CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

[MONGILLO CRISTINA ]
1968
[ D3 AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE ]
Campus Luigi Einaudi –Lungo Dora Siena 100 -10123 Torino
0116704066
cristina.mongillo@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DA GENNAIO

2018 AD OGGI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO –VIA VERDI 10124 - TORINO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità
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Pubblica Amministrazione
Responsabile Sezione Servizi Didattici Polo CLE con funzioni di: supporto alla progettazione,
all’istituzione e all’attivazione dei corsi di studio e alla progettazione ed erogazione della didattica
online; gestione dell’offerta formativa/piano didattico su procedura di Ateneo e gestione dei corsi,
degli esami e degli appelli di laurea; supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica;
supporta alla Scuola di scienze giuridiche, politiche ed economico sociale, alla Scuola di
Specializzazione per le professioni legali, ai Dipartimenti del Polo Cle e ai corsi di studio ad essi
afferenti in tema di didattica e studenti; Gestione delle attività connesse all’attribuzione degli
incarichi didattici.
DA OTTOBRE 2013 A GENNAIO 2016
Esperto in management Didattico di Ateneo presso la Sezione Ordinamenti didattici della
direzione Didattica e Segreterie Studenti con le seguenti competenze: istituzione e attivazione
dei Corsi di I e di II livello; modifiche dei relativi