Valutazione;
3) Individuazione, tramite nota interna (nota prot. N. 46 del 26/01/2005), in
riferimento alla nota direttoriale prot n. 3169 del 25/01/2005, quale referente per
la divulgazione di statistiche su iscrizioni ed immatricolazioni studenti sul sito
UNINA2 tramite la Newsletter-Notiziario della SUN, a cura dell’Addetto-Stampa;
4) Individuazione (nota prot. N. 370 del 01/07/2005), in riferimento alla nota prot n.
17205 del 16/05/2005 pos. Rip. Personale, quale referente degli archivi presso
l’Ufficio Nuclei di Valutazione;
5) Conferimento funzioni di Responsabile dell’Ufficio per la Valutazione Interna con
O.D. n. 297 del 01 ottobre 2007 (v. nota prot. N. 35528, pos. Segr. D.A.);
6) Nomina Presidente commissione di seggio elettorale per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche in seno al Senato Accademico, al Consiglio di
Amministrazione, al Consiglio degli Studenti ed ai Consigli di Corso di Studio
della SUN (nota Ufficio AA. GG. prot. N. 674 del 15/10/2007);
7) Collaborazione alla redazione dei rapporti annuali anni 2001-2008 del Nucleo di
Valutazione interna (ex lege 537/93);
8) Nomina Componente di Gruppo di lavoro con ordine di servizio interno n. 4 del
23/11/2007 della Ripartizione Affari Generali per la verifica ex post del possesso
dei requisiti minimi dei corsi di studio a.a. 2004/05 e 2005/06 ai fini
dell’applicazione del modello teorico per la ripartizione FFO;
9) Nomina di referente statistico di Ateneo, con nota di richiesta al MIUR di nuovo
account prot. N. 30693 del 25 settembre 2008;
10) Nomina Componente della Commissione per l’attuazione del D.M. 270/04 e del
D.M. 15/2005 (offerta formativa a. a. 2007/08) con D.R. n. 400 del 07 febbraio
2005;
11) Nomina Componente di Commissione per un’analisi approfondita sul bacino di
utenza della SUN con D.R. n. 574 del 28 febbraio 2008;
12) Nomina Componente Commissione preposta all’esame delle offerte tecniche
presentate dalle ditte per il servizio di acquisizione periodica delle opinioni degli
studenti frequentanti dall’a.a. 2007/08 ad oggi;
13) Nomina Componente gruppo di lavoro per le risultanze delle verifiche effettuate
ed il coordinamento dei dati per gli indicatori per l’attribuzione della quota del 7%

FFO 2009 (art. 2, L. 1/2009) con Nota Direttoriale n. 29958, pos. segr. D.A., del
20/08/2009;
14) Nomina a Componente della Commissione preposta all’esame delle offerte
tecniche presentate dalle ditte per il servizio di acquisizione periodica delle
opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche per l’anno accademico
2009/2010, con D.D.R. n. 23 del 02.11.09;
15) Nomina componente Commissione per l’attuazione del D.M. 270/04 e del D.M.
15/2005 per adeguamento Regolamento Didattico di Ateneo e dei singoli C. d. S.
con D. R. n. 2989 del 06 novembre 2008;
16) Nomina dal 2007 al 2012 in qualità di Responsabile del controllo del
servizio/Direttore per l’esecuzione del contratto di acquisizione periodica di
opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche (V. Lettere contratti
Pos. Ufficio Appalti e Forniture, prott. N. 37164 del 11 ottobre 2007, N. 38267
del 17 novembre 2008, N. 43956 del 7 dicembre 2009, N. 45248 del 30 dicembre
2010, N. 40233 del 20 dicembre 2011, N.922 del 10 gennaio 2013);
17) Nomina Componente gruppo di lavoro con il compito di predisporre una ipotesi
di disciplina per le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al Nucleo di
Valutazione in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione con D. R. n.
1312 del 28 maggio 2010;
18) Nomina Componente gruppo di lavoro con il compito di coadiuvare il Delegato
del Rettore alla Valutazione nella attività di misurazione e valutazione della
performance organizzativa dell’Ateneo e delle relative strutture in applicazione del
D. Lgs. N. 150/2009, con D. R. n. 641 del 18 marzo 2011;
19) Nomina Componente gruppo di lavoro con il compito di monitorare e valutare le
azioni poste in essere da Facoltà e Dipartimenti in attuazione degli obiettivi loro
assegnati con il Piano Strategico triennale della SUN di cui ai deliberati n. 64/2011
e n. 77/2001 di S.A. e C.d.A., con D.R. n. 1400 del 31 ottobre 2011;
20) Nomina Componente gruppo di lavoro con il compito di definire il Regolamento
che disciplini l’utilizzazione del sistema integrato SIGMA-D e SIR, con D. R. n.
1459 del 21 novembre 2011;
21) Nomina Componente gruppo di lavoro e studio con il compito di analizzare i
documenti ANVUR per i criteri ed indicatori per i sistemi di accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e di valutazione
periodica dei risultati degli Atenei con D. R. n. 795 del 30 luglio 2012;
22) Individuazione, in qualità di Referente dell’ISTAT, per il 9° censimento generale
dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni pubbliche, con Nota
Rettorale n. 24351 del 03 settembre 2012;
23) Individuazione a concorrere all’attività di formazione professionale del personale
tecnico-amministrativo per il corso di aggiornamento obbligatorio sul
Management Didattico, con Decreto del Direttore Generale n. 213 del
17/09/2012;
24) Nomina Componente del Presidio della Qualità di Ateneo, in attuazione della
delibera del S. A. n. 27 del 26/03/2013, con D. R. n. 446 del 22 aprile 2013;

