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INFORMAZIONI PERSONALI Monica Vignoni 
 

  Via Cuppari 20, 56124 Pisa  

+39 050-883515  - +39 347 8251099 

m.vignoni@santannapisa.it  

 

Sesso F | Data di nascita 04/06/1965 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

15/09/2016 ad oggi Responsabile dell’U.O. Programmazione Controllo e Ricerca (D2, TI) 

Scuola Superiore Sant'Anna 

 
Le principali attività svolte riguardano:  

▪ l’elaborazione del bilancio unico di previsione annuale e triennale, del bilancio unico di esercizio in 
COEP, degli ulteriori prospetti contabili preventivi e consuntivi ad essi connessi richiesti dalla 
normativa vigente e relativi adempimenti; 

▪ l’applicazione del D.Lgs. 50/2016 in merito alla programmazione biennale degli acquisti di beni e 
servizi di importo unitario pari o superiore a 40K euro; 

▪ il coordinamento di attività di ricerca per consulenza su tematiche trasversali agli Istituti riguardanti 
programmi di ricerca; 

▪ la gestione degli adempimenti a livello istituzionale connessi alle attività di ricerca e alla sua 
valutazione; 

▪ la gestione delle attività relative all’Unità integrata di Audit tra le Scuole Superiori; 

▪ il·controllo di gestione nell’ambito del quale, in riferimento al progetto GOOD PRACTICE, ha il ruolo 
di coordinamento con lo IUSS di Pavia; 
 

Membro del Gruppo di lavoro per il progetto di definizione del Comitato Etico congiunto SNS/SSSA  
 
Dal 1 gennaio 2017 è nominata vice-Responsabile amm.vo dell’Istituto di BioRobotica 
 

11/06/2012  - 31/08/2016 Responsabile Amministrativo dell’Istituto di BioRobotica (D2, TI) 

Scuola Superiore Sant'Anna 

L’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna è un centro di eccellenza universitaria che 
esplora la possibilità di attuare attraverso l'Ingegneria, la Meccatronica e la Robotica, macchine e 
sistemi avanzati ispirati al mondo vivente, fonte inesauribile di spunti per la robotica al servizio della 
società e del benessere collettivo. 
L’Istituto in cifre: 
- 17 docenti e ricercatori TD; 
- oltre 150 addetti alla ricerca (assegnisti, borsisti e collaboratori); 
- 6.300 mq superficie della sede principale dell’Istituto, c/o Polo Sant’Anna Valdera (Pontedera) 
- N. 6 laboratori congiunti dislocati su altre sedi (Peccioli, Volterra, Livorno, Pisa, Firenze e 

Budrio); 
- portafoglio progetti di circa 120 progetti di ricerca nazionali, internazionali e c/terzi; 
- gran parte dei progetti di ricerca sono finanziati dalla Commissione Europea (7PQ + H2020); 
- n.1 progetto ERC_Starting Grant e n.6 progetti comunitari coordinati dall’Istituto; 
- 1 corso di PhD in Biorobotics (circa 90 PhD students); 
- n. 1 Laurea Magistrale in Bionics Engineering, congiunta con UNIPI; 
- budget autorizzatorio annuale di oltre 15Meuro; 
- oltre 10.000 documenti gestionali registrati annualmente in contabilità;  
- team amministrativo composto da 7-10 collaboratori.  

 

Le principali attività svolte hanno riguardato il coordinamento e la supervisione di: 

▪ predisposizione e gestione del budget di competenza;  
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▪ gestione  amministrativo –contabile di Progetti di Ricerca Nazionali, Internazionali e Conto Terzi, 
dalla fase di proposta alle operazioni di chiusura;  

▪ procedure di acquisto <40keuro (quale RUP), incluso fondo economale; 

▪  accordi e convenzioni, con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionale; 

▪ funzionamento degli Organi di Governo dell’Istituto (elezioni e gestione del processo decisionale);  

▪ aggiornamento delle fonti normative interne di competenza; 

▪ attivazione di borse di studio su progetti di ricerca;  

▪ organizzazione di eventi, workshop ecc.  

▪ attività di promozione e comunicazione dell’Istituto in coordinamento con la Funzione Ufficio 
Stampa, Comunicazione; 

▪ preparazione dei report/piani e richieste di dati; 

▪ pianificazione, gestione per obiettivi;  

▪ gestione delle risorse umane e valutazione  
 
In materia di PhD e Laurea Magistrale, le principali attività svolte hanno riguardato il coordinamento e 
la supervisione di:  

▪ gestione del budget di competenza;  

▪ attività di promozione, comunicazione e aggiornamento del sito web;  

▪ attività di front-office: servizio informativo, accoglienza docenti e studenti;  

▪ supporto organizzativo e logistico alle procedure di selezione;  

▪ supporto alla gestione della didattica, segreteria Collegio Docenti PhD e predisposizione istruttorie 
per il Consiglio del Corso di LM. 

