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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIRINNA’ ANNALISA 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Febbraio 2015 – aprile 2017  Coordinamento amministrativo della laurea magistrale in Data Science (corso 
interdipartimentale della facoltà I3S attivato nel 2015-2016): gestione del sito web 
del corso (compresa la migrazione dei dati nel nuovo catalogo dei corsi di laurea 
per l’offerta formativa 2016-2017); costruzione e manutenzione del sito ufficiale in 
lingua inglese attraverso la piattaforma Drupal; creazione pagine Moodle per la 
gestione dei progetti di fine corso esterni all’Università svolti dagli studenti presso 
aziende pubbliche e private; collaborazione nella fase di pubblicità del nuovo corso 
di studi (organizzazione per la presentazione del corso alle realtà lavorative 
pubbliche e private, creazione di materiali informativi come manifesti e brochure ); 
collaborazione all’Industrial Liaison Program (progetto creato per individuare 
stages e progetti formativi per gli studenti attraverso relazioni con aziende 
pubbliche e private); collaborazione nell’ambito organizzativo della didattica 
(organizzazione dell’orario delle lezioni del I e del II semestre, degli appelli 
d’esame e prenotazione delle aule tramite il Sistema GOMP-SIAD); collaborazione 
in ambito amministrativo (partecipazione ai Consigli del corso di studio, valutatore 
per i passaggi e trasferimenti e per i percorsi formativi, appoggio amministrativo 
per i tirocini formativi);  

E’ parte integrante della gestione del corso l’inserimento di tutti i dati necessari  per 
la creazione del Manifesto e delle Didattiche programmate ed erogate tramite il 
Sistema GOMP-SIAD. L’attività implica l’annuale revisione del corso e 
l’aggiornamento della scheda SUA-Cds oltre alla manutenzione di tutte le sezioni 
riguardanti gli insegnamenti e i docenti (programmi di esame, testi consigliati, 
inserimento nominativi dei docenti a contratto con i relativi curricula, inserimento 
docenti di riferimento) 

Febbraio – aprile 2016 
Marzo – maggio 2017 

 

 

 

 
 

 Immissione dati nel sistema informativo GOMP-SIAD di sei corsi di studio del 

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Febbraio  – aprile 2015 

Febbraio 2014 – aprile 2014 

Maggio 2013 - gennaio 2014 

Ottobre 2012 –  aprile 2013 

Ottobre 2011 –  maggio 2012 

Ottobre 2010 – maggio 2011 

Settembre 2009 – marzo 2010 

Febbraio – giugno 2009 

 Immissione dati nel sistema informativo GOMP-SIAD relativamente ai corsi di 

studio del Dipartimento di Scienze statistiche (già Facoltà di Scienze statistiche) 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. L’attività ha previsto l’immissione 

di tutti i dati utili per la creazione dei Manifesti e delle Didattiche programmate e 

delle Didattiche erogate (compresa la richiesta di nuovi insegnamenti, le schede 

insegnamento in lingua italiana e inglese, l’aggiornamento della scheda SUA – 

Cds, l’inserimento dei docenti di riferimento). 
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Gennaio – giugno 2011 

Gennaio – giugno 2012 

Novembre 2007 – giugno 2009 

 Collaborazione nell’ambito dell’organizzazione dei “Corsi-R” tenuti presso il 

Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Roma “La Sapienza” (già 

Facoltà di Scienze statistiche): organizzazione del lavoro di segreteria, 

realizzazione e utilizzazione di tutta la modulistica necessaria per l'iscrizione ai 

corsi, per gli attestati di partecipazione e per i certificati di frequenza. Gestione e 

aggiornamento del sito web del corso. 

  

Giugno 2000 – luglio 2007  Collaborazione di attività informatica finalizzata a documentazioni grafiche di lavori 

di restauro e organizzazione di archivi elettronici presso studi di restauro di opere 

antiche. 

 
 

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 17 gennaio 2014  Laurea in Lettere (vecchio ordinamento) presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” con votazione di 105/110 

 
24 febbraio 2015 

 

 

 

 

23 aprile 2013 

 

 

 

 

23 gennaio 2013 

 

 

 

 

29 ottobre 2012 

 

 

 

 

4 ottobre 2012 

 

 

 

 

 

7 maggio 2012 

 

 

 

 

Aprile 2011 

 

 

 

 

Febbraio 2009 

 Partecipazione al corso di formazione/aggiornamento del Sistema Gomp: 

“Gestione tecnica dell’offerta formativa, normativa e procedura della Scheda 

SUA-CDS” 

Partecipazione al seminario informativo sulle nuove funzionalità previste nella 

sezione GOMP del Sistema informativo Integrato di Ateneo per la Didattica 

(SIAD) relativamente alle procedure di compilazione della scheda SUA-CdS 

Partecipazione al Seminario ANVUR, tenuto presso l'Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, dal titolo: "La verifica degli esiti degli apprendimenti 

effettivi dei laureandi" 

Partecipazione alla “Giornata in-formazione. Sistema di Autovalutazione, 

Valutazione e Accreditamento” promossa dall' ANVUR, tenuto presso 

l'Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Partecipazione al seminario informativo di aggiornamento sulle nuove 

funzionalità previste nel Sistema informativo Integrato di Ateneo per la Didattica 

(SIAD) relativamente alle  procedure di inserimento dei percorsi formativi per gli 

studenti che presentano richiesta di passaggio o trasferimento.  

Partecipazione al seminario informativo di aggiornamento sulle nuove 

funzionalità del sistema GOMP tenutosi presso l'Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”  

Frequenza del corso di aggiornamento, tenuto dalla Besmart,  sulla nuova 

interfaccia del sistema GOMP pesantemente modificata e migliorata rispetto alla 

versione precedente. 

Partecipazione al “Corso di Utilizzo della piattaforma eLearning MOODLE” 

http://corsi.citicord.uniroma1.it/modules/mysections/singlefile.php?lid=65
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Gennaio 2008 

 

 

 

 

 

17 luglio 1986 

presso il CITICoRD (Centro Interateneo per le Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione nella Ricerca e nella Didattica – Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”). 

 

Frequenza del corso tenuto dalla Besmart sull'utilizzo della piattaforma 
informatica per la pianificazione dell'attività didattica dell'Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (sistema GOMP Gestione Ordinamenti, Manifesti e 
Programmazioni didattiche). 
 
Diploma di maturità classica presso il XXIV liceo classico sperimentale (oggi 
“Bertrand Russell”) 

LINGUE STRANIERE  FRANCESE 

 Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 livello: ottimo 

livello: ottimo 

livello: ottimo 
  INGLESE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 livello: buono 

livello: buono 

livello: buono 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
  

Conoscenza sistemi operativi di Windows, Mac e Linux 

Principali applicazioni da ufficio per i pacchetti commerciali MS Office (Word, 

Excel, Power Point, Access) e open source OpenOffice (Calc, Impress, Draw) 

Conoscenza del CSM Drupal  

Conoscenze avanzate di grafica, ritocco ed impaginazione con Adobe Photoshop, 

Acrobat, Quark Xpress 

Amministrazione di siti web sulla piattaforma gestita da Google 

Gestione di blog tramite piattaforma WordPress 

Padronanza nella predisposizione di questionari on-line tramite piattaforma 

JotForm e Lime Survey (open source) 

 
 
 
Autorizzo la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e consento all’utilizzo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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delle informazioni ivi contenute ai sensi del D. L. n. 196/2001 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


