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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MARTA PREITE MARTINEZ 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  3.01.1968 

Categoria professionale  Istruttore direttivo  amministrativo 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 31.01.2019 a tutt’oggi)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.Di.S.U. dell’Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Sezione II - Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali 
Servizio I  

• Principali mansioni e responsabilità  - Dall’11.05.2020 incarico di Posizione Organizzativa “Servizio per la Generalità degli studenti e 
attività culturali”. 
- Assegnazione funzioni vicarie di responsabilità della Sezione II “Servizi per la generalità degli 
studenti e attività culturali” del Servizio I dell’Agenzia ai sensi dell’art. 19-bis comma 1 del 
vigente regolamento di organizzazione e dell’art. 16 del CID 2017/2019 sottoscritto il 31/05/2017 
(Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 30 gennaio 2019 e Decreto del Direttore 
Generale n. 1 del 3 gennaio 2020); 

• Date (dal 1.03.2011 al 31.01.2019)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.Di.S.U. dell’Umbria (in distacco dall’Università per Stranieri di Perugia dal 1.03.2011 al 
31.12.2013) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Sezione II - Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali 

Servizio I 

• Principali mansioni e responsabilità  - Iniziative culturali annuali a gestione diretta A.Di.S.U. in qualità di organizzatore delle 
manifestazione annuali “Giugno in arte”, “Unimusic autori live live” e “UniLapis”;  
- Reclutamento di studenti e/o giovani laureati da impiegare per attività connesse ai servizi resi 
dall’Agenzia (stage, tirocini, tutorato) con svolgimento di attività complesse per la diversa 
tipologia dei procedimenti amministrativi inerenti la gestione di sussidi straordinari, collaborazioni 
studentesche (150h, 200h, tirocini curruculari ed extracurriculari); 
- Definizione, adozione ed esecuzione – per la parte di competenza - delle convenzioni e degli 
accordi relativi a progetti e interventi – anche di cooperazione nazionale e internazionale - 
stipulati dall’Agenzia, progetti di internazionalizzazione, gestione convenzioni internazionali - con 
particolare riferimento alla convenzione con i palestinesi - che comportano particolare rilievo 
esterno in quanto implicano relazioni e rapporti interorganici e intersoggettivi e necessitano del 
coordinamento di più operatori;  
- Attribuzione di specifiche responsabilità  per lo svolgimento di attività complesse per la diversa 
tipologia dei procedimenti amministrativi correlati inerenti la gestione di sussidi straordinari, 
collaborazioni studentesche (150h, 200h, tirocini curruculari ed extracurriculari), iniziative 
culturali annuali a gestione diretta A.Di.S.U., progetti di internazionalizzazione, gestione 
convenzioni internazionali; 
- Promozione dei servizi ADISU agli studenti in collaborazione con le Università, gestione 
amministrativa e organizzazione logistica degli eventi annuali di orientamento universitario; 
- Direttore esecutivo del contratto per il progetto radioweb denominato “Radiophonica.com”; 
- Gestione parte amministrativa al Progetto “GI.RA.RE Giovani e Radio per la politica Regionale” 
finanziato dalla Commissione Europea - Direzione Generale della politica regionale e urbana di 
Bruxelles; 
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- Predisposizione, gestione e rendicontazione progetti finanziati nell’ambito del piano di riparto 
annuale regionale di cui alla L.R.n.18/1990; 
- Affidamento ed esecuzione dei contratti finalizzati a garantire i servizi di assistenza e supporto 
psicologico agli studenti; 
- Definizione e gestione delle convenzioni per i servizi attivati/da attivare presso University Store 
di Via Ulisse Rocchi; 
- Procedure amministrative correlate alla gestione dei seguenti progetti: Radioweb, Giornale 
web, Cercalloggio, Affittaetico; 
- Affidamento ed esecuzione dei contratti per servizi editoriali e di stampa su supporti vari, di 
materiali informativi e promozionali dell’Agenzia; 
- Realizzazione e gestione delle attività culturali e ricreative di cui al programma annuale 
dell’Agenzia; 
- Definizione e gestione delle convenzioni con istituzioni pubbliche e private volte a garantire 
agevolazioni tariffarie agli studenti iscritti a corsi di laurea nelle sedi delle facoltà della Provincia 
di Perugia per l’utilizzo di servizi pubblici e culturali; 
- Concessione di patrocinio e logo a iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per 
l’Agenzia; 

- Contributi a sostegno di progetti tesi a favorire l’integrazione e la crescita culturale e formativa 
degli studenti; 

- Attività amministrative connesse alla contribuzione di studenti in mobilità internazionale; 

- Attività amministrative volte all’erogazione di premi di laurea agli studenti. 