 
Attività o settore  Istituto di BioRobotica 

01/05/2006 – 10/06/2012 Responsabile dell’U.O. Progetti Internazionali (D1, TI) 

Scuola Superiore Sant'Anna 

L’U.O. Progetti Interazionali ha avuto il compito di gestire oltre 60 progetti di ricerca internazionali 
principalmente finanziati nell’ambito dei Programmi Quadro (VI e VII) della Commissione Europea 

(contributo complessivo oltre 18M€; 15 progetti coordinati dalla Scuola) . Il team della U.O (da 3 a 
8 persone) ha presidiato l’intero ciclo di vista dei progetti: proposta, negoziazione e stipula, eventuali 
emendamenti, gestione e rendicontazione, chiusura ed eventuali audit. 

▪ Studio ed analisi delle condizioni contrattuali delle varie tipologie di progetti di ricerca. 

▪ Coordinamento del team dedicato al project management ed all’implementazione di procedure 
amministrative e contabili relative al reclutamento di personale addetto alla ricerca, acquisto di beni 
di consumo ed attrezzature, affidamento di incarichi di servizio, rimborso viaggi e per qualsiasi altra 
tipologia di costo necessario per lo svolgimento delle attività di progetto. 

▪ Informazione sui bandi aperti per la sottomissione di progetti e commesse di ricerca; consulenza e 
partecipazione diretta durante la fase di redazione della proposta. 

▪ Nell’ambito dei progetti coordinati dalla Scuola Superiore Sant’Anna: interazione diretta con 
funzionari della Commissione Europea e partner lungo tutto il ciclo di vita del progetto 
(negoziazione, sottoscrizione del contratto, emendamenti al contratto, preparazione e 
sottomissione dei report finanziari e manageriali, review di progetto); amministrazione del 
contributo comunitario e procedure di distribuzione ai partner; partecipazione a kick-off e review 
meetings. 

▪ Formazione dei ricercatori nella progettazione e redazione delle proposte di progetto nell’ambito 
del 7 Programma Quadro e di altre iniziative. 

▪ Supervisione delle ricorrenti Audit condotte dalla Commissione Europea. 

▪ Collaborazione alla definizione e stesura del Report Annuale della Divisione Ricerche 

▪ Collaborazione alla predisposizione del bilancio preventivo e del budget della Divisione Ricerche; 
controllo dei flussi entrate/uscite di competenza dell’U.O. 

▪ Partecipazione a gruppi di lavoro per la reingegnerizzazione dei processi (acquisti, gestione 
progetti) 

Attività o settore  Divisione Ricerche 
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01/12/2003 – 30/04/2006 Gestione amministrativa – contabile nell’ambito dei progetti comunitari di ricerca e 
sviluppo tecnologico (D1, TI) 

Scuola Superiore Sant'Anna 

▪ Definizione di linee guida e procedure interne per la gestione amministrativa e finanziaria dei 
progetti del VI PQ. 

▪ Consulenza e supporto ai ricercatori durante la fase di proposta, negoziazione e management del 
progetto.  

▪ Preparazione dei financial statements e diretta interazione con i revisori esterni incaricati per il 
controllo e la successiva certificazione dei costi. 

▪ Organizzazione, coordinamento, preparazione, collezione e revisione dei report periodici da 
sottomettere alla Commissione Europea. 

▪ Collaborazione alla gestione dell’Audit condotta dalla Commissione Europea 

Attività o settore  Divisione Ricerche  

23/05/2001 – 30/11/2003 Consulente  

Scuola Superiore Sant'Anna 

Project management dei progetti di ricerca; preparazione/revisione di reports e deliverables; gestione 
della proprietà intellettuale, disseminazione e sfruttamento dei risultati. Ricerca  delle  opportunità  di  
finanziamento,  collaborazione  alla  redazione  delle  proposte, negoziazione e gestione dei progetti 
finanziati. Coordinamento delle attività amministrative del laboratorio con un team di 3 
persone.Seguono i progetti gestiti più rilevanti: 

▪ FP6-NoE-02114 ENACTIVE (Enactive Interfaces), coordinato dalla Scuola, EC funding 5 M € 

▪ FP5 IST-2000-29580-PURE-FORM (The Museum of Pure Form) – coordinato dalla Scuola (share 
of the EC funding: 906.000€); 

▪ FP5 IST-2001-34231-CREATE (Constructivist Mixed Reality for Design, Education and Cultural 
Heritage) (share of the EC funding: 238.000€);  

▪ FP5  IST-2000-26151-GRAB  (Computer  graphics  access  for  blind  people  through  a  haptic  
virtual environment) (share of the EC funding: 645.000€); 

▪ FP5 1999-RD.11030-ViRtual (Virtual reality systems for perceived ergonomic quality testing of 
driving task and design) (share of the EC funding: 645.000€). 

