Allegato B)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
La sottoscritta, ai sensi degli art.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

PANCIROLI BARBARA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Barbara.panciroli1@unipr.it
Italiana
1° DICEMBRE 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
22 Dicembre 2006 – Oggi
Università degli Studi di Parma
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Dicembre 2016 ad oggi – Vice Direttore Generale dell’Università di Parma
Aprile 2015 ad oggi – Segretario del Comitato per lo Sport di Ateneo;
Marzo 2015 ad oggi – Dirigente ad interim dell’Area Edilizia ed Infrastrutture dell’Università
degli Studi di Parma;
Febbraio 2014 ad oggi – Presidente dell’Ufficio Provvedimenti Disciplinari di Ateneo;
Giugno 2014 ad oggi – Membro di diritto per l’Università di Parma nel Board della Ricerca ed
Innovazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
Anno Accademico 2014-2015 – Professore a contratto di Economia Aziendale 9 CFU– Corso
di Laurea in Ingegneria Gestionale – Università di Parma
Anno Accademico 2013/2014 – Professore a contratto di Economia Aziendale – 9 CFU - Corso
di Laurea in Ingegneria Gestionale – Università di Parma
Febbraio 2011–Dicembre 2012 Dirigente ad interim dell’Area Didattica dell’Università degli
Studi di Parma;
Dicembre 2010 ad oggi – Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e
Musei dell’Università di Parma, con entrata in servizio il 22 dicembre 2010.
Agosto 2009 – Dicembre 2010: Incarico di Sovrintendenza in Staff all’Area Ricerca e Sistema
Bibliotecario e Museale per la risoluzione delle problematiche tecnico scientifiche e contrattuali
relative alla gestione della proprietà intellettuale nonché assistenza alla definizione di progetti di
innovazione e trasferimento tecnologico nazionale e internazionale ed
Incarico di Capo Settore Ricerca Privata, Trasferimento Tecnologico e Contratti con Organismi
Pubblici e Privati;
Marzo 2009 – Luglio 2009: conferimento di incarico per ricoprire temporaneamente, oltre le
competenze istituzionali assegnate, le funzioni di Capo Settore Ricerca Pubblica e Privata (D.R.
n. 227, REG. 78 bis del 17 marzo 2009);
Novembre 2008 – Gennaio 2009: conferimento di incarico per ricoprire temporaneamente le
funzioni di Capo Servizio Trasferimento Tecnologico del Settore Ricerca Pubblica e Privata, oltre
le competenze istituzionali assegnate (D:R. n. 837, REG. 77 bis del 13 novembre 2009);
Settembre 2008: conferimento di incarico per 18 mesi al fine di seguire le pratiche riguardanti la
realizzazione di un tecnopolo regionale a valere sulle Linee Guida regionali per la creazione di
tecnopoli, in attuazione dell’Attività 1.1. dell’Asse 1 del Piano Operativo Regionale della Regione

Emilia Romagna, Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007-2013 (D.R. n. 667, REG. 77
bis del 17 settembre 2008);
Luglio 2008 – Settembre 2008: conferimento di incarico per ricoprire temporaneamente, oltre le
competenze istituzionali assegnate le funzioni di Capo Settore Ricerca Pubblica e Privata (D.R.
n. 587, REG. 77 bis del 21 luglio 2008);
Gennaio 2008: Trasferimento dal Centro Interdipartimentale Misure alla struttura di Staff della
Direzione Amministrativa (D.R. n.1, REG. 77 bis, del 3 gennaio 2008);
Settembre 2007: Trasferimento dall’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
all’area amministrativo gestionale della medesima categoria (D.R. n. 658, REG. 76 bis, del 6
settembre 2007);
Dicembre 2006: assunzione nell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, cat. EP1
e temporaneamente assegnata al Centro Interdipartimentale Misure (D:R: n. 1036, REG. 75 bis,
del 29 dicembre 2006) con le seguenti funzioni:
o Analisi delle problematiche tecnico scientifiche e contrattuali relative alla gestione della
proprietà intellettuale;
o Rapporti con Parma Tecninnova S.r.l., Consorzio Parma Tecninnova e Città delle
Scienze S.p.A.;
o Assistenza alla definizione di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico
nazionale ed internazionale;
o Rapporti con enti, istituzioni e imprese per progetti inerenti il trasferimento tecnologico
su incarico Rettorale.
Incarichi di didattica:
a.a – 2004/2005 Attività di supporto alla didattica per il corso Economia ed Organizzazione
Aziendale A per il corso di laurea in Ingegneria di Informatica e Telecomunicazioni dell’
Università diParma;
a.a. - 2002/2003 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – Facoltà di Ingegneria
Attività di supporto alla didattica nel corso di “ Economia ed Organizzazione Aziendale” del corso
di laurea in Ingegneria Informatica e Telecomunicazioni.
2002 / 2003 CISITA (Parma)
Attività didattica nel corso di “Contabilità aziendale”, “Economia di base” e “Programmazione e
controllo” nell’ambito del progetto IFTS
(Regione Emilia Romagna) “Esperto nella gestione delle PMI agro-alimentari”;
a.a. 2000/2001 – 2001/2002 - 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 UNIVERSITA’ DI PARMA
E’ inserita nelle commissioni d’esame dei corsi di “Economia ed Organizzazione Aziendale” e
“Sistemi di Controllo di Gestione” del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica,” ed “Economia
applicata all’Ingegneria” del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
a.a. 2000/2001 - 2001 /2002 -2002/2003 – 2003/2004_ CONSORZIO NETTUNO (Polo
Tecnologico di Parma)
Svolge attività di esercitatrice per il corso di Costi di produzione e gestione aziendale e
Economia ed Organizzazione Aziendale dei Corsi di Laurea in Ingegneria Informatica e
Meccanica nell’ambito del progetto Teleuniversità a.a. 2000/2001 - 2001/2002 – 2002/2003
UNIVERSITÀ DI PARMA:
Attività di supporto alla didattica nel corso di “Sistemi di Controllo di Gestione” del corso di
Laurea in Ingegneria Meccanica .
Attività di supporto alla didattica nel corso di “ Economia ed Organizzazione Aziendale” del corso
di laurea in Ingegneria Meccanica.
Attività di supporto alla didattica nel corso di “Economia Applicata all’Ingegneria” del corso di
laurea in Ingegneria Gestionale.

