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SessoF I Data di nascita04/07 /1968 | Nazìorralità Svedese

lnquadranrento attr-rale: EP 1- Area amministrativo gestionale

Contratto a tempo indeterminato

Responsa bi le Didattica

Responsabile Ripartizione Didattica
Università degli Studi di Ferrara

Responsabilità e coordinamento:
. Responsabile Unità Rete dei Manager Didattici
. Responsabile Unità Supporto ai Manager Didattici
. Responsabile Unità di Suppotto Didattica a AQ

Principali attività:
. coordinamento delle unità Rete dei Manager Didattici, Supporto ai Manager Didattici e Supporto

Didattica e AQ;
. paftecipazione al processo di piani{icazione e di attuazione della valutazione delle attività formative dei

Corsi di studio, aifini del loro accreditamento, secondo le linee stabilite dagli Organi dellAteneo;
. supporto alla direzione politica e amministrativa nei processi di innovazione, miglioramento e di

gestione della didattica tramite la trasmissione delle linee di indirizzo relative alla programmazione

annuale e/o triennale dellAteneo ai Manager Didattici dei Corsi di studio coordinati a livello centrale;
. inviduazione di possibili economie di scala a sostegno dell'attivita didattica e dei servizl alla didattica;
. partecipazione alla definizione della progettazione e della programrnazione annuale della gestione

della didattica in base alle indìcazioni dei Delegati del Rettore alla Didattica e degli Organi dellAteneo e

alla predisposizione della documentazione correlata da far approvare dagli Organi di Governo;
. responsabile, a livello di Ateneo, della gestione della comunicazione verso gli studenti;
. referente di Ateneo per ta rilevazione dell'opinione degli studenti.

Coordinatore Sistema Didattico di Ateneo

Università degli Studi di Ferrara

Responsabilità e coordinamento:
. Responsabile Diritto allo Studio e Servizi Sisabilita Studenti* {dal 2015)
. Responsablle Mobili:à e didattica internazionale* (dal 2015)
. Responsabile Segretere studenti* (dal 2015)
. Responsabile Unità offerta Formativa e Supporto alla Didattica* (dal 2015)
. Responsabile Unità Supporto Scuola di Medicina* (dal 201a)
. Coordinatore delle RipartizioniJob Centre e Post Laurea (dal 2014)

' Responsabile Unità Orientamento e Tutorato* (dal 2008)
. Responsabile Management Didattico* {dal 2008)
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Principali attività:
. coordinamento unitario di tutte le strutture amminlstrative direttamente coinvolte nel processo di

erogazione dei servizi di supporto alla didattica;
, supporto alla direzione politica e amministrativa nei processi di innovazione, miglioramento e di

gestione della didattica tramite la trasmissione delle linee di indirizzo relative alla programmazione

annuale e/o triennale dellAteneo ai Manager Didattici dei Corsi di studio coordinati a livello centrale;
. inviduazione di possibili economie di scala a sostegno dell'attività didattica e dei servizi alla didattica

dellAteneo;
. partecipazione al processo di pianificazione e di attuazione della valutazione delle attività formative dei

Corsi di studio, aifini del loro accreditamento, secondo le linee stabilite dagli Organi dellAteneo;
. responsabile del Sistema Gestione Qualità delle strutture certificate UNI §N ISO 9001 sopra indicate

con asterisco;
. responsabile, a livello di Ateneo, della gestione della comunicazione verso gli studenti,

A,x1,til:.à o 5etf rire r Pubblica Amministrazione

Valutazioni per conto diANVUR

201,4 - Agenzla Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

lscritta all'albo degli Esperti di valutazione con profilo Esperta di sistema

c 2016.L2.12-16 {visita) Coordinatore della Commlsslone di esperti della Valutazìone (CEV) per

lhccreditamento della Università degli Studi di Udine

c 2016.10.24-28 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per

l'accreditamento dell'Università degli Studi IUAV di Venezia

o 2016.04.11-15 (visita) Responsabile di sottoCEV della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) della

