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ultimo aggiornamento: 03 giugno 2020 

Informazioni 

personali 

Nome e cognome Susi Poli 

Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Responsabilità attuali Responsabile progetti innovativi nella didattica e nella sostenibilita’ - EIT Climate 
KIC e Formazione/Sviluppo Professionale nella didattica presso AFORM Education 
Division  

E-mail susi.poli@unibo.it

Esperienza 

 professionale 

Esperienze professionali 

Data 11 Febbraio 2020 – oggi 

Responsabilità / ruolo EIT Climate KIC Sviluppo Professionale Lead presso AFORM Area della Formazione 
(AFORM-Unibo) 

        Data  20 settembre 2017 – luglio 2018 

Responsabilità / ruolo     Posizioni temporanee nel terzo settore e nell’università in UK presso istituzioni 

diverse (charity e trust) e due università. Funzioni ricoperte: research ethics and 

integrity officer, social researcher, academic and research manager, programme 

leader (Style Acre, Welcome Trust, UCL e Royal Holloway University of 

London) 

Data 2016 – 2017 

Responsabilità / ruolo Responsabile ufficio di Brand management (Impatto e Imprenditorialità) presso 

Area della ricerca e della terza missione (ARIC-ARTEC Unibo) 

Data 3 maggio 2010 – 31 dicembre 2011 

Responsabilità / ruolo Responsabile amministrativo-gestionale presso Dipartimento di Scienze Statistiche 
(Unibo) 

Data 10 maggio 2007 – 2 febbraio 2008 

Responsabilità / ruolo Responsabile amministrativo-gestionale (posizione ricoperta unitamente ad altra 

posizione di responsabilità presso ARIC) presso Centro interdipartimentale di 

ricerca Galvani (Unibo) 

Data 15 settembre 2005 – 30 aprile 2010 

Responsabilità / ruolo Responsabile di uffici vari nel supporto alla ricerca presso Area della Ricerca 

(ARIC-Unibo) 

Data 24 marzo 2000 – 15 settembre 2005 

Responsabilità / ruolo Responsabile amministrativo-gestionale presso Polo scientifico-didattico di Rimini (ex 

Centro di Coordinamento di Rimini) (Campus di Rimini-Unibo) 

Altre esperienze professionali 

19 giugno 2019 – 2021 

Responsabilità / ruolo Advisor scientifico per start-up/company Aequip con sede a Londra che affronta 

temi di harassment in ambienti di lavoro, e anche di sexual harrasment, e sta 

mailto:susi.poli@unibo.it
mailto:susi.poli.14@alumni.ucl.ac.uk


mettendo a punto una nuova piattaforma per raccolta segnalazioni e 

sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti sul tema.  

Data 14 settembre 2017 – 2020 

Responsabilità / ruolo Editor-in-chief del magazine scientifico-professionale The Edit rivolto a donne, 

accademiche e amministrative, che lavorano nelle università UK. Il magazine è 

parte del network 'WHEN Equality - Women's Higher Education Network' a UCL, 

University College London. Ora anche componente del WHEN Research Team e 

Lead di nuovo libro su temi di donne, carriere e leadership nelle università. 

Data 7 luglio 2009 – 30 giugno 2010 

Responsabilità / ruolo Esperienze varie di Erasmus staff mobility e collaborazione professionale in diverse 

università europee ed extra-europee nel supporto alla ricerca, preparazione alla 

ricerca di staff e ricercatori, supporto alla riorganizzazione di campus universitario e 

relativi uffici, sviluppo professionale, tra le altre presso Utrecht University, Carlos 

III University Madrid, Sarajevo University, Lulea Sweden, Helsinki Finland, tra le 

principali  

Data 11 luglio 1997 – 14 febbraio 2000 

Responsabilità / ruolo Dottore commercialista (specializzata in diritto fallimentare) - Tirocinio 

professionale presso Studi vari in Bologna 

Istruzione e 

formazione 

Titoli di studio 

Anno di conseguimento 1997 

Titolo Laurea V.O. in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Bologna 

Altri titoli di studio 

Anno di conseguimento 2010 

Titolo MBA in Higher Education Management presso Institute of Education, University 
 of London, UK 

Anno di conseguimento 2018 

Titolo Dottorato di ricerca in tema di Higher Education and higher education management 
presso University College London-UCL, Institute of Education-IOE, London, UK 

Anno 2021-2022 
Titolo Copyeditor in academic e professional writing presso Berkeley University/UC 

Berkeley Extension. 

Capacità linguistiche 

Livello parlato Livello letto e scritto 

Inglese eccellente eccellente 

Francese buono buono 
Olandese 
Spagnolo 

elementare 
discreto 

elementare 
discreto 

Ulteriori informazioni 

Attività di formazione, relazioni a convegni seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, altri incarichi istituzionali quali 

partecipazione a progetti, gruppi di lavoro, comitati o organi collegiali ecc. 

 Componente di EARMA - European Association of Research Managers and Administrators 



  e Board member tra il 2014 e 2017). Inoltre, EARMA board representative per il progetto  
 RAAAP-2 (Research administration as a profession e relative survey/analysis). Ora mentor e 

   assessor nel modulo Gender and Diversity per EARMA.  

       Componente di HUMANE – Heads of Administration Network e anche del network di alumni 
       WSAN (Winter School Alumni Network) di cui board member dal 2010 al 2014. Nel suo  
       Annual Conference Steering Committee dal 2018.  

 Membership delle seguenti associazioni in tema di ricerca nel settore Higher Education e 

 Higher Education Management (tra le altre): 

- Society for Research Into Higher Education UK - SRHE

- German Society for Research into Higher Education

- Network for Institutional Research - HEIR

- Associazione dei ricercatori UK – VITAE
- Women’s Higher Education Network - WHEN Equality

       Componente del Comitato etico di UCL-Institute of Education dal 2011 al 2016. 

       Funzioni varie in Ateneo: 

- Ufficiale Rogante anni 2006-2010

- Segretario Collegio Direttori Dipartimento anni 2006-2010

- Segretario Commissione Ricerca di Ateneo anni 2005-2009

Pubblicazioni di ricerca più recenti: 

- Editor e autrice di 6 capitoli del nuovo libro ‘The Emerald  
Handbook of Research Management and Administration Around the World’ in uscita nel 
2023 

- Due capitoli di libro su UCL University Press (2020)
- Paper su Research Management su Higher Education Quarterly (2020)
- Editor e autrice di 4 capitoli di libro nel volume 'Research Management: Europe and beyond',

Elsevier (2017)
- Capitolo 'Navigating cultures and roles during a professional doctorate' in 'Postgraduate study

in the UK - Surviving and Succeeding' Libri Publishing (2017)

Molto di più sulle mie ricerche si trova qui: https://ioe.academia.edu/SusiPoli. 

https://ioe.academia.edu/SusiPoli

