Anna Maria Marra
Nata a Scorrano (Lecce) il 13/08/1968
Lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’area amministrativa.

Percorso Formativo:
MASTER DI I LIVELLO su “Autismo e disturbi dello sviluppo”, conseguito presso l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia nell’a.a. 2015/2016
Tematiche del corso: profilo diagnostico ed epidemiologia dell’autismo; studio delle basi della scienza del
comportamento e delle metodologie per l’utilizzo di interventi didattici evidence-based.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE, conseguito presso l’Università degli studi di Parma
nell’a.a. 2000/2001
Tematiche del corso: L’educazione e il teatro nell’educazione interculturale.
Ho discusso una tesi su “Genitorialità e nuove culture” che racconta esperienze di dialogo interculturale avviate
da alcune istituzioni della città di Reggio Emilia, attraverso interventi sulle famiglie immigrate.
Valutazione finale: ottimo
LAUREA IN SOCIOLOGIA, indirizzo Fenomeni organizzativi e politici, conseguita presso l’Università degli studi di
Trento nell’a.a. 1995/96.
Argomento della tesi di laurea, Il sistema di governo nell’Italia repubblicana.
Votazione di laurea: 110/110
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA, conseguito nell’anno 1987 presso il liceo classico “F. Capece” di Maglie (Le) con
votazione 60/60

Esperienze professionali
1989/1990

Collaborazione con l’istituto IARD di Milano nell’ambito di una ricerca sulla classe insegnante
italiana

1991/1995

Attività amministrativa presso la Provincia autonoma di Trento, con incarichi presso la
Sovrintendenza scolastica provinciale e vari istituti scolastici.

1996

Incarico presso la Corte di Appello di Trento con attività di supporto amministrativo alle
Cancellerie Penali e assistenza alle udienze penali presso il Tribunale di Trento.

1996/1997

Collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale,
dell’Università di Trento, nell’ambito di un progetto sui gruppi di interesse in Italia nel periodo
repubblicano

1997/1998

Collaborazione con la Scuola di Preparazione Sociale di Trento

Ho curato il tutoraggio di alcuni itinerari di formazione attivati dalla Scuola e ho svolto attività di
docenza su tematiche inerenti il funzionamento delle democrazie contemporanee.
1997/1998

Operatrice presso la Biblioteca Civica di Rovereto.
Ho seguito in particolare il prestito interbibliotecario e internazionale e ho svolto attività di
consulenza alla ricerca bibliografica

1998

Collaboratrice in materie sociali presso l’Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento.
Ho svolto attività di orientamento professionale e supporto metodologico e informativo
finalizzato alla ricerca attiva di lavoro, rivolta sia agli utenti del centro di orientamento
professionale della PAT che ai giovani in uscita dai percorsi scolastici.

1998-2000

Assistente amministrativa presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Trento
Ho svolto attività di supporto organizzativo e amministrativo-contabile alle attività di ricerca del
dipartimento

da luglio 2000 lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’area amministrativa.
Ho svolto la mia attività dapprima presso l’Ufficio coordinamento affari istituzionali, dove ho
seguito la fase di start-up della sede reggiana dell’ateneo, collaborando alle attività di
coordinamento tra la sede di RE e l’amministrazione centrale, alle attività di raccordo con gli enti
esterni e alle attività di supporto agli organi di gestione della sede.
Dal 2004 al 2017 ho svolto la mia attività presso l’Ufficio risorse umane di Reggio Emilia, dove ho
seguito le attività riguardanti la gestione del personale amministrativo e la docenza a contratto
per i corsi di laurea della sede di RE
Da novembre 2017 sono presso il Dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria di UNIMORE
dove svolgo la mia attività nell’ambito della segreteria didattica del dipartimento.

Altre attività curriculari
Nel 2001 ho collaborato ad un progetto di ricerca sulla contrattazione sociale nell’educazione interculturale,
coordinato dal prof. Alessandro Bosi, docente presso il dipartimento di Studi politici e sociali dell’Università di
Parma.
Dal 2009 al 2012 sono stata componente del CPTA (Consiglio del personale tecnico-amministrativo)
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. In tale ruolo ho partecipato alla stesura del regolamento per la
composizione e funzionamento della Consulta del personale TA, in concomitanza con la riforma statutaria
dell’ateneo.
Dal 2010 al 2012 ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
In tale ruolo ho preso parte a diverse commissioni di lavoro e ho seguito i lavori di riforma statutaria
dell’ateneo; ho fatto parte della commissione incaricata di redigere la formulazione finale dello statuto e ho
seguito i lavori di stesura e approvazione dei regolamenti.
Dal 2011 al 2015 sono stata componente del CUG (Comitato Unico di garanzia), dell’Ateneo di Modena e
Reggio Emilia.

In tale ruolo ho preso parte al lavoro di redazione del Regolamento di composizione e funzionamento del
CUG, di cui ho seguito l’iter di approvazione come componente del CdA dell’ateneo.
Ho collaborato alla stesura del Codice di Condotta per la dignità delle persone e la prevenzione del mobbing.
Come componente del CUG ho partecipato a corsi di formazione organizzati dalla Conferenza nazionale degli
organismi di parità delle università italiane, e a seminari e incontri organizzati dall’ufficio della consigliera di
parità della Regione Emilia Romagna, sui temi del benessere organizzativo, le molestie sul luogo di lavoro, il
mobbing e gli strumenti di prevenzione.
Da novembre 2015 sono componente del Senato Accademico dell’Università di Modena e Reggio Emilia in
qualità di rappresentante del PTA.
Come componente del SA, ho partecipato alle “Audit della Qualità di Ateneo” e agli incontri di formazione e
aggiornamento sul Sistema di governo delle Università italiane; i Sistemi di finanziamento dell’Università e dei
Dipartimenti; i Processi di gestione dell’ateneo; la Normativa europea sulla protezione dei dati e le Misure
minime di sicurezza dell’AGID.
Reggio Emilia, settembre 2018