Università telematica "San Raffaele" - Roma

t 20t5.11,.23-27 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per

lhccreditamento della Università degii Studi diTorino

o 2015.06.8-L2 (visita)Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per l'accreditamento

della Università "Niccolo Cusano"

e 2015.05.18-22 {visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per

l'accredilamento della Università di Enna "Kore"

c 20L4.11.24-28 (visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valulazione (CEV) per

lhccreditamento della Università degli Studi di Perugia

o 2014.06.30-07.03 (simulazione visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV)

per l'acreditamento della Università telematica Universìtas Mercatorum - Roma

o 2014.06.9-13 {slmulazione visita) Coordinatore della Commissione di esperti della Valutazione (CEV) per

ì'accreditamento della Università degli Studi del Salento

lti.riuttà t1s.ttr.rr,l: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Un:versitario e della Ricerca

Gli affidamenti, incarichi e interventi nell'ambito dell'Assicurazione della Qualità sono riportali a p, 7.

Mediatore interculturale
2010- lscritta come Mediatore interculturale presso il Centro Servlzi lntegrati per l'lmmigrazione della città di Ferrara. ll

Centro Serviz: lntegrat: per l'lmmigrazione è stato costituito nel 2001 con il concorso di tutti i Comuni della

provlncia di Ferrara ed è gestito dalla Cooperativa Sociale Camelot con il coordinamento dell'Assessorato alla

Sanità, Politiche socio-sanitarie e per I'integrazione del Comune di Ferrara.

Atliviia c SefiÉrr:Servizi pubblici di assistenza e consulenza

2013 - Presidio Qualità

Università degli Studi di Ferrara

Membro del Presidio Qualità dì Ateneo (http:l/www.unlfe.it/aq/presidio-della-qualita)

Attività:
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. promozione della cultura della qualità attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del

sistema di Assicurazione interna della Qualità
. definizione strumenti e procedure per lAssicurazione della Qualità dellAteneo e verifica

dell'applicazione e dell'efficacìa
r programmazione delle attività formative nellhmbito dellAssicurazione della Qualità
. coordinamento delle attività di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e della sede
. affiancamento dei responsabili operaiivi nelle procedure di Assicumzione interna della Qualità
. assicurazione del corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di Assicurazione

interna della Qualità

l{i.r?ira o !{-, iloie : Pu bblica Ammì nistrazione

2008-2013 Responsabile della Ripartizione Management Didattico

Università degli Studi di Ferrara

Principali attività e responsabilità:

. coordinamento dei Manager Didattici dei Corsi di studio;

. coordlnamento operativo del Progetto Qualità sui Corsi di studlo;

. coordinamento, in qualità di referente dl Ateneo, del processo di pianificazione e di attuazione della

rilevazione dell'opinione degli studenti relative alle attività didattìche e ai servìzi agli studenti;
. supporto alla dlrezione politica e amministrativa nei processi di innovazione e di gestione strategica del

processo formativo;
. individuazione di possibill economie dì scala a sostegno dell'attività didattica;
. responsabile dell'Unità Orientamento e Tutorato e quindi delle attività di orientamento in ingresso e del

Tutorato Didattico;
. responsabile, a livello di Ateneo, della gestione della comunicazione verso gli studenti.

'rrt1i,.,ila ar set'tcr* : Pu bblica Amministrazione

2007-2008 Coordinatore del Programma nazionale "Formazione ed

lnnovazione per l'Occupazione" (FlxO)

Università degli Studi di Ferrara

Principali attività e responsabilità:

. elaborazlone e progettazlone del servizio di placement dell'Università di Ferrara, fornitura di servizì e

assistenza alle imprese coinvolte nel programma promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro,

Direzione Genenle per Ie Politiche per l'Orientamento e la Formazlone, coordinamento de! team dei

tutor impegnati nel servizio.

