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

 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome e Cognome  Rosellina Dipierri 

Telefono e fax 050/883520-883501   

E-mail r.dipierri@sssup.it;  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 03-03-1970 

Esperienza professionale  

 da luglio 2007 ad oggi titolare di posizione organizzativa come  Responsabile U.O. Adempimenti c/terzi e fiscale presso la 
Scuola Superiore S. Anna. E’ responsabile della gestione delle commesse per c/terzi e del pagamento 
del personale non strutturato (co.co.co./professionisti). Garantisce l’osservanza di tutti gli adempimenti 
retributivi, contributivi e fiscali; Fornisce consulenza fiscale alle altre strutture delle sedi periferiche. 

 novembre 1999 - giugno 2007 
 
 
 
 

 gennaio 1999 - ottobre 1999 
 
 
giugno 1997 - dicembre 1998 

 
 
 
giugno 1996 - dicembre 1999 

ha svolto il ruolo di assistente contabile collaborando presso l’Ufficio Ragioneria e il centro Direzione 
della Scuola. Si è occupata di svariate attività contabili tra cui gestione di pagamenti, rapporti con i 
Ministeri, implementazione della contabilità analitica, gestione degli adempimenti contabili del centro di 
spesa Direzone; 
 
ha svolto il ruolo di collaboratore contabile presso l’Area Contabilità della Scuola S. Anna occupandosi 
dei primi studi verso l’approccio al controllo di gestione e alla contabilità analitica; 
 

ha collaborato presso la segreteria della Direzione amministrativa e presso il Servizio Affari Generali 
della Scuola S. Anna occupandosi tra l’altro della predisposizione e verbalizzazione delle delibere di 
Consiglio e Senato; 
 
ha svolto tirocinio post laurea propedeutico all’esame di Stato di dottore commercialista presso vari 
studi commerciali in Pisa. 

Istruzione   

1996 Laurea  in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa con una tesi dal 
titolo “Inflazione e sviluppo. Alcune riflessioni di politica economica”; 

1989 
 

Formazione 

Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto tecnico Ferdinando Petruccelli 
della Gattina di Moliterno (PZ); 

 Ha partecipato a vari corsi di formazione e di aggiornamento organizzati sia dalla Scuola sia da altre 
Università e altri organismi (IlSole24ore, Omnikos, Coinfo) e hanno riguardato varie tematiche: controllo 
di gestione, contabilità e bilancio, legislazione universitaria, aggiornamenti fiscali, controllo di qualità, 
lavoro a progetto e autonomo, inglese II livello e di informatica advanced 

 

Capacità e competenze 
personali

 

Conoscenza delle lingue  

INGLESE   CAPACITà DI SCRITTURA: buono 

 CAPACITà DI LETTURA: buono 
 
ESPRESSIONE ORALE: buono 

 

FRANCESE   

 
 
CAPACITA’ DI SCRITTURA: elementare 
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 CAPACITà DI LETTURA: buono 
 
ESPRESSIONE ORALE: elementare 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Buona conoscenza dei pacchetti applicativi Windows XP, Excel, Access Word, Power Point, 
Photoshop 

Ulteriori informazioni  Ha svariati interessi, cinema, sport, viaggi.   

E’ disponibile alla crescita professionale. 

 