Attività o settore   PERCRO lab (PERCeptual RObotics) 

23/11/1998 – 30/11/2000 Consulente  

Fondazione Stella Maris 

Nell’ambito dei progetti “ADAPT A2 REG.504” ed “H-FORM 5/96” co-finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo le principali attività sono state: 

▪ consulenza e supporto per la gestione amministrativa e finanziaria lungo l’intera durata dei progetti; 

▪ progettazione di corsi di formazione, workshop e conferenze; 

▪ coordinamento e supporto durante la verifica ispettiva finale del Ministero del Lavoro. 

Attività o settore    Ufficio Amministrazione 

14/02/1996 – 18/08/1998 Consulente  

Scuola Superiore Sant'Anna 

▪ Collaborazione  alla  preparazione  della  proposta  di  progetto,  coordinamento  del  consorzio  di  
ricerca, management finanziario e monitoraggio del progetto, piano di sfruttamento dei risultati del 
progetto FP4 – TAP -3216 (DE) TREMOR “Development and Validation of New Assistive Devices 
for the Treatment of Disability Caused by Tremor” (share of the EC funding: 367.000€). 

▪ Collaborazione alla negoziazione del progetto, coordinamento della partnership, management 
finanziario e monitoraggio del progetto ESPRIT Project n. 20521 MORIS “MOtorcycle RIder 
Simulator” (share of the EC funding: 768.000€) 

Attività o settore     PERCRO lab (PERCeptual RObotics) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

29/10/1993 Master in Management dell’Innovazione, Scuola Superiore Sant’Anna 

18/04/1991 Diploma di Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Ancona, 
Facoltà di Economia e Commercio 

1985 Diploma di maturità classica, Liceo-Ginnasio “Campana” Osimo (AN) 

2003 - 2016 Partecipazione a numerosi corsi specialistici, seminari e conferenze, anche a 
livello internazionale c/o Commissione Europea, in materia di gestione della 
ricerca internazionale 

2010 -2016 Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna per le posizioni di responsabilità ed in materia di valutazione della 
ricerca (CRUI) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Francese  B1 B1 A2 A2 A2 

 

 

Competenze comunicative Competenze comunicative, acquisite durante l’attività di docenza in corsi di formazione, sia verso gli 
colleghi e collaboratori, che verso docenti/ricercatori; 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze maturate durante l’esperienza da consulente e consolidate, in particolar modo, nel corso 
degli incarichi di responsabilità (U.O. Progetti Internazionali ed Istituto di BioRobotica): autonomia 
decisionale,  leadership, programmazione, orientamento al risultato, flessibilità e problem solving, 
nonché gestione delle emergenze. 

Competenze professionali Competenze consolidate nel corso dell’incarico di responsabile amministrativo di Istituto in materia  di: 

▪ funzionamento  del  sistema  universitario  e della  normativa  interna  della  Scuola Superiore 
San’Anna; 

▪ contabilità  economico  patrimoniale  ed  analitica  ed applicazione al contesto universitario; 

▪ strumenti di controllo di gestione;  

▪ procedure di acquisto nella PA;  

▪ pianificazione e gestione per obiettivi;  

▪ sistema di valutazione e gestione delle risorse umane nella PA 

Competenze informatiche Padronanza degli applicativi informatici in uso (Microsoft, UGOV, MIF) 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Incarichi aggiuntivi  

2016 - … Componente dell’Unità integrata tra Scuola Normale Superiore, Scuola San’Anna ed IMT Lucca per 
l’Audit sui progetti di ricerca nazionali 

2008 - 2014 Legal  Entity  Appointed  Representative  (LEAR)  della  Scuola  Sant’Anna  nei  rapporti  con  la 
Commissione Europea  

2007 - 2012 Contact Point della Scuola Sant’Anna verso APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca  
Europea) per la disseminazione interna di informazioni riguardanti Call, per la partecipazione a 
gruppi  di lavoro esterni per lo studio di aspetti legali/amministrativi/contabili del 7 programma 
quadro,  organizzazione di giornate informative sulle opportunità di ricerca comunitaria. 

Attività esterne  

2010 Research Executive Agency (REA): incarico annuale della come Evaluator e Rapporteur di 
proposte progettuali presentate nelle Call PEOPLE Reintegration Grants 

2009 -2010 Facoltà di Medicina, Università di Pisa: incarico per supporto alla promozione, monitoraggio e 
valutazione dell’attività scientifica 

2005 - 2011 Università di Pisa, Corsi di Laurea Specialistica in Ingegneria: attività di docenza su opportunità di 
finanziamento, progettazione e gestione dei progetti di ricerca nell’ambito del Sesto e Settimo 
Programma Quadro 

2006 Scuola Normale Superiore: collaborazione con la Segreteria per la Ricerca nell'implementazione di 
una metodologia di gestione, verifica amministrativo contabile e rendicontazione dei contratti 
stipulati tra la Scuola e la Commissione Europea 

2006 ad oggi Membro di commissione di numerose selezioni pubbliche per categoria D e C indette da Scuola 
Normale Superiore e La Sapienza 