Allivrln o :iilliri.i; : ltalia Lavoro S.p.A

2005-2007 Assistentedi DirezioneAzienda multinazionale

Wavin ltalia S.p.A., Rovigo

Principali attività e responsabilità:

r supporto operativo al Direttore Sud-Est Europa e Amministratore Delegato, inclusa l'organizzazione di

board meetings internazionali, e ai responsabili di primo livello; traduzione di documenti e

corrispondenza in lingue estere; gestione rappofti con la segreteria del Gruppo Wavin'

Altji"/iià o -!Èt"t.trp: Costruzioni e applicazioni industriali

dal 1.10.2002 aI31.10.2005 Manager Didattico

Università degli Studi di Ferrara. Facoltà di Lettere e Filosofia (Scienze della Comunicazione, Scienze

dell'Educazione e Comunicazione Pubblica, della Cultun e delle Afti)

Principali attività e responsabilità:

. servizio di ascolto per gli studenti;
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' supporto ai Presidenti dei Corsi di studio per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività

didatEche;
. attività di supporto all'autovaluiazione dei Corsi di studio e alla raccolta dei dati per il monitonggio della

qualità di erogazione della didattica e dei servizi connessi supporto per la redazione del Rapporto di

Autovalutazione dei Corsi di studio.

Attivita o settore: Progetto CampusOne, Pubblica Amministmzione

2002 Organizzatore del convegno internazionale "Ripensare genere, democrazia e sviluppo:

decentrare rende piùr efficace la voce politica delle donne?"

Principali attività e responsabilità:

. organizzazione del convegnotenutosi a Ferrara dal 20.05.02 a\22.05.02 organizzato dall'associazione

VADO/WAVE sotto l'egida del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo {United Nations

Development Fund for Women) e successiva trascrizione e traduzione degli atli.

Attività o settore:Prog:"amma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

2o0t'20o2 Educatrice

ARCIRAGAZZI, Ferrara

Principali attività e responsabilità:

. educatrice all'interno del progetto "Diretti ai Diritti" per l'attuazione delia Convenzione lnternazionale sui

Diritti dell'infanzia nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Attivita o settore: Scuole pubbliche

2A0L-2002 Mediatrice interculturale

Centro !nforrnazione Educazione allo sviluppo, associazione non governativa

Principali attività e responsabilità:

. mediatrice interculturale presso scuole e istituzioni pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Attività o settore: Scuole pubbliche

2000-2002 lnsegnante di lingua inglese

Principali attività e responsabilità:

. insegnante di lingua inglese presso Smiling service, Ferrara, Scuola media statale "C. Govoni", Copparo

(anno scolastico 2000/2001) e Scuola elementare 'A. Manzoni" (direzione didattica statale 'Alda Costa"),

Ferrara (2002).

Attività o settore:Scuole private e pubbliche

1998 (per qualche mese) Bibliotecaria

Centro Documentazione Donna, Ferrara

Principali attività e responsabilità:

. attività bibliotecarie

Attività o settore : Siblioteca

1996 (per qualche mese) Assistente

Università Statale di Stoccolma

Principali atiività e responsabilità:

aÒ Unione europea. 2002-201 3 I http://er{ropass.cedelop europa.eu Pagina 4 i 8
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t organizzazione delle attività didattiche al Dipartimento di Storia delle idee

,Attività o settor€ : U niversità pubblica

Mala Laetitia F*ldt

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso universitario diaggiornamento professionale "La valutazione della ricerca nellegiugno - dicembre 2014 \
Università"

Durata complessiva:40 ore per il conseguimento dl 5 CFU. Dipartimento di Managemen! Università degli Studi

diTorino

Tematiche affrontate:
. isisiemi di ranking a livello internazionale ed europeo e i modelli europei divalutazione della ricerca;
. QualityAssurance nel sistema nazionale: la SUA/RD;
. i dottorati come sistema di formazione alla ricerca: il sistema di accreditamento delle Scuole di dottorato;
. la valutazione dei prodotti della ricerca e il referaggio.