 

• Date (dal 29.12.1998 al 
28.02.2011) 

   

    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Segreteria didattica  
Segreteria della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana e Presidenza di Facoltà 
Segreteria Studenti Stranieri  
Divisione Affari Generali e Consessi Accademici 
Divisione Economato e Patrimonio 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria didattica dei Corsi di Laurea e di Lingua e Cultura Italiana 

Accoglienza e tutorato a studenti italiani, collaborazione organizzazione semestri didattici con i 
docenti, referente per la definizione orari di corso e semestri didattici dei corsi di laurea, 
predisposizione del calendario degli esami; accoglienza e tutorato a studenti stranieri, 
programmazione e predisposizione orari di lezione dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana (Livelli 
da A1 a C2)rivolti agli studenti stranieri. Incaricata della programmazione e gestione dei corsi 
annuali di alta cultura (Corso di Lingua Italiana Contemporanea –CLIC-, Corso di Etruscologia e 
Corso di Storia dell’Arte).  

Incaricata dal Direttore Amministrativo referente per la gestione ed inserimento dei contenuti nel 
sito Web d’Ateneo. 

Segreteria della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana e Presidenza di Facoltà (Servizio XI) 

-Attività di raccordo tra il Preside e i docenti, partecipazione e verbalizzando i Consigli di 
Facoltà, collaborazione nella definizione dei piani di studio degli studenti, assistenza alla 
programmazione delle sessioni d’esame di laurea, organizzazione delle sedute di tesi di laurea e 
di dottorato. 

• nominata, con deliberazione del Consiglio di Facoltà del 26 giugno 2006 (sul punto n. 5 
dell’O.D.G.: Regolamento riconoscimento crediti formativi Convenzioni), membro della 
Commissione per la stesura del “Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi ai 
sensi del DM 22.10.2004, n. 270, per la stipula di convenzioni ai sensi della Legge 
28.12.2001, n. 448”,  approvato dal medesimo Consiglio con deliberazione del 28 luglio 2006 
(sul n. 4 dell’O.d.G.: Regolamento riconoscimento crediti formativi Convenzioni); 

• nominata, con D.R. n. 136 del 4.05.2007, Presidente del Seggio Elettorale nelle votazioni del 
16 e 17 maggio 2007 per le elezioni delle componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari; 

• nominata, con D.R. n. 180 del 18.06.2007, segretario della Commissione Elettorale nelle 
votazioni del 4 luglio 2007 ai fini della costituzione del “Comitato per le Pari Opportunità 
dell’Università per Stranieri di Perugia”. 

Segreteria Studenti (Servizio Studenti Stranieri)  

iscrizione degli studenti stranieri ai Corsi di Lingua e Cultura Italiana e servizio di informazione e 
tutoraggio agli stessi. 
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Divisione Affari Generali e Consessi Accademici 

- attribuzione della responsabilità del 1° Servizio “Consiglio Accademico”; 

- attività relative al Servizio Elettorale d’Ateneo; 

-  attività riferite al Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri; 

• nominata, con D.R. n. 104 del 16.03.2004, segretario del Seggio Elettorale nelle votazioni del 
24 e 25 marzo 2004 per le elezioni delle componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari; 

• nominata, con D.R. n. 167 dell’11.05.2004, componente della struttura operativa d’Ateneo in 
attuazione della legge 17/1999 (a favore degli studenti disabili); 

• nominata, con D.R. n. 333 del 7.09.2004, membro supplente del Seggio Elettorale nelle 
elezioni del 28 settembre 2004 per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e per la 
nomina delle componenti elettive in seno al Consiglio di Facoltà; 

Divisione Economato e Patrimonio 

- Predisposizione di pratiche per esperimento di gare per acquisto di beni mobili e liquidazione 
delle relative fatture; 

- attribuzione del lavoro di inventario di Ateneo; 

- predisposizione e la redazione dei registri per l’inventariazione di beni mobili. 

