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

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RANALLI SIMONETTA 

Data di nascita  30/10/1959 

Qualifica  DIRIGENTE 

Amministrazione  Università degli studi di Roma “La Sapienza”  
Incarico attuale  Direttore Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione 
Telefono ufficio  06/49910477 - 3488097612 

Fax ufficio  06/49910759 
E-mail  simonetta.ranalli@uniroma1.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  
  

Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio conseguita con votazione 106/110 

Nome dell’istituto  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

• da ottobre 2012  Direttore dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” 

• da marzo 2006  Direttore dell’Ateneo Federato delle Scienze Umane, delle Arti e dell’Ambiente – Università degli 

studi di Roma “La Sapienza”  

• da ottobre 2002  Dirigente della Ripartizione VI  - Ragioneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• da febbraio 1997   Responsabile della Ripartizione VI  - Ragioneria dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

• dal 1995  Responsabile del Settore Affari Generali e Bilancio della Ripartizione VI  - Ragioneria 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

altro   

 

•   Revisore dei conti presso Fondazioni/Consorzi 

•   Coordinatore del progetto “Good Practice “ ed. 2003 dell’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” 

•   Coordinatore del progetto “Percorsi di qualità” dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

•   Responsabile finanziario del progetto di ILO “A24i – L’autostrada dell’innovazione”, in 

collaborazione con l’Università dell’Aquila e BIC Lazio, ammesso al finanziamento del MIUR ex 

art. 12 DM 5 agosto 2004, n. 262 

 

ALTRI INCARICHI: 
es. docenze, partecipazioni a 

commissioni  

  

•  Membro di commissioni per la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse 

•  Presidente e componente di commissioni per l’espletamento di procedure di gara ad evidenza 

pubblica 

•  Componente della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, 

istituita con D. Miur n.578 del 16 luglio 2014, ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 27 gennaio 

2012, n.18 
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•  Docente per corsi di formazione a personale tecnico-amministrativo delle università per il 

Politecnico di Milano ed il Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

•  Commissario di concorso per la selezione di dirigenti e personale di categoria EP e D delle 

università 

•  Componente della Giunta del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie 

(CODAU) 

•  Coordinatore del gruppo di lavoro “Contabilità” del CODAU 

•  Componente di commissioni interne con competenze amministrativo-contabili 

 
CAPACITÀ LINGUISTICHE: 

  

•   Conoscenza discreta della lingua inglese e francese  

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE : 
  

•   Buona conoscenza dei software di Office Automation 

•   Buona conoscenza del software gestionale in uso  

 

ALTRO: 
es. partecipazioni a convegni e 

seminari, pubblicazioni ecc.  

  

•   Partecipazione a numerosi corsi di formazione/seminari sulla contabilità, sul controllo di gestione 

e sui sistemi di finanziamento delle Università  

•   Partecipazione al corso “Tecniche per Auditing: le 19011 CEPAS – Modulo 1” del DNV 

Knowledge Institute 

 

 

Ultimo aggiornamento 29 settembre 2015 