Corso di formazione per Esperti diValutazione di Sistema ANVUR
L7 e 18 maP.o 2AL4 Agenzia Nazionale Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

Corso di formazione obbligator:o e propedeutico all'iscrizione all'albo degli Esperti di Valutazione.

Master Universitario di ll livello in "Management dell'Università e della Ricerca"
2009-2010 

Consorzio MIP - Poliiecnico di Milano SUM -scuola di Management per le Università e gli enti di Ricerca

Moduli:
. La conoscenza del contesto;
. lltrasferimento di strumenti a supporto dell'azione dirigenziale;
r La conoscenza di processi e seruizi: l'integrazione delle funzioni;
. llacquisizione delle competenze comportamentali e organizzative.

2oo2 Degree of Master of Arts with a major in ltalian (titolo tradotto dallAmbasciata italiana a

Stoccolma con: Laurea Specialistica in Filosofia con specializzazione in italiano)

Università Statale di Stoccolma, Svezia

SEM|NAR| / CORST Dt FORMAZIONE

European Quality Assurance Forum
20t4- 2015: Pa(ecipazione a l"1th European Quality Assuronce Forum (Ljubljana)

2015: Partecipazione a 1fth Europeon Quality Assuronce Forum (Londn)

2014: Partecipazione a 9th Europeon Quality Assuronce Farum (Barcellona)

201-3: Partecipazione a 8th European Quality Assurance Forum (Goteborg)

2013 Università 2.0 - Opportunità, strategie, tecniche": comunicazione e relazioni con i media

nell'era delle conversazioni e delle narrazionitrans mediali
Seminari per la comunicazione delle università nell'en 2.0 - CRUI

Moduli:
, Social media: ascoltare per agire
. Raccontare la ricerca ai non addetii ai lavori
. Storytelling. lJopportunità di un racconto awincente per comunicare l'Università
. Relazìoni con i media nell'era soclol
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24_25ottobre2012 
"Networking alMlP:l'internazionalizzazione e la gestione delconflitto nell'esperienza degli

Alumni del Master SUM"

Consorzio MIP - Politecn:co di Milano

24 - 25 settembre "Assicurazione e Valutazione della qualità interna"
CRUI

marzo - maggio 2012 "scuola diformazione permanente sul management didattico"

CRUI

''"!1ti§ 
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. Accreditamento dei corsi di studio e valutazione della qualità della didattica;
. Didattica e finanziament!.

ll tugtio 2008 "seminario di approfondimento sulla riforma universitaria ai sensi del DM 27Of04" csut

20-2l ottobre 2005 "Experiencing waves of change"

SDA Bocconi School of Management

14-15 ottobre 2005 "Wellness & Empowerment"

SDA Bocconi School of Management

2002 "Network of lnterdisciplinary Women's Studies in Europe"

Diasporic identites and Medi@ted Cultures: Gendeq Powet Representations, Universiteit Utrecht (Olanda)

2001, Corso di formazione trilaterale per organizzatori di scambi giovanili

internazionali:"Orizzonte mediterraneo: mobilità e progettualità giovane neI sud

dell'Europa"

svoltosi a Ferrara, Tolone (Francia) e Santander (Spagna), da marzo a ottobre 2001, organizzato dall'Ufficio

Comunale di scambi internazionali di Ferrara

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Svedese

Altre lingue coMpRENsroNE pARLAro PRoDUztoNEscRlrrA

Asmlto Lettura lnterazione Produzione orale

lnglese Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente

Italiano Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo

Tedesco Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto

O Unione europea 7A02-2a13 I http:lleuropass.cedefop europa eu Pagina 6 / É
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Livelli: A1/2 Livello base - B1/? Livello interrnedio - C1/2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali Capacità direttive e di coordinamento'

Competenze informatiche . Uso abiiuale del computer; di lnternet e della posta elettronica
. Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmì Word, Excel e Power Point
. Redattore di siti web organizzatì medlante il CMS Plone

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI *"_*w

Pubblicazioni Karolina Widerstròm. Synen pà kvinnan, kroppen och sexualiteten i"Kvinnohygien". llsaggio è stato edìto dalla

rivista accademica svedese "Lo storia delle idee', I99-/ .