25) Nomina Componente del Direttivo del Presidio della Qualità dell’Ateneo, in
attuazione delle delibere del S.A. e del C.d.A. rispettivamente del 28/01/2015 e
del 29/01/2015, con D.R. n. 109 del 06/02/2015.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

1) Partecipazione all’incontro nazionale con i Nuclei di Valutazione di Ateneo del
CNVSU – MIUR in data 15 dicembre 2004, in data 29 marzo 2006, in data 21
marzo 2007;
2) Partecipazione alla presentazione della VIII Indagine AlmaLaurea sulla Condizione
occupazionale dei laureati in data 23 Febbraio 2006 all’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”;
3) Partecipazione al corso “Aspetti applicativi in ambito del protocollo, modalità di
acquisizione delle istanze e loro protocollazione in data 11 gennaio 2005 e
completato con esito positivo;
4) Corso di formazione ed informazione sulla legge per la sicurezza con D.R. n. 196
del 27/01/2003 e completato con esito positivo;
5) Partecipazione corso di formazione FORMAT “La gestione del procedimento
amministrativo” in data 27/02/2007 e 01-06-08-13-15 marzo 2007 e completato
con esito positivo;
6) Partecipazione al “Seminario sulla riforma universitaria ai sensi del DM 270/2004I parte” presso la Fondazione CRUI in data 16/10/2008;
7) Partecipazione al “Seminario sulla riforma universitaria ai sensi del DM 270/2004II parte” presso la Fondazione CRUI in data 17/10/2008;
8) Partecipazione al “Seminario dal titolo Modello di finanziamento FFO e
Programmazione triennale delle Università” presso la Fondazione CRUI in data
03/04/2009;
9) Partecipazione alla XI Indagine AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale dei
Laureati in data 12 marzo 2009 presso l’Università degli Studi di Bari il 14
settembre 2009;
10) Partecipazione con esito positivo al corso in “Adempimento legati alle misure
minime di sicurezza (privacy) ed elementi di sicurezza delle rei e dei personal
computer” rilasciato il 14 settembre 2009;
11) Partecipazione con esito positivo al corso in “Codice dell’amministrazione
digitale, PEC e firma digitale” della SUN rilasciato in data 14/09/09;
12) Partecipazione al Corso di Formazione della SUN “Aspetti applicativi in ambito
del protocollo, modalità di acquisizione delle istanze e loro
protocollazione”(dicembre 2005) e completato con esito positivo;
13) Partecipazione Corso di formazione relativo a : “Sistemi di valutazione delle
attività universitarie” – Modulo parte teorica (ottobre 2009) e completato con
esito positivo;