Gennaio 2005 – Dicembre 2006
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Viale delle Scienze 181/A
43100 Parma

Titolare di Assegno di Ricerca sul tema “ Metodologie di Trasferimento Tecnologico alle piccole
medie imprese”

Marzo 2003 – Dicembre 2004
Parma Tecninnova S.r.l. – Società
di gestione del Parco Scientifico

Attività libero professionale per la cura dei progetti di trasferimento tecnologico Università –
Imprese ed internazionalizzazione.
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e Tecnologico di Parma

____________________________________________________________________________
Responsabile tecnico della progettazione impianti antincendio

Aprile 1999 – Dicembre 2000
Bettati Antincendio S.r.l.
Via Disraeli, 8
42100 Reggio
Emilia

____________________________________________________________________________

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2007
EUC Group asbl
4, Rue de la Presse
1000, Bruxelles
4 Marzo 2003
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Aprile 2000

Aprile 1999
Università degli Studi di Parma

Master Europeo in Finanziamenti Comunitari

____________________________________________________________________________
Dottorato di Ricerca in Sistemi di Produzione e Impianti Industriali - XV° ciclo - con tesi dal titolo
“Strategie ed organizzazione della Green Supply Chain”

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere – Iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri di Parma con numero 1720 A

Laurea in Ingegneria Meccanica – Indirizzo Produzione – con tesi dal titolo “Analisi del rischio
incendio nelle imprese di piccole e medie dimensioni”.
____________________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO

FRANCESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

____________________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.
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Eccellenti capacità relazionali e capacità di gestire i rapporti interpersonali; nell’ambito lavorativo
anche con il personale dipendente, eccellenti capacità di gestire e sanare conflitti, eccellente
attitudine a gestire il lavoro di gruppo con condivisione e confronto continui su
obiettivi/progetti/attività, capacità di delega e controllo attività. Eccellenti capacità didattiche.
Tali capacità sono maturate particolarmente nell’ambito dell’attività lavorativa.
____________________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Eccellenti capacità di coordinamento di persone e risorse sia nell’attività ordinaria che su progetti
specifici anche di complessa natura. Eccellenti capacità di progettazione organizzativa. Tali
competenze sono maturate nell’ambito dell’attività lavorativa e dagli studi effettuati in ambito
dottorale.
____________________________________________________________________________
Eccellente utilizzo di Word, Outlook, ed in generale di tutto il pacchetto Office. Buon utilizzo di
Microsoft Excel e di Autocad.
____________________________________________________________________________

ARTISTICHE

Nessuna particolare competenza artistica. Pratica saltuaria del flauto traverso studiato per anni
in gioventu’.
____________________________________________________________________________

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE

Valorizzazione delle competenze altrui. Forte determinazione.
____________________________________________________________________________

PATENTE O PATENTI

Tipo B
____________________________________________________________________________

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appassionata di ciclismo che pratico con continuità.
____________________________________________________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE

ALLEGATI

NESSUNO

____________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere informato, 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.

Il dichiarante
Traversetolo, 23 ottobre 2016
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___________________________
(firma per intero e leggibile)