Appartenenza a gruppi di lavoro . Coordinamento CRUI dei Presìdi della Qualità degli Atenei italiani, Gruppo di Lavoro 5'Anaiisi dei problemi

specif ici relativi a I lhttività formativa" (20L4)

Affidamento incarichi nell'ambito del

Management Didattico e

dellAssicu razione della Qua lità . 2016.10.20-21: Corso d i formazione su "La Va lutazione periodica secondo il modello AVA' presso il Politecnico

di Milano (incarico)

. 2016.10.4: Seminario formativo su "llaccreditamento periodico e sui documenti chiave con particolare

attenzione al ruolo e alla funzione del personale TA' presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

(incarico)

. 2016.03.31 e 04.26: Seminari su "l Processi di gestione a supporto dell'accreditamento e la visita in loco

neli'ambito del sistema AVA' presso il Politecnico diTorino (incarico)

. 20!41lncontro diAteneo sulle procedure AV.A., organizzato dall'Università degliStudi della Basilicata, relatore

dell'intervento: 'Attività del Presidio Qualità dell'Università di Ferrara" (incarico)

. 2013: lncontro diAteneo sulle procedure AV.A., organizzato dall'Università deglistudi della Basilicata, relatore

dell'intervento: "ll Progetto Qualità sui corsi di studio a UNIFE: verso il sistema di assicurazione della qualità

AVA'(incarico)

. 2OI2'. Università degli Studi di Udine: incarico di docenza nell'ambito del corso "Management didattico e rete

organizzativa per la didattica" della durata complessiva di 28 ore rivolto al personale tecnico-amministrativo

dipendente dell'Università degli Studi di Udine (incarico);

. 2008: Convegno organizzato dal Politecnico di Torino, relatore sullbrganizzazione delle attività connesse all'

'Assicurazione lnterna della Qualità dei Corsi di studio" (incarico).

lnterventi nell'ambito

de,'Asscurazon. d.;a,;; ' ;r,::[il:::;:i.x,.i:i']$:J:il:#ilìi,:,1'J$l3:L-].::H:#,H'::::H'§:',:lX':;l[ill:
University Management)

r lncontro di discussione del sistema AVA e della procedura di accreditamento, organizzato dall'Università degli

Studi di Brescia (2014), relatore degli interventi'. "Organizzazione della gestione della didattica e degli

adempimenti AVA'e "Politiche per la Qualità e strumenti di controllo del PQA"

r tncontro sulle attività del Presidio Qualità, organizzato dall'Università degli Studi di Torino (2014), relatore

dell'intervento:'AiQ- UniFE: Riflessioni due anni dopo AVA'

. lncontro sulle Politiche per la Qualità organizzato dal Politecnico di Torino (2014), relatore dell'intervento:

"Politiche di Ateneo e Programmazione Università di Ferrara"
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lncontro sulle Politiche per la Qualità organizzalo dall'Università degli Studi di Torino (2014) relatore

dell'intervento: "Politiche di Ateneo e Programmazione Università di Ferrara"

Giornata di ln-Formazione ANVUR a Padova (2012), relatore dell'intervento: "llsistema diAssicurazione della

Qualità dei Corsi di studio all'Università di Ferrara"

lncontro di presentazione e discussione di 'AVA-CdS Sistema di Autovalutazione, Valutazione e

Accreditamento dei Corsi di Studio ANVUR", organizzato dall'Università degli Studi di Brescia (2012), relatore

dell'intervento: "llsistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio all'Università di Ferrara"

Convegno AlQ, organizzato dal Politecnico diTorino: "l-lAssicurazione interna della Qualità dei Corsi di Studio

- cogliere lbrtica: quattro anni dopo" (2010), relatore dell'intervento: "ll processo di qualificazione dei corsi di

studio nell'esperienza di UniFE"

Dati personali 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".

Dala:28 novembre 2016

Firma:

Maia Laetitia Feldt
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