CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VITACOLONNA GILDA ELVIRA ELISABETTA
EP - Coordinatore Area Tecnica, Tecnico-Scientifica
Scientifica ed Elaborazione Dati
Università degli Studi dell’Aquila
Coordinatrice Area Servizi agli Studenti e Post Lauream
0862 432001 334 6873369
0862 431249
43
gilda.vitacolonna@cc.univaq.it
Italiana
19.06.1960

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio
1979
1985

Altri titoli
1985
1986
2008

Diploma di Maturità
aturità presso il Liceo Scientifico di Lanciano con la votazione di 60/60.
Diploma di Laurea in Matematica presso L’Università degli Studi dell’Aquila con la votazione di
108/110.

Borsa di studio di un anno bandita dalla Ditta Digital per attività di studio e di lavoro presso il
Centro di Calcolo dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Cattedra di ruolo di Informatica Industriale presso l’ITIS “Luigi di Savoia” di Chieti.
Qualifica di “Quality Expert” e auditor interno di Sistemi di Gestione della Qualità conseguita
presso l’UNI.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Lavoro e posizioni ricoperte
Dal 1986 al 1989

1990

1991

Dal 1991 al 2007

1998

2006
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Ha insegnato presso l’Istituto Tecnico Industriale di Chieti, indirizzo Informatico,
Informatico come titolare
della Cattedra di Informatica essendo risultata vincitrice del relativo concorso pubblico bandito
nel 1985.
1985
E’ stata assunta presso l’Università degli Studi dell’Aquila essendo risultata vincitrice di concorso
pubblico per Collaboratore di Elaborazione Dati, VII qualifica funzionale, ed assegnata al Centro
di Calcolo dell’Università.
dell’Università
E’ stata inquadrata nel ruolo di Funzionario di Elaborazione Dati, VIII qualifica funzionale, in
quanto risultata prima idonea nel relativo concorso pubblico, a seguito di rinuncia di un vincitore
in periodo di validità della graduatoria di merito. E’ stata nominata Responsabile del Settore
Automazione Biblioteche del Centro di Calcolo dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Haa svolto la funzione di referente del Polo Aquilano SBN presso l’Istituto Centrale per il
Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane (ICCU),
(ICCU) curando l’implementazione hardware
hardwa e
software della piattaforma informatica di collegamento al sistema Indice. Ha provveduto inoltre a
tutti gli adeguamenti tecnologici previsti dalla partecipazione alla cooperazione nazionale del
Progetto SBN.
A seguito di una ristrutturazione degli uffici di Ateneo è stata nominata con decreto del Direttore
Amministrativo Responsabile del Settore Sistemi ed Applicazioni per l’Amministrazione e le
Biblioteche dell’Area Gestione dei Servizi Informatici di Ateneo.
Essendo risultata vincitrice di un concorso interno di progressione verticale è stata nominata con

2010
2014

decreto rettorale Coordinatrice dell’Area Promozione, Sviluppo e Gestione della Qualità di
Ateneo.
A seguito di una ristrutturazione degli uffici amministrativi di Ateneo le è stato assegnato, con
decreto del Direttore Amministrativo, il coordinamento dell’Area Cittadinanza Studentesca.
Con decreto del Direttore Generale le è stato affidato il coordinamento dell’Area Servizi agli
Studenti e Post Lauream.

