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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Roberta Chiordi  
Indirizzo(i) Largo Vasari n. 2, C.P. 56017, San Giuliano terme (PI).  

Telefono(i) 050883193 (Ufficio) Cellulare: Facoltativo  

Fax  

E-mail roberta.chiordi@santannapisa.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Esperienza 
professionale 

 

Date 1 aprile 2014 ad oggi 

Posizione ricoperta Amministrativo-gestionale – Responsabile Amministrativo – Area della Formazione 
Post-Laurea 
Contratto a tempo indeterminato 

Principali attività Gestione delle attività formative per i corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca, 
graduate program, lauree magistrali, master universitari di primo e secondo livello 
e Corsi di alta formazione. 

Datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna 
 

  

Date 1 giugno 2011 ala 31 marzo 2014 

Posizione ricoperta Amministrativo-gestionale – Responsabile Amministrativo – Istituto Dirpolis, Diritto, 
Politica e Sviluppo e Istituto Scienze dalla Vita 
Contratto a tempo indeterminato 

Principali attività Coadiuva il Direttore di Istituto nella gestione amministrativa, finanziaria e contabile 
e nelle attività di formazione e ricerca degli Istituti. 

Datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna 

Tipo di attività o settore Il qualità di responsabile coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il 
Direttore dell’Istituto nella gestione amministrativo contabile dello stesso e assolve 
a tutti i compiti a esso demandati dal “Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità”, dal Manuale di amministrazione e dal regolamento interno 
di Istituto 

Date 1 luglio 2006 – 31 maggio 2011 

Posizione ricoperta Responsabile Coordinamento Divisione Alta Formazione 
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Principali attività Promozione e sviluppo di Corsi di Alta Formazione e Master anche universitari 
Responsabile Coordinamento Operativo Divisione Alta Formazione 

Datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna 

Tipo di attività o settore Assicurare: il corretto svolgimento delle attività operative, la programmazione delle 
attività divisionali e la relativa analisi di fattibilità, la realizzazione degli adempimenti 
amministrativi necessari alla realizzazione dei progetti formativi della Divisione 

Date 1 settembre 2006 – 20 gennaio 2007 

Posizione ricoperta Responsabile Servizio Qualità ad interim della Divisione Alta Formazione 
(Rappresentante della Direzione) 

Principali attività Garantire il rispetto della norma ISO:9001 e le relative procedure secondo il 
Manuale di Gestione qualità adottato dalla Divisione alta formazione 

Datore di lavoro Scuola Superiore Sant’Anna 
 

Date 18 maggio 1998 - 31 marzo 2003 

Posizione ricoperta Amministrativo Gestionale – Responsabile Servizio Organi Direttivi ed Elezioni e 
Servizio Protocollo e Postale – U.O. Affari Generali – Centro di Spesa Direzione 
Amministrativa -Contratto a tempo indet. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Superiore Sant’Anna 

Date Febbraio 1994 - 17 maggio 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Amministrativo-contabile - Segreteria del Direttore (Rettore) Contratto a tempo 
indeterminato 

Principali attività e responsabilità Responsabile Segreteria del Direttore - Attività di supporto al Direttore, supervisione 
degli adempimenti degli Organi di governo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Superiore Sant’Anna 

  

Date 12 maggio 1993 - gennaio 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Amministrativo-contabile Segreteria del Direttore Amministrativo - Contratto a tempo 
indeterminato 

Principali attività e responsabilità Coordinare l’attività dei Servizi della Segreteria della Direzione Amministrativa e 
predisposizione dei relativi adempimenti (rapporti con Autorità e Enti pubblici e 
privati; Contrattazione Collettiva decentrata;  Consiglio Direttivo; Senato 
Accademico; ecc.). Elezioni organi di governo; adempimenti connessi alla stipula di 
contratti (lavoro autonomo professionale ed occasionale, collaborazioni conto terzi)i 
e convenzioni quadro.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Superiore Sant’Anna 

  

Date 12 dicembre 1988 – 11 maggio 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Amministrativo - Ufficio Personale docente e tecnico amministrativo - Contratto a 
tempo indeterminato 
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Principali attività e responsabilità Gestione carriere professori i e ii fascia, ricercatori, lettori di madre lingua, professori 
a contratto, personale tecnico amministrativo.  
Supporto Segreteria Direttore Amministrativo per contrattazione decentrata; 
Rapporti con Corte dei Conti e il Ministero dell’Università, Ufficio Pensioni 
dell’Università degli Studi di Pisa; Tenuta del Registro degli infortuni. Collaborare 
con l'Ufficio Protocollo, la Segreteria Allievi e gli Affari Generali della Scuola 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Superiore Sant’Anna 