• nominata, con D.R. n. 87 del 3.05.2000, segretario del Seggio Elettorale nelle votazioni del 10 
e 11 maggio 2000 per le elezioni delle componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari; 

• nominata, con D.R. n. 268 del 14.05.2001, segretario del Seggio Elettorale nelle votazioni del 
22 e 23 maggio 2001 per le elezioni delle rappresentanze studentesche nella Conferenza 
Regione – Università, nel Consiglio di Amministrazione A.Di.S.U e nella Commissione di 
controllo degli utenti; 

• attribuzione del lavoro dell’inventario di Ateneo, con ordine di trasferimento interno, prot. n. 
8806 del 26 maggio 2003, a firma del Direttore Amministrativo. 

 

• Date (dal 18.10.1994 al 
28.12.1998) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia (a tempo determinato) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Divisione Economato e Patrimonio 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di pratiche per esperimento di gare per acquisto di beni mobili e liquidazione 
delle relative fatture e attribuzione del lavoro di inventario di Ateneo attraverso la 
predisposizione e la redazione dei registri per l’inventariazione di beni mobili. 

• Date (dal 19.02.1992 al 
16.06.1998) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia (a tempo determinato) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istituto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  
Biblioteca di Medicina e Chirurgia  

• Principali mansioni e responsabilità  - In servizio presso la Segreteria Universitaria dell’Istituto di Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva, svolgendo mansioni di carattere amministrativo-contabile, traduzione di testi didattici 
per lezioni frontali, organizzazione di convegni scientifici, rapporti con le altre strutture 
universitarie e d’Ateneo nonché con i numerosi docenti e pazienti del Policlinico di Perugia. 

Biblioteca di Medicina e Chirurgia 

- Incaricata di effettuare un lavoro di ricognizione dei testi antichi (manoscritti, incunaboli, 
cinquecentine, ecc.) esistenti presso la Biblioteca della Sala del Dottorato di Palazzo Murena, in 
collaborazione con l’Istituto di Patologia del Libro di Roma. 

- Incaricata presso la Biblioteca dell’Istituto di Chimica e Tecnologia del Farmaco. 

 

    

Istruzione e formazione 
 

• Date (dal 1999 al 2019)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per Stranieri di Perugia – A.Di.S.U. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Corso di Lingua Francese – Livello medio avanzato – organizzato dall’Università per Stranieri 
di Perugia nel periodo Novembre 1999 – Gennaio 2000, della durata complessiva di 12 ore; 
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• Corso di Formazione, organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia nei giorni 23 e 24 
giugno 2004 e 7 e 8 luglio 2004,su: 

- L. n. 241/90 e accesso ai documenti amministrativi dopo l’entrata in vigore del T.U. sulla 
Privacy; 

- La tecnica di redazione dell’atto amministrativo; 
- La Corte dei Conti, la responsabilità amministrativa e profili penali e contabili connessi allo 

svolgimento dell’attività amministrativa; 
- Il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.; 

• Corso di Formazione per un numero limitato di personale dell’Università per Stranieri di 
Perugia, al fine di creare un gruppo di persone in grado di accogliere e seguire studenti con 
disabilità, sulle problematiche degli studenti disabili, organizzato dall’Università per Stranieri di 
Perugia dall’11 al 26 ottobre 2004, facendo parte anche del gruppo di lavoro operante 
nell’organizzazione del corso stesso; 

• Corso di lingua spagnola della durata complessiva di 25 ore, organizzato dall’Università per 
Stranieri di Perugia nel periodo dal 27 settembre 2004 al 29 ottobre 2004; 

• Corso di lingua inglese con conseguimento dell’attestazione intermediate-advanced 
organizzato dall’Università per stranieri di Perugia presso la scuola di lingue Accademia 
Britannica da settembre a dicembre 2008 (durata 60 ore). 

• Corso “Seminario sulla valutazione del sistema universitario” svoltosi presso l’Università per 
stranieri di Perugia il 30 novembre 2009. 