Incarichi e Progetti
1991

1991
1997
2000

2002

2003

2004
Dal 1990 al 2016

2008

Dal 1990 al 2010
2010

2013

2014
2015
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E’ stata incaricata dal Rettore a rappresentare l’Università degli Studi dell’Aquila nel Gruppo
Dirigente Misto nell’ambito del Progetto del Ministero della Funzione Pubblica denominato
“Sportello al Cittadino”, mansione ricoperta fino a conclusione dello stesso.
Mediante ordine di servizio, è stata incaricata dal Direttore del Centro di Calcolo, a svolgere
mansioni di vice-direzione tecnica della Struttura.
Ha svolto la funzione di referente per il Servizio Informatico Generale di Ateneo nell’ambito del
Progetto dell’Università degli Studi dell’Aquila denominato “Sportello dello Studente (SIFA)”.
E’ stata nominata membro esterno della Commissione giudicatrice per l’assunzione a tempo
indeterminato di 40 unità di personale per il C.N.R. con il profilo di Collaboratore di
Amministrazione.
Su richiesta del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi dell’Aquila,
ha elaborato e realizzato un progetto per la consultazione attraverso Internet delle Banche Dati
Bibliografiche su CD-ROM in dotazione delle Biblioteche di Ateneo per mezzo del software
tATOO.
Ha partecipato sia a livello tecnico che organizzativo nel progetto di riconversione delle
procedure informatiche per la gestione degli uffici amministrativi dell’Università secondo i
software CSA, CIA ed ESSE3 del CINECA.
Ha rappresentato l’Università degli Studi dell’Aquila in una Commissione di lavoro costituita dalla
Regione Abruzzo per la costituzione di un Sistema Regionale SBN.
Ha più volte svolto mansioni di Responsabile del Procedimento e/o membro della Commissione
di Gara o di Collaudo in gare bandite dall’Università degli Studi dell’Aquila per forniture di
apparecchiature informatiche, lavori e servizi attinenti alle proprie competenze.
Ha presentato, in collaborazione con il Delegato del Rettore per l’Assicurazione della Qualità di
Ateneo, un progetto pilota di certificazione ISO 9001 della didattica di due corsi di studio, i cui
lavori sono iniziati nel Gennaio 2009 e sono stati interrotti dall’evento sismico del 6 Aprile 2009.
Su richiesta del Direttore Amministrativo ha effettuato un’analisi particolareggiata di tutti i dati
che sono necessari a misurare le prestazioni dell’Università a vari livelli, in particolare i dati
richiesti dal MIUR per il calcolo degli indicatori di risultato, quelli necessari al Sistema di
Gestione della Qualità per misurare i processi oggetto della certificazione, i dati richiesti dal
Nucleo di Valutazione, quelli che vengono utilizzati dalle agenzie di stampa per le loro
pubblicazioni periodiche sulle Università italiane (Repubblica, Sole 24 Ore, etc.). Ha redatto un
documento in cui sono riportate tutte queste informazioni corredate dall’indicazione delle fonti
(automatizzate e non) e degli uffici competenti. Tale documento costituisce la base di lavoro per
l’implementazione di un data-warehouse di Ateneo.
E’ stata più volte membro di Commissioni di Concorso per l’assunzione in Ateneo di personale
sia a tempo determinato che indeterminato.
E’ stata incaricata dal Direttore Amministrativo, in via sperimentale, alla gestione delle procedure
pertinenti ai concorsi di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato.
E’ stata incaricata dal Direttore Amministrativo a rappresentare l’Università degli Studi dell’Aquila
nel Gruppo di Lavoro CODAU “Servizi agli Studenti”.
E’ stata incaricata del coordinamento di un gruppo di lavoro per l’attuazione del sistema di
Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento dell’Università degli Studi Dell’Aquila.
E’ stata nominata membro del Presidio della Qualità di Ateneo.
E’ stata nominata membro di una Commissione paritetica Università - Regione Abruzzo
deputata all’istruttoria delle pratiche relative al rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli
studenti universitari fuori sede.
Ha partecipato, in qualità di coordinatrice del gruppo di lavoro dell’Università degli Studi
dell’Aquila, al Programma FIxO Scuola e Università (FIxO S&U) patrocinato dal Ministero del
Lavoro – DGPAPL e dalla Regione Abruzzo.
E’ stata nominata Presidente della Commissione per il Servizio Ispettivo di Ateneo per il
Personale Tecnico-Amministrativo (Triennio 2014-2016).
E’ stata incaricata dalla Rettrice a rivestire il ruolo di Rappresentante dell’Alta Direzione (RDQ)
nell’ambito del Sistema di Gestione della Qualità (secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008)

2016

2017

2018

della didattica e dei servizi a supporto dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, Ingegneria
Industriale e Ingegneria Gestionale.
E’ stata incaricata del coordinamento di un gruppo di lavoro deputato alla predisposizione della
Guida e del Regolamento sulla gestione delle tasse e contributi a carico degli studenti
dell’Università degli Studi dell’Aquila.
Ha partecipato, in qualità di coordinatrice del gruppo di lavoro dell’Università degli Studi
dell’Aquila, al Programma "FIxO YEI - Formazione e Innovazione per l'Occupazione” patrocinato
dal Ministero del Lavoro – DGPAPL e dalla Regione Abruzzo.
E’ stata incaricata dalla Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila a partecipare al Gruppo di
Lavoro per la revisione del sistema di contribuzione studentesca a seguito delle nuove norme di
legge introdotte dal Governo nel mese di Dicembre 2016.
E’ stata nominata dal Direttore del Gran Sasso Science Institute (GSSI) membro della
Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di categoria C
Area Tecnica,Tecnico-Scientifica e di Elaborazione Dati.
E’ stata nominata dal Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Aquila presidente della
Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva per la progressione economica orizzontale
riservata al personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi dell’Aquila.
E’ stata nominata dalle Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila presidente della
Commissione Giudicatrice della selezione per l’assegnazione di borse di collaborazione
studentesca correlate allo “Sportello Informagiovani” in collaborazione con il Comune dell’Aquila.