14) Partecipazione Corso di formazione relativo a : “Sistemi di valutazione delle
attività universitarie” – Modulo 1 “Valutazione delle attività didattiche” (ottobre
2009) e completato con esito positivo;
15) Partecipazione Corso di formazione relativo a : “Sistemi di valutazione delle
attività universitarie” – Modulo 2 “Valutazione delle attività di ricerca” (ottobre
2009) e completato con esito positivo;
16) Partecipazione all’Incontro - Seminario sugli Indicatori, di cui alla legge n.
1/2009, presso il MIUR, in data 14 aprile 2010;
17) Partecipazione al Corso di Formazione in “Sistemi di Valutazione delle attività
universitarie” – Modulo 3 “Valutazione della performance individuale ed
organizzativa” (ottobre 2009, aprile-maggio 2010) e completato con esito positivo;
18) Partecipazione al Laboratorio CAF per l’Università per la valutazione della
performance della Fondazione CRUI – I incontro (13 ottobre 2010);
19) Partecipazione al Laboratorio CAF per l’Università per la valutazione della
performance della Fondazione CRUI – II incontro (26 ottobre 2010);
20) Partecipazione al Seminario della Fondazione CRUI su “le pratiche di valutazione
ed accreditamento nella riforma Gelmini (L. 240/2010)” del 10 ed 11 novembre
2011;
21) Partecipazione al “Corso di Management per obiettivi e per processi
nell’Università” che si è tenuto nei gg. 29 febbraio e 1° marzo 2012 presso la
Fondazione CRUI, completato con esito positivo, che ha valore di n. 2 crediti
formativi (V. Attestato);
22) Partecipazione al Seminario dal titolo “Progetti per la qualità di corsi congiunti e
della mobilità internazionale” organizzato dal Settore Erasmus dell’Agenzia LLP
Italia presso la SUN in data 22 maggio 2012;
23) Partecipazione al Corso di “Assicurazione e Valutazione della qualità interna”,
tenuto in data 24 e 25 settembre 2012 presso la Fondazione CRUI;
24) Partecipazione alla giornata In-Formazione organizzata dall’ANVUR sul Sistema
di Autovalutazione, Valutazione ed Accreditamento, in data 24 gennaio 2013
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
25) Partecipazione dell’incontro MIUR/ANVUR svoltosi a Roma presso il MIUR in
data 27 marzo 2013 relativo alla presentazione della Banca Dati AVA;
26) Partecipazione all’incontro dell’ANVUR per la presentazione della “Linee Guida
per la Relazione tecnica dei Nuclei di Valutazione e della nuova procedura
informatica a supporto della rilevazione nuclei”, tenutasi presso il MIUR in data
11 aprile 2013;
27) Partecipazione al Corso di formazione “La modifica della legge 241/90 e le
nuove disposizioni in materia di semplificazione, trasparenza ed organizzazione
delle pubbliche amministrazioni (Legge 18 giugno 2009, n. 69”)”, tenutosi in
giugno 2013 e completato con esito positivo;
28) Partecipazione all’incontro organizzato dalla Segreteria CONVUI con il MIUR,
ANVUR e Nuclei di Valutazione, in data 25 giugno 2013;

29) Partecipazione all’incontro organizzato dall’ANVUR, presso sua sede il
24/09/2013, Sistema di Valutazione Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento - Il ruolo dei Nuclei di Valutazione;
30) Partecipazione al Corso di Formazione “LINUX: utente finale”, completato con
esito positivo, della durata di n. 15 ore, tenutosi presso la SUN tra il 08/01 ed il
24/01 del 2013;
31) Partecipazione al Corso di formazione “Lo sviluppo delle risorse umane nella
P.A.: comportamenti organizzativi e dinamiche relazionali”, in n. 20 ore, tenutosi
dal 14/02 al 19/03 del 2013 e completato con esito positivo;
32)
Partecipazione alla Scuola Permanente sul Management Didattico 2014” che si
è tenuto nei giorni 27 e 28 febbraio 2014, in n. 16 ore, a Roma, presso la
Fondazione CRUI;
33) Partecipazione al Corso di formazione interno “La modifica della legge 241/90 e
le nuove disposizioni in materia di semplificazione, trasparenza ed organizzazione
delle pubbliche amministrazioni (Legge 18 giugno 2009, n. 69”)”, della durata di n.
25 ore, con attestato rilasciato il 25 giugno 2013, tenutosi dal 3 al 14 giugno 2013
e completato con esito positivo;
34) Partecipazione al Corso di formazione “Lo sviluppo delle risorse umane nella
P.A.: comportamenti organizzativi e dinamiche relazionali”, dal 14 febbraio al 19
marzo 2013 in n. 20 ore, tenutosi dal 14/02 al 19/03 del 2013 e completato con
esito positivo;
35) Partecipazione alla Scuola Permanente sul Management Didattico 2014” che si è
tenuto nei giorni 27 e 28 febbraio 2014 in n. 16 ore a Roma, presso la Fondazione
CRUI;
36) Partecipazione alla giornata di formazione organizzata dall’ANVUR, presso sua
sede (p.le Kennedy, 2 – Roma) il 24/09/2013, Sistema di Valutazione
Accreditamento, Valutazione periodica e Autovalutazione - Il ruolo dei Nuclei di
Valutazione;
37) Partecipazione al Seminario “Assicurazione della qualità e accreditamento:
implementazione a livello nazionale (AVA) dell'approccio europeo (ESG)”,
tenutosi presso l’università degli studi Roma TRE in data 5 e 6 maggio (V.
Ostiense 159/161, ROMA).
38) Partecipazione alla Conferenza ANVUR “La didattica universitaria in Italia. Una
prima ricognizione”, tenutasi il 18 marzo 2016 presso l'Auditorium Antonianum
in V.le Manzoni, Roma.
Firma

