
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 

Nardi Mariagrazia 

Istruzione e formazione 

Laurea in Scienze Motorie con qualifica accademica di dottore magistrale classe 75/S - 
classe della laurea specialistica in scienze e tecnica dello sport di cui al decreto ministeriale 
28 novembre 

Università degli Studi di Genova [2003] 

 
Diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica 

Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze [1990] 

 
Diploma di Ragioniere 

V Istituto Tecnico Commerciale [1982] 

 

Formazione 

 
Costante e periodico aggiornamento professionale su tematiche inerenti il settore di attività (processi 

organizzativi, management, valutazione) 
 

 

Esperienza lavorativa 

Responsabile Area Istituti di Management, Economia e Dirpolis 

Scuola Superiore Sant'Anna [01/10/2020 – Attuale] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 

 
Gestione amministrativa, finanziaria, contabile e coordinamento di struttura complessa 

 
Responsabile Istituti di Management e Economia 

Scuola Superiore Sant'Anna [01/01/2019 – 30/09/2020] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 

 
Gestione amministrativa, finanziaria, contabile e coordinamento di struttura complessa 

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


 
Responsabile Istituto di Management 

Scuola Superiore Sant'Anna [01/04/2014 – 31/12/2018] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 

 
Gestione amministrativa, finanziaria, contabile e coordinamento di struttura complessa 

 

Responsabile amministrativo Istituti di Economia e Management 

Scuola Superiore Sant'Anna [11/06/2012 – 31/03/2014] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 

 
Gestione amministrativa, finanziaria, contabile e coordinamento di struttura complessa 

 
Responsabile amministrativo Istituti di BioRobotica e Management 

Scuola Superiore Sant'Anna [01/06/2011 – 10/06/2012] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 

 
Gestione amministrativa, finanziaria, contabile e coordinamento di struttura complessa 

 

Responsabile Area contabilità e bilancio 

Scuola Superiore Sant'Anna [01/06/2005 – 31/05/2011] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 

 
Gestione e coordinamento di tutte le attività contabili della Scuola Supporto alle altre strutture 

sulle tematiche di sua competenza. 

Coordinamento e monitoraggio di attività e di procedimenti in uso presso la struttura Supporto 

alle decisioni strategiche e dà attuazione alle delibere degli organi di vertice in materia finanziaria 

 
Responsabile Unità Operativa Ragioneria 

Scuola Superiore Sant'Anna [31/12/2002 – 31/05/2005] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 

 
Predisposizione bilancio previsione e consuntivo 

Gestione Fondo di Finanziamento Ordinario ed altre assegnazioni ministeriali inerenti il 

funzionamento della Scuola. 

Contabilità attiva e Contabilità passiva Rapporti con l'Istituto Cassiere 

Consulenza continua sulle tematiche di competenza 

Applicazione e divulgazione degli aggiornamenti normativi su aspetti contabili 

 
Responsabile servizio contabilità dei centri di spesa, rapporti con l'Istituto 
cassiere, Organi di controllo e archivio 

Scuola Superiore Sant'Anna [28/04/2000 – 30/12/2002] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 



 
Gestione contabilità dei Centri di spesa: emissione reversali di incasso e mandati di pagamento e 

gestione missioni; 

Cura istruttorie di provvedimenti connessi alle variazioni di bilancio e adempimenti connessi; 

Predisposizione verifica trimestrale di cassa; 
Richieste di fabbisogno e richieste di deroga bimestrali; 

Rapporti con Collegio Revisori conti; Archivio generale dei documenti contabili; 

Organizzazione e controllo delle attività dei collaboratori 

 
Responsabile settore gestione amm.va finanziaria nell'ambito dei programmi 
dell'Unione Europea 

Scuola Superiore Sant'Anna [05/04/1995 – 27/04/2000] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 

 
Coordinamento e consulenza programmi di ricerca 

Supporto per la gestione amministrativo-contabile dei progetti di ricerca con U.E 

 
Assistente contabile ragioneria 

Scuola Superiore Sant'Anna [15/03/1989 – 04/04/1995] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 

 
Incassi, pagamenti e variazioni di bilancio 

 

Assistente contabile ragioneria 
Scuola Superiore Sant'Anna [01/11/1987 – 14/03/1989] 

 

Città: Pisa 

Paese: Italia 
 
Stipendi e pagamento missioni 

 

Servizi amministrativi economato 

Scuola Superiore Sant'Anna [27/11/1986 – 31/10/1987] 

Città: Pisa 

Paese: Italia 
 
Registrazione fondo economale e predisposizione istruttorie organi 

 

 

 

 

Incarichi 

• Membro di commissioni di concorso pubblico per selezione PTA Cat. C, D ed EP e Tecnologo 

Cat, D ed EP presso la Scuola Superiore Sant'Anna 

• Componente seggi elettorali 

• Componente "Struttura di audit interno" per i progetti PRIN — bando 2009 afferenti agli 

Istituti Dirpolis e Scienza della Vita (D.R. n. 234 del 1 1.1 1.2013) 

• Componente "Struttura di audit interno" per i progetti PRIN - bando 2009 e seguenti e FIRB  



- bando 2010 e seguenti e per il progetto FIRB Italia-Canada (D.R. n. 482 del 12.12.2012) 

• Incarico segretaria Nucleo di Valutazione Scuola Superiore Sant'Anna (dal 1996 al 2011) 

• Incarico docenza nell'ambito del corso di formazione "La contabilità nelle Università" 

(febbraio 2010) 

• Incarico docenza nell'ambito del corso concorso ex art. 68/99 sulla tematica "Il sistema 

contabile alla Scuola Sant'Anna. La contabilità finanziaria, la contabilità analitica il budget" 

(giugno 2010) 

• Relatore al Convegno "Sviluppo e utilizzo del Sistema Informativo delle operazioni degli Enti 

Pubblici (SIOPE) tenutosi a Firenze in data 13-14 marzo 2008 

• Componente commissione bilancio Scuola Sant'Anna (2005-2006-2007-2008) (nomina 

C.d.A.) 

• Coordinatore gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto "Sistema Informativo delle 

Operazioni degli Enti Pubblici" (SIOPE) (Provvedimento Direttore Amministrativo n. 70 del 

20.06.2005) 

• Incarico per monitoraggio sulla gestione, tenuta e tutela dei documenti della Scuola dal 

protocollo all'archivio storico (Delibera C.d.A. n. 14 del 25.02.2005) 

• Rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio Direttivo della Scuola 

Superiore Sant'Anna (dal 1994 al 2000) 

• Incarico segretaria commissione per la predisposizione della proposta operativa in merito 

alla corresponsione di indennità e compensi previsti all'art. 22 vecchio Statuto (D.D. n. 5289 

del 23.12.1997) 

• Componente commissione Progetto di razionalizzazione ed automazione dei processi 

amministrativi della Scuola (Delibera C.d.A. n. 270 del 20.07.1994) 

• Componente commissione Progetto di razionalizzazione ed automazione dei processi 

amministrativi della Scuola (Delibera C.d.A. n. 270 del 20.07.1994) 

 

 

 

Data: ____________ 

 

 