  

Istruzione e 
formazione 

 

Date a.a. 2015/2016 (primo anno di immatricolazione) tuttora iscritta 

Corso di Laurea  Diritto dell'impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni – curriculum Giurista 
della Pubblica amministrazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza 

  

Date 27.7.1982 

Titolo rilasciato  Diploma di Analista Contabile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Istituto Professionale per il Commercio Luigi Einaudi di Lucca 

Date 30.6.1980 

Titolo rilasciato Diploma di qualifica “Addetto alla Contabilità d’Azienda 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Istituto Professionale per il Commercio Luigi Einaudi di Lucca 

  

Capacità e 
competenze personali 

 

  

Lingue straniere Inglese Liv. A2, Francese scolastico 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Partecipazione e coordinamento di Gruppi di lavoro sulle tematiche dell’attività 
lavorativa svolta. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Word e motori di ricerca per Internet; Conoscenza di excell e 
power point; Buona conoscenza del sistema gestione documentale Titulus; Buona 
conoscenza del sistema di contabilità U-GOV; Buona conoscenza del sistema di 
segreterie integrate (SIS); utilizzo posta elettronica 
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Incarichi � Componente del Presidio Qualità della Scuola Superiore Sant’Anna dal 1/04/2014; 
� Funzione amministrativa, Regione Toscana Accreditamento Organismo formativo 
U.O. Alta Formazione dall’11/3/2015; 

� Referente della Scuola presso il MIUR per il concorso Scuole Specializzazione in 
medicina per anni 2014, 2015, 2016; 

� Componente del Comitato di Coordinamento Strutture Centrali-Istituti da giugno 
2011 a marzo 2014; 

� Componente commissione audit per verifica progetti di ricerca 
� componente Comitato di redazione della Newsletter della Divisione alta formazione 
fino a maggio 2011 

� Componente del Gruppo Semplificazione delle procedure amministrative della 
Scuola fino a maggio 2005 

� Incarico di responsabile per la realizzazione dell’Annuario della Scuola S. Anna –
dal 3.4.1998 al 31/5/2006 

� Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la realizzazione Manuale per la gestione, 
tenuta e tutela dei documenti della Scuola dal Protocollo all’archivio compreso 
Massimario di conservazione e di scarto, titolario di classificazione e 
documentazione per deposito dei fascicoli 

� Membro Commissione di Bilancio della Scuola S. Anna dal 1994 al 2000; 
� Componente del Consiglio direttivo della Scuola dal 1994 al 2000; 

Componente Commissioni � Componente di varie Commissioni di selezione del personale tecnico-
amministrativo e per incarichi di docenza (Presidente, Membro, segretario) 

� Componente Commissioni giudicatrici procedure di gara;  
� Nomina Membro della Commissione per l’attuazione dell’art. 14 “Utilizzo del fondo 
per il miglioramento dell’efficienza dei servizi”, comma 2 lettera d) del D.P.R. 
319/1990,  

� Nomina Membro della Commissione per la valutazione del programma di 
formazione del personale della Scuola – Consiglio direttivo del 17.12.1999; 

� Presidente e segretario in varie Commissioni e seggi elettorali; 

Deleghe � Delegata del Rettore per la partecipazione a riunioni DSU-Regione Toscana 
� Delegata del Rettore per partecipazione incontro Borse Pegaso Regione Toscana; 
�  
�  

 

� Delega del DA/DG per la partecipare alle riunioni Giunta Istituti Dirpolis e Scienze 
della Vita in sua vece  

� Delega funzione Responsabile amministrativo Istituto TECIP (2015) 
� Delega funzione Responsabile amministrativo Istituto di Management (2011) 
� Delega Rettore per la partecipazione a riunioni DSU-Regione Toscana 
� Delega Rettore per partecipazione incontro Borse Pegaso Regione Toscana; 

 

Corsi di formazione  

 Partecipazione a vari corsi di formazione organizzati dalla Scuola e da 
altri enti pubblici e privati inerenti l’attività lavorativa 

 

 

Autorizzo al trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 

Pisa, 13/2/2018 

 

 

 


