
ESTRATTO DEL CURRICULUM VITAE 

redatto ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola Superiore Sant’Anna 

(Riferimento normativo: art. 14, comma 1-quinquies del D. Lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti 

i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”.  

Pubblicazione nel sito della Scuola, in Amministrazione Trasparente, sezione Titolari di posizioni organizzative 

https://www.santannapisa.it/it/posizioni-organizzative)  

 

 

Cognome e nome 

LAZZERINI MARIDA 

Istruzione e formazione 

Maturità classica 

Laurea in Lettere Classiche  Università di Pisa 

Corso intensivo sperimentale per la preparazione di laureati all’insegnamento 

Diploma in archivistica, paleografia e diplomatica presso la Scuola dell’Archivio di Stato di Firenze: 

 

Nel corso della vita lavorativa ha partecipato a diversi corsi di formazione sia interni che esterni inerenti le 

attività svolte 

Esperienza lavorativa 

dal settembre 2001 - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:  

− da settembre 2001 a ottobre 2005 Categoria C presso la Segreteria del Direttore Amministrativo 

 − da novembre 2005 U.O. Amministrazione del Personale 

 − dal gennaio 2009 viene inquadrata, per mobilità verticale, in Cat D e dal gennaio 2009 al giugno 2012 

riveste qualifica di Esperto nella Gestione dei processi di reclutamento e di gestione della carriera del 

personale docente e ricercatore  

− da ottobre 2020 Responsabile della U.O. Personale docente e di supporto alla Ricerca  

▪ da settembre 1998 ad agosto 2001 - Comune di Pontedera presso l’Ufficio Affari Generali addetta alla 

Segreteria della Giunta e del Consiglio Comunale,  

▪ da febbraio ad agosto 1998 - Università degli Studi di Bologna presso l’Ufficio Estero e Fiscale dell’Area 

Ragioneria ▪  

da maggio 1997 a gennaio 1998 svolge presso  il Comune di Pontedera un progetto di lavori socialmente 

utili rivolto allo scarto e riordinamento del materiale conservato nell’archivio corrente e di deposito;  

▪ nel gennaio e nell’agosto 1996 contratti a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Pisa come 

operatrice di personal computer addetta all’inserimento dati;  

▪ da ottobre 1995 a giugno 1996 consulente presso la CEPU di Pisa e insegnante presso Istituto di Recupero 

Anni Scolastici Tevené di Pisa. 
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