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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio  

Nome dell’istituto Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

➢ da dicembre 2017 a tutt’oggi

Direttore Generale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

➢ da aprile 2016 a novembre 2017

Direttore Generale Vicario dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

➢ da ottobre 2012 a novembre 2017

Direttore dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

➢ da ottobre 2002 a settembre 2012

Dirigente della Ripartizione VI - Ragioneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

➢ da marzo 2006 a giugno 2010

Direttore dell’Ateneo Federato delle Scienze Umane, delle Arti e dell’Ambiente – Università degli studi di Roma “La 

Sapienza – incarico “ad interim” Struttura organizzativa complessa istituita quale articolazione della Sapienza in cinque 

Atenei Federati ed autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo (in applicazione del D.M. – Miur – 11/3/2003 

“Interventi di decongestionamento dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza”), di cui ha curato l’attivazione, la 

gestione e la disattivazione.  

➢ da febbraio 1997 a settembre 2002

Responsabile della Ripartizione VI - Ragioneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

➢ dal 1995 a gennaio 1997

Responsabile del Settore Affari Generali e Bilancio della Ripartizione VI - Ragioneria dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” 

➢ altro

Revisore dei conti presso Fondazioni e Consorzi. 

Referente finanziario responsabile del “Progetto BEI” relativo ad un piano di investimenti dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, del valore di circa 153 milioni di euro, per il quale ha curato la due diligence dell’Ateneo. 

Coordinatore del progetto “Good Practice “ed. 2003 e referente di Area per le successive edizioni per l’Università degli 

studi di Roma “La Sapienza”. 



Coordinatore del progetto “Percorsi di qualità” dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Responsabile finanziario per l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, del progetto di ILO “A24i – L’autostrada 

dell’innovazione”, in collaborazione con l’Università dell’Aquila e BIC Lazio, ammesso al finanziamento del MIUR ex art. 

12 DM 5 agosto 2004, n. 262. 

ALTRI INCARICHI: 

es. docenze, partecipazioni a commissioni 

• Componente del Gruppo di Lavoro con il compito di analizzare e proporre principi contabili e schemi di

bilancio per le università che adottano la contabilità di tipo economico-patrimoniale (CEP), istituita con

D. Miur n.358 dell’8 luglio 2010.

A seguito delle attività del Gruppo di Lavoro, di supporto al Miur ed al Mef, è stato emanato il D. Lgs. 

27 gennaio 2012, n.18 “Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica 

e del bilancio unico nelle università in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e 

dell’articolo 5, comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n.240”. 

• Componente della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, istituita con

D. Miur n.578 del 16 luglio 2014 (2014-2017) e D.MUR n. 156 del 22 febbraio 2018 (2018-2020), ai

sensi dell’art.9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.18. 

• Docente per corsi di formazione su materie amministrativo-contabili per personale tecnico-amministrativo

delle università – incarichi conferiti dal Consorzio MIP - Politecnico di Milano e dal Consorzio

Interuniversitario sulla Formazione.

• Presidente di Commissioni per l’espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica.

• Commissario di concorso per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo nelle università (dirigente

a categoria EP).

• Componente della Giunta del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie

(CoDAU) fino al 2020.

• Coordinatore nazionale del gruppo di lavoro “Relazioni Internazionali e ranking nazionali e internazionali”

del CoDAU.

• Componente della Giunta del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione – COINFO.

• Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert.

• Componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio interuniversitario sistemi integrati per

l’accesso – CISIA.



• Componente di Commissioni per la definizione dei Regolamenti interni dell’Università degli studi di Roma

“La Sapienza” con funzioni di coordinamento per i Regolamenti a prevalente contenuto amministrativo-

contabile.

CAPACITÀ LINGUISTICHE: 

• Conoscenza discreta della lingua inglese e francese

CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE: 

• Buona conoscenza dei software di Office Automation

• Buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche

ALTRO: 

es. partecipazioni a convegni e seminari, pubblicazioni ecc. 

• Partecipazione a numerosi corsi di formazione/seminari, in particolare sulle seguenti tematiche:

- contabilità e controllo di gestione

- sistemi di finanziamento delle Università

- managerialità e leadership

- comunicazione

- sicurezza sul lavoro

• Partecipazione al corso “Tecniche per Auditing: le 19011 CEPAS – Modulo 1” del DNV Knowledge Institute

La sottoscritta dichiara che tutto quanto sopra esposto corrisponde a verità, ai sensi delle norme in materia di 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000.  

 Simonetta Ranalli 


