FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

VIA GIAMMATTEO 43 ,
73100 LECCE

Telefono

3388625979

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

MARIACRISTINA SOLOMBRINO

Mariacristina.solombrino@unisalento.it
ITALIANA

30/08/1959

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
e tipo di impiego

11/12/2017 tutt’ora in corso
Responsabile Amministrativo per la Didattica del Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
e tipo di impiego

4/07/2013 a 05/12/2017
Manager Didattico presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
e tipo di impiego

29/12/2009 a 03/07/2013
Manager Didattico presso la Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni
Culturali

INCARICHI PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

5/04/2018
Componente Nomina Gruppo di lavoro finalizzato all’emanazione
di un provvedimento per iter di ammissione ai corsi di studio dell’
Università del Salento da parte degli studenti internazionali.
Rettore Università del Salento

• Date (da – a)

30/10/2017 tutt’ora in corso

• Incarico

Referente Amministrativo didattico per le attività del CdS interateneo
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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(Lecce - Bari- Foggia- Matera) in Scienze Antropologiche e Geografiche
Rettore Università del Salento
20/10/2017
Componente attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio e di gestione
dell’emergenze.
Rettore Università del Salento
13/10/2017
Componente progetto denominato ITINERA- ITINErary fo Reinventing
the Access.
Rettore Università del Salento
09/10/2017
Componente integrazione Gruppo di Lavoro - Regolamento
per l’organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per
l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo- psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Rettore Università del Salento
22/05/2017
Componente Corsi di specializzazione per le attività di sostegno:
attivazione a. a. 2016/2017
Rettore Università del Salento
19/05/2017
Componente Corsi di specializzazione per le attività di sostegno:
attivazione a. a. 2016/2017- Costituzione Task Force
Rettore Università del Salento
13/03/2017
Componente Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento del
“Documento di Organizzazione del Sistema di Assicurazione
della qualità di Ateneo”
Rettore Università del Salento
29/02/2016
Componente Commissione proroga Task Force per la risoluzione
delle criticità della Facoltà di Giurisprudenza
Rettore Università del Salento
04/08/2016
Componente Commissione Avviso Pubblico di procedura
comparativa per titoli per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di
prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di Tutorato
nell’ambito del Progetto Dipartimentale “Didattica Complementare”
Rettore Università del Salento
03/08/2016
Vincitrice borsa Erasmus per lo svolgimento di attività di
tirocinio all'estero presso l’Università di Valencia (Spagna)
Erasmus+Staff Training anno 2016Rettore Università del Salento

• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico

04/06/2015
Vincitrice borsa Erasmus per lo svolgimento di attività di
tirocinio all’estero presso l’Università Ignatium di Cracovia
(Polonia) -Erasmus+Staff Training anno 2015
Rettore Università del Salento

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

30/07/2013
Nomina Componente del Gruppo di Lavoro per la formulazione
di proposte di modifica all’ art.48 dello Statuto d’Ateneo.
Rettore Università del Salento

• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

10/04/2013
Nomina Componente del Presidio di Qualità di Ateneo
Rettore Università del Salento

• Date (da – a)
• Incarico

25/09/2013
Responsabile amministrativo per la Didattica
nell’ambito del Progetto Erasmus-Mundus, Action 2, European
and South Africa African Partnership on Heritage and Past
Rettore Università del Salento

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

12/12/2013
Nomina Componente del Gruppo di lavoro formulazione modelli
di documenti e atti condivisi nell’ area didattica nelle procedure
amministrative dei Dipartimenti e delle Facoltà in base al nuovo
Statuto d’ Ateneo
Rettore Università del Salento
15- 30/06/2011
Nomina Componente del Comitato Organizzatore per lo
svolgimento delle Olimpiadi Turche presso Instanbulselezione studenti Università del Salento per la partecipazione
all’evento Ambasciata della Turchia – Roma
Rettore Università del Salento
06/08/2010
Incarico di “Referente di Plesso “ – nomina del Direttorio
Amministrativo
Facoltà di lingue e Letterature Straniere , Università del Salento
Piazza Tancredi n°7,73100 Lecce Italia
06/2010
Amministratrice, previa autorizzazione rettorale del 26 Maggio
2010, di un profilo della Facoltà di Lingue sul Network Facebook
( autorizzazione Rettorale )
Facoltà di lingue e Letterature Straniere , Università del Salento
Piazza Tancredi n°7,73100 Lecce Italia

• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

06/2010
Amministratrice del Forum di Facoltà: “Voce agli studenti”
Facoltà di lingue e Letterature Straniere , Università del Salento
Piazza Tancredi n°7,73100 Lecce Italia