Arricchimento Professionale
1990

1991
1993
1993
1994
1995
1999

2000
2002
2003

2006
2007

2008

2010
2011
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Corso di addestramento al linguaggio di programmazione Cobol e Cobol 1100 tenutosi presso
l’Università degli Studi dell’Aquila.
Corsi di addestramento al Sistema Operativo GCOS7 e alla gestione sistemistica del Sistema
BULL DPS7000, nonchè alla gestione del Data Base gerarchico-reticolare IDS II, tenutisi presso
l’Università degli Studi dell’Aquila.
Corsi di addestramento alle procedure SBN, sia dal punto di vista dell’utente bibliotecario che da
quello sistemistico e gestionale, tenutisi presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
Convegno “SBN: Il Polo Aquilano e i futuri spazi della cooperazione in Abruzzo” organizzato
dall’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e dall’Università degli Studi dell’Aquila.
Bologna – Partecipazione alla costituzione del gruppo GARR-IBDD.
Convegno sul tema “Sicurezza Informatica del Sistema SBN” tenutosi a Roma e organizzato
dalla Ditta OFFNET.
Convegno “Internet in Biblioteca” organizzato da IFNIA e Università degli Studi di Firenze.
Roma – Convegno “Soluzioni per il Data Center degli anni 2000” organizzato dalla Ditta BULL.
Roma – Convegno “Applicativo SBN UNIX in architettura client/server” organizzato dall’I.C.C.U..
Parigi - “Prospettive ed evoluzione dei servers GCOS per il nuovo millennio” organizzato dalla
Ditta BULL.
Padova - “2° Conferenza organizzativa degli archivi delle Università italiane” organizzata
dall’Università degli Studi di Padova.
Convegno “La qualità nel sistema biblioteca” organizzato a Milano dalla Regione Lombardia.
Corso di addestramento alla gestione del software tATOO per la consultazione di Banche Dati
su CD-ROM attraverso Internet.
Convegno “La biblioteca condivisa” organizzato a Milano dalla Regione Lombardia.
Seminario sul tema “L’evoluzione della fruizione della biblioteca”, nell’ambito del progetto
regionale Abside, presso la Sala Celestiniana della Basilica di Collemaggio a L’Aquila.
Corso di addestramento “Linux – Amministratore di Sistema”, tenuto presso l’Università degli
Studi dell’Aquila dalla Ditta Prometheo.
Roma – Corso di formazione UNI “Sistemi di Gestione per la Qualità”.
Roma – Corso di formazione UNI “Organizzazione per processi, progettazione e sviluppo”.
Roma – Corso di formazione UNI “Redazione del Manuale della Qualità e delle Procedure”.
Seminario “Il Modello EFQM ed i percorsi di miglioramento: opportunità ed esperienze”.
Ha organizzato in collaborazione con il Delegato del Rettore per l’Assicurazione della Qualità di
Ateneo la “Prima Conferenza sulla Qualità di Ateneo”.
Seminario “Il futuro competitivo delle Organizzazioni: dalla Qualità all’Eccellenza sostenibile”,
organizzato dall’AICQ e l’Università degli Studi dell’Aquila.
Ha organizzato, in collaborazione con il Delegato per la Qualità di Ateneo la Giornata di Studio
“Qualità e Innovazione” tenutasi presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
Corso di Formazione sul D.M. 17/2010 alla luce delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale

2012
2013
2015
2016

2017

23 Settembre 2010 n. 50.
Convegno “Istituzioni, Università, Imprese, Lavoro: insieme a supporto dei giovani che si
affacciano al mondo del lavoro” organizzato da ItaliaLavoro e l’Università degli Studi di Teramo.
Corso qualificato CEPAS, della durata di 40 ore, per Auditor/Responsabile Gruppo di Audit di
Sistemi di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 19011.
Laboratorio “COMUNIVERSITA’” – Comunicazione istituzionale nelle Università: raccolta
sistematica di modelli testuali”.
Corso di aggiornamento sulla revisione della norma UNI EN ISO 19011:2012.
Corso di Formazione “Il Controllo di Gestione ed i relativi strumenti” tenutosi presso L’Università
degli Studi dell’Aquila.
Corso di formazione “La norma UNI EN ISO 9001:2008 – Requisiti ed applicazioni”.
Corso di formazione “I principali requisiti della Norma ISO 9001:2015 ed elementi applicativi”.
Corso di lingua inglese livello B1.
Corso di formazione “La comunicazione istituzionale delle università nell’era digitale”.
Corso di formazione “Orientamento di I° e II° livello riferito all’alternanza scuola-lavoro”
organizzato da ANPAL Servizi.
Corso di formazione “Il nuovo percorso di formazione dei docenti” organizzato da ANFIS.
Corso di formazione per lavoratori su “fattori di rischio ergonomici e posturali, uso del VDT,
rischio guida e stress lavoro correlato” organizzato da UIL EXITone in convenzione con
CONSIP.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze artistiche

Buono
Buono
Buono

Pianoforte – Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara:
ha sostenuto gli esami di teoria e solfeggio, compimento medio di pianoforte, armonia
complementare e storia della musica.

Aggiornato a Maggio 2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Gilda Vitacolonna

