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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio con voto finale di 110/110 con
lode

Altri titoli di studio e
professionali

- MASTER in "organizzazione e attività amministrativo
gestionale delle strutture universitarie" con voto finale di
30/30.

- Nomina a CULTORE DELLA MATERIA per Economia
Politica presso la Facoltà di Economia e Commercio,
Università di Modena e conseguente partecipazione a
commissione per gli esami del corso di Economia politica I
negli a.a. 1991/1992 e 1992/1993.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Nell’anno 1993 è stata assunta di ruolo presso l’Università
degli Studi di Modena nella ottava qualifica funzionale e
contestualmente le è stato affidato l’incarico di Segretario di
Dipartimento presso il Dipartimento di Chimica, che ha
svolto fino al 30 aprile 2000. Nell’ambito di questo incarico
si è occupata di tutte le procedure relative alla gestione di
un bilancio di cassa e di competenza, di tutte le attività di
verbalizzazione della sedute degli Organi, nonché di tutte le
attività amministrative e gestionali del Dipartimento. Quale
segretario ha avuto il coordinamento del personale
amministrativo e dei servizi generali del Dipartimento. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO E.

- Nell'anno 1999 ha prestato attività seminariale presso
l’Università di Catania nell’ambito di un corso di
aggiornamento di personale della VII e VIII Q.F. L’attività si
è sviluppata su 14 giorni e ha toccato le seguenti tematiche:
la gestione patrimoniale, la gestione finanziaria, il controllo
di gestione, il trattamento di missione, la gestione
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amministrativa per un centro autonomo di spesa, la IV
direttiva CEE e i contratti di ricerca comunitari. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Nell'anno 2000 è risultata aggiudicataria del posto per
funzionario contabile VIII Q.F. presso la Direzione
Economico finanziaria dell’Ateneo di Modena. A partire
dall’anno 2001 e fino a tutto il 2004 ha ricevuto nell’ambito
della stessa direzione l’incarico di responsabile del servizio
contabilità e stipendi. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO E.

- Durante la sua attività presso la Direzione Economico
Finanziaria è stata più volte incaricata quale componente in
comitati e gruppi di lavoro: - referente per l’Università degli
Studi di Modena e Reggio in un tavolo tecnico regionale
sull'equiparazione del personale t.a. convenzionato con il
SSN per lo svolgimento di attività assistenziali. - nomina a
componente di un gruppo di lavoro per lo studio, il
monitoraggio e la ricerca di soluzioni per tutte le procedure
amministrativo contabili interessate all’introduzione
dell’euro. - incarico per la realizzazione di una campagna
informativa sull’iniziativa 5 per 1000 all’Università e alla
Ricerca” - incarico nell’ambito della realizzazione di una
ipotesi di accordo tra Università e NIDIL-CGIL, FLC-CGIL,
ALAI-CISL,ADI, per personale atipico di ateneo;
-componente di una commissione per la definizione della
natura giuridica degli incarichi di attività didattiche
sostitutive e di sostegno. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO E.

- Per gli anni 2003, 2004 e 2005 è stata titolare di più
contratti di collaborazione con la Fondazione Universitaria
M. Biagi aventi per oggetto lo studio e la consulenza nella
gestione amministrativo contabile della Fondazione stessa.
- FONDAZIONE UNIVERSITARIA M. BIAGI

- Nell'anno 2005 ha vinto un concorso bandito dalla stessa
Università per un posto di categoria E.P. e le è stato
affidato un incarico quinquennale alla Direzione Economico
Finanziaria per il coordinamento del servizio Contabilità e
Stipendi e dell’ufficio atipici di Ateneo. - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO E.

- Nel 2007 è stata inquadrata, a seguito di procedura
selettiva, con contratto a tempo determinato come Dirigente
di seconda fascia e contestualmente è stata incaricata
quale Dirigente responsabile della Direzione
Economico-Finanziara dell’Università degli Studi di Modena
e R.E. L'incarico ha decorrenza 22 giugno 2007 e terminerà
il 21 giugno 2012. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO E.

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima (Microsoft Office 2007 (Excel, Word, PowerPoint),
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Netscape Nav., Internet Expl., E-mail, Newsgroup, ecc.,
protocollo informatico sistema Titulus

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Nel 1992 ha pubblicato su "Economia e lavoro" l'articolo
"Analisi di sopravvivenza e modelli di durata della
disoccupazione; una rassegna teorica", nel 1993 sui
quaderni del Dip.di Scienze Economiche dell'Università di
Bologna l'articolo "Analisi di sopravvivenza e modelli di
durata della disoccupazione: l'evidenza empirica di un
caso". Negli anni 1991/1993 ha collaborato con la Casa
ed.il Mulino per la traduzione dei volumi di economia
monetaria “The Economics of monetary integratio” di P.De
Grave e "European Monetary Integration for European
Monetary Sistem to European Monetary Union” di D. Gros e
N. Thygesen. Durante la sua attività presso l'Università di
Modena e Reggio E. è stata più volte componente di
commissioni di concorso, ha frequentato numerosi corsi di
aggiornamento professionale in materie
amministrativo-contabile e tributaria ed è stata nominata
diverse volte Presidente e componente di commissioni di
aggiudicazione di gare di appalto (lavori, forniture e servizi).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO E.

dirigente: BALUGANI FEDERICA

incarico ricoperto: Responsabile - DIREZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 11.262,77 € 25.068,25 € 10.899,31 € 0,00 € 87.360,31

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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