• Date (da – a)
• Incarico

04/2010
Moderatrici nell’ambito del Progetto “imurales”
(approvazione messaggi) e gestione pubblicazioni display
Università del Salento
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico
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Facoltà di lingue e Letterature Straniere , Università del Salento
Piazza Tancredi n°7,73100 Lecce Italia
11/03/2010
Allestimento di una bacheca espositiva contenente i
prodotti del merchandising dell’ Ateneo ( referente per le
Officine Cantelmo)
Università del Salento
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce (Italia)
2003- 2010
Responsabile della Segreteria Organizzativa del Corso
“Donne, Politica e Istituzioni Percorsi Formativi per la
Promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali
della Politica e “Attività di orientamento per l’ammissione
al Corso.
Segreteria della Facoltà di Lingue, Università del Salento
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce ( Italia)
02/02/2010
Conferma incarico di Segreteria di Presidenza in costanza
delle attività in qualità del Manager Didattico della Facoltà
Facoltà di Lingue, Università del Salento
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce ( Italia)
20/04/2009
Nomina incaricato del trattamento dei dati personali presenti
nell’archivio “U-GOV Didattica “
Università del Salento
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce (Italia)
26/03/2009
Nomina componente gruppo di lavoro per la stesura del
Regolamento per il conferimento degli incarichi di
Insegnamento ai sensi del Dm 8.07.2008
Università del Salento
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce (Italia)
2008
Formatore per il progetto per l ‘ impiego di Volontari in
Servizio civile in Italia edizione 2008
Università del Salento
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce (Italia)
2007
Incarico per la gestione del sito web della Facoltà di Lingue
(www.lingue.unisalento.it) ed inserimento notizie e
Aggiornamento dati vari link del medesimo sito e del portale
D’ Ateneo ( limitatamente alla pubblicazione dei bandi per
Master di Facoltà)
Università del Salento
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce (Italia)

30/01/2007
Nomina componente gruppo di lavoro per l’attivazione
della funzionalità interoperativa del Sistema Informativo

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gestione Documentale (S.I.G.D) tra le AOO dell’ Ateneo
Università del Salento
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce (Italia)
30/01/2007
Nomina componente Commissione giudicatrice per
Selezione pubblica per n.1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa
Università del Salento
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce (Italia)
2006
Nomina componente Commissione giudicatrice
“Borse lavoro destinate ad alte professionalità”
D.R. n. 1711 DEL 19/07/2006
Università degli Studi di Lecce
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce (Italia)
01/08/2002 – 2009
Incarico di Responsabile Segreteria di Presidenza della
Facoltà di Lingue E Letterature Straniere
Università del Salento

• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

31/07/2002
Segreteria Didattica
Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici e aziendali,
Università del Salento Piazza Tancredi n.° 7, 73100
Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Incarico

1989- 2002
Segreteria dei Consigli di Corso di Laurea in Fisica,
Matematica e Scienze Ambientali
Facoltà di Scienze MM.FF.NN, Università del Salento
Piazza Tancredi n.° 7, 73110 Lecce (Italia)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Incarico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1984-1989
Segreteria Didattica e Segreteria del Consiglio di Corso di
Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Università del Salento
Piazza Tancredi n.° 7, 73110 Lecce (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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19- 20/06/2017
Corso di Addestramento sull’uso dell’ applicativo CSA”
Laboratorio Informatico- complesso Ecotekne- Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

12/2016
Attestato di partecipazione al Master Universitario di I livello in
“Valutazione delle Politiche e dei Servizi Sociali”
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce
21/12/2016
Corso di Formazione “ Scopo dell’ Intervento Normativo e compito dei
Dipendenti”
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

15/12/2016
Corso di Formazione “Whistleblower”
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

09- 11/2016
Corso di addestramento/ aggiornamento all’utilizzo del sistema ESSE3 “
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

11-10/2016
Corso di aggiornamento per i lavori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio “
Università del Salento Centro Congressi Ecotekne 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

10/2016
Attestato “Erasmus + Programme “ Università di Valencia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

09-10/2016
Corso di Formazione “ Migliorare la comunicazione tra il Personale TecnicoAmministrativo nell’ ambito dei diversi ruoli”
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

10/2016
Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Il Contrasto alla
corruzione tra prevenzione Repressione .
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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28/09/2016
Master in “Valutazione delle politiche e dei Servizi sociali”
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce
7- 9- 10/06/2016
Corso di Formazione: “ Corso di addestramento/ aggiornamento all’utilizzo
del sistema informativo U- GOV Didattica”
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce
17 e 19/05/2016
Corso di Formazione: “ Corso di addestramento all’utilizzo del sistema
informativo Esse3”
Laboratorio Informatico- Edificio Principe Umberto (Piano Terra)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

12/04/2016
Corso di Formazione: “ Corso di addestramento all’utilizzo del
sistema informativo NEXT”
Laboratorio Informatico- Edificio Principe Umberto (Piano
Terra)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

16/12/2015
Corso di Formazione in videoconferenza: “ Il controllo delle
Giurisdizioni sulla discrezionalità amministrativa”
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

04/05/2015
Corso di Formazione in videoconferenza: “Trasparenza Utilizzo
e Comunicazione dei dati pubblici- D. LGS 33/2013”
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

18/12/2014
Corso di Formazione “Corso pratico sulla Progettazione,
Attivazione e Gestione dei corsi di studio”
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

16/12/2014
Corso sui Sistemi di istruzione Superiore, Procedure di
Valutazione e Riconoscimento dei Titoli di Studio Esteri
Fondazione CRUI –Roma
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

15/12/2014
Corso di Formazione su Valutazione della qualità della
Didattica e accreditamento dei corsi Universitari”
Università del Salento Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

12/12/2014
Corso di Formazione in videoconferenza: “ Incompatibilità e
inconferibilità di incarichi”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 ,73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

12/12/2014
Attestato di partecipazione al Corso di formazione realizzato
nell’ambito del “Piano triennale di Formazione del Personale tecnico Amministrativo 2014-2015” : “Tecniche di
comunicazione e competenze trasversali”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 ,73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

01/12/2014
Attestato di partecipazione al Corso di formazione
“Incompatibilità e Inconferibilità di incarichi “
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 ,73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

01/12/2014
Corso di Formazione in videoconferenza: “Il Contrasto alla
corruzione tra prevenzione e repressione”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 ,73100 Lecce
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

17/06 a 2/07 2013
Corso di Formazione “La formazione dei dirigenti sulla sicurezza
nell’ ambito dell’Università – 2° edizione
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 ,73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

03- 05/ 2013
Corso di Lingua Inglese - Livello B1 con Esame certificazione
Cambridge ESOL/ELTS
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 ,73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

10/12/2012
Seminario ANVUR “La verifica degli esiti degli apprendimenti
effettivi dei Laureandi”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 ,73100 Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

09/11/2012
Seminario di “In –Formazione “Sistema di Autovalutazione,
Valutazione e Accreditamento Agenzia Nazionale di
Valutazione - Università degli Studi di Bari 80110 Bari (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

3- 4- 5/10 e 19- 20/09/2012
Scuola di Formazione permanente sul management didattico –
edizione riservata alle Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

11- 12/06
Seminario Didattico inerente l’utilizzo della piattaforma
telematica “Tirocini on line”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

10/01/2012
Seminario di studio “I riflessi sul sistema universitario
delle recenti disposizioni introdotte dalle manovre
Economiche dell’estate ed autunno 2011 D.L. 98/2011
D.L.138/2011 e relative Leggi di conversione e Legge
183/2011 –Legge di stabilità 2012, D.L.6 Dicembre 2011 n.
201”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

30/09/2011
Attestato di partecipazione al Convegno- Evento formativo su
“Internazionalizzare l’Offerta Formativa”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

08/09/2011
Attestato di partecipazione per Progetto CoinFo
“Mappature e Reingegnerizzazzione di Procedimenti
Amministrativi delle Univerisità
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

16/06/2011
Attestato di partecipazione al “Corso di Formazione Sulle
nuove funzionalità di SIADI in relazione alla Integrazione
con il nuovo sistema studenti ESSE3”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26/05/2011
Attestato di partecipazione all’ incontro formativo su
“Autovalutazione e Miglioramento con il Modello CAF”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

10-11-12-16-16-17/05/2011
Attestato di partecipazione al “Corso di formazione
per attività rischio d’incendio elevato (art.37,comma 9 D.
Lgd. 81/08)”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

01-02/04/2011 – 08-09/04/2011
Formazione sull’uso del sistema informativo per la
“Gestione dell’Offerta Formativa SIADI” –a.a. 2008-09
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

31/03/2011 – 01/04/2011
Attestato di partecipazione al seminario di
Informazione su “Autovalutazione e Miglioramento con il
Modello CAF”
Fondazione CRUI- ROMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

14/01/2011
Attestato di partecipazione al seminario di DM17/2010:
Requisiti necessari dei corsi di studio.
Confronto con la normativa vigente e riflessione Congiunta”
Fondazione CRUI- ROMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

29/09/2010 – 01/10/2010
Attestato di partecipazione alle Giornate di Studio per
Responsabili della Gestione delle Strutture Universitarie
“La Riforma dell‘Università”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

02/09/2010 – 12/09/2010
Vincitrice di una Borsa di Studio Erasmus Staff
Training Programma di Lecce
Università di Pablo De Olavide Siviglia (Spagna)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

26/04/2010 – 05/05/2010
Attestato di partecipazione al corso di formazione
“Le relazioni con il pubblico nella logica della qualità del
servizio “
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

08/04/2010 – 27/05/2010
Attestato di partecipazione al corso di addestramento
“Comunicazione efficace e Web Writing “
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

25/05/2010 – 11/03/2010
Attestato di partecipazione al Corso di Addestramento
sul sistema SIADI “Attivazione Corsi di studio “
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

19- 20/11/2009
Attestato di partecipazione sul sistema SIADI
“Regole dei piani e propedeucità”
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Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

15/05/2009
Attestato di partecipazione al Seminario “Rileggendo
Simone de Beauvoir”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

13/05/2009 – 29/10/2009
Percorso Formativo per “ Manager Didattico”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

06/04/2009 – 07/09/2009
Attestato di partecipazione al corso di addestramento
sui software di gestione del nuovo portale d’ Ateneo
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

22/12/2008
Attestato di partecipazione al “Corso di formazione su
Informatica di base “Modulo ECDL “-Open base
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

21/07/2008
Seminario di approfondimento su “Scenario normativo della
didattica universitaria in Italia”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

09/07/2008 -11/07/2008
Attestato di Partecipazione al Corso di
addestramento all’ utilizzo del sistema documentale
“TITULUS”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

19/05/2008
Ciclo di Seminari su “Autonomia Universitaria e Regolazione
dei Procedimenti”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2005-2006
Attestato di partecipazione al Master di II Livello
in “Letterature Straniere e Mediazione Culturale”
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2003-2004
Attestato di partecipazione al Master universitario
di II livello in “ Scuola di Alta Formazione per le
pubbliche Amministrazioni”. ISUFI, Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2003-2004
Attestato di Partecipazione al Master di II Livello in
Management e – Governance
Facoltà di Economia e Giurisprudenza. Università del Salento
Piazza Tancredi n°7, 73100 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

21/03/1992
Laurea in Materie Letterarie con votazione
110 e lode
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

21/03/1987
Laurea in Pedagogia con votazione 110 e lode
Università del Salento Piazza Tancredi n.°7 Lecce (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1978
Maturità Classica conseguita presso Liceo Classico Statale “G.
Palmieri” Viale dell’Università n° 12, 73100 Lecce (Italia)

PUBBLICAZIONI
Nomina rettorale in qualità di diretta responsabile del processo
volto a sostenere le strategie e le politiche d’ Ateneo,
contribuendo alla pubblicazione del documento “CAF
Università – il modello europeo di autovalutazione delle
performance per le Università “- Maggio 2012 – Fondazione
CRUI Atti del Convegno “Giovanni Paolo II: Sfida per l ‘uomo
del XXI secolo “, 15, 18/11/2011, Università del Salento e
Accademia Polacca delle Scienze e delle Lettere di Cracovia –
2013
Idoneità concorsuale
Idonea nella Selezione Pubblica come da approvazione atti con
DD. N 238 in data 12.05.2014 per titoli ed esami per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di categoria EP
proprio sulla Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni
Culturali.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
(Inglese, Spagnolo)

ITALIANO
Comprensione

Parlato

B1Utente
autonomo

Interazione
orale
B1Utente
autonomo

Produzione
orale
B1Utente
autonomo

B1Utente
autonomo

B1Utente
autonomo

B1Utente
autonomo

Utente
autonomo

B1Utente
autonomo

Ascolto

Lettura

B1Utente autonomo
B1Utente autonomo

(*Quadro comune europeo di riferimento per le lingue)

Attestati di lodevole e servizio
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Scritto

Dichiarazione di lodevole servizio del Preside di
Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue Beni
Culturali. Università del Salento – Prof. Rosario
Coluccia (dal 18 Aprile 2012 al mese di Settembre 2013)
Dichiarazione di lodevole servizio del Preside di
Facoltà Di Lingue e Letterature Straniere

Università del Salento – Prof.ssa Alizia
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Romanovic (dal 1 Novembre 2008 al 17 Aprile
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dichiarazione di lodevole servizio del Preside di
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Università del Salento – Prof Antonio Fino (dal
2002 al 31 Ottobre 2008)

La sottoscritta dichiara, altresì. Che tutto quanto espressamente indicato e dichiarato nel presente curriculum
corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PR. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche e
integrazioni
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”

Data 19.07. 2021
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F.to
Dr.ssa Mcristina Solombrino