• Corso “L’Ultima riforma della Pubblica Amministrazione” svoltosi presso l’Università per 
stranieri di Perugia l’11 dicembre 2009. 

• Corso “Qualità e gestione di banche dati e casi di studio” svoltosi presso l’Università per 
stranieri di Perugia nel periodo dicembre 2009 – gennaio 2010 sostenendo una prova finale di 
verifica del processo di apprendimento, con esito positivo (30/30), maturando 1 credito 
formativo professionale. 

• Corso “Anticorruzione e trasparenza nella P.A.” Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – 
Adisu Perugia – 23-30 maggio 2014. 

• Seminario “Comunicare, condividere, partecipare” Protocollo d’intesa in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni collegati alle dipendenze - Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica – Adisu Perugia – 27 febbraio, 13 marzo, 25 marzo 2015. 

• Corso “Modifiche alla disciplina del procedimento amministrativo apportate dalla normativa in 
materia di anticorruzione e dalla riforma della PA” Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
– Adisu Perugia – 23 ottobre 2015. 

• Corso “I contratti pubblici per i servizi professionali ed artistici. Aspetti procedurali, profili 
tributari, previdenziali e contabili” Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Adisu Perugia 
– 23 novembre 2015. 

• Corso “Interessi legittimi, collettivi e diffusi e risarcimento del danno” Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica – Adisu Perugia – 1 marzo 2016 

• Corso “La responsabilità amministrativa-contabile e penale dei pubblici dipendenti” Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica – Adisu Perugia – 19 aprile 2016. 

• Seminario “Trattativa diretta, DGUE, programmazione e bilancio armonizzato, cosa cambia 
negli appalti” Associazione Forum Appalti – Università degli Studi di Perugia – 6 ottobre 2016. 

• Corso “La comunicazione istituzionale attraverso i social media”   Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica – Adisu Perugia – 13 febbraio 2017. 

• Corso “Social media e pubbliche amministrazioni: aspetti giuridici” Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica – Adisu Perugia – 11 Maggio 2017 

• Corso di Formazione in materia di protezione dei dati personali - Regolamento europeo 
2016/679 (GDPR) – 20 settembre 2018 

• Corso “I reati contro la Pubblica Amministrazione”  Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica – Adisu Perugia – 15 novembre 2018 

• Corso “Scrittura e comunicazione digitale per la PA: dal web ai social network”  Scuola Umbra 
di Amministrazione Pubblica – Adisu Perugia – 12 giugno 2019 

 

• Date (dal 2005 al 2007)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Comunicazione Internazionale – Università per Stranieri di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo storico – linguistico con particolare attenzione alla lingua inglese, spagnola e alla 
cultura giapponese. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Comunicazione Internazionale 
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• Date (1987)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “Vittorio Emanuele II” - Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Matematica e Informatica 

• Qualifica conseguita  Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore 

 
Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Approfondita conoscenza di gestione ed inserimento dei contenuti nei siti Web. Conoscenza e 
applicazione linguaggio HTML. Conoscenza, scritta e parlata, di lingue straniere maturata nel 
lungo periodo trascorso al servizio dell’Università per Stranieri di Perugia. Ampie conoscenze 
professionali riferite al sistema universitario. Spiccate attitudini organizzative e di 
coordinamento interne ed esterne al proprio ambiente di lavoro. Adattabilità professionale. 
Capacità comunicative e di problem solving. 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

Pubblicazioni  “Il Giovane Gandhi: maturazione del pensiero etico-religioso”, in “Perusia. Rivista del 
Dipartimento di Culture Comparate dell’Università per Stranieri di Perugia”. Facoltà di Lingua e 
Cultura Italiana, n. 3, Gennaio-Giugno 2007, Università per Stranieri, Perugia, pagg. 55-60. 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 • Ambiente Windows, conoscenza ottima, pacchetti Office e Work con riferimento particolare 
a Word e Excel. Navigazione in Internet, gestione di posta elettronica. 

• Procedura di iscrizione studenti stranieri Università per Stranieri di Perugia 

• Procedura In4matic ADISU 

• Procedura Archiflow ADISU 

• Procedura AdiWeb ADISU 

• Linguaggio HTML 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 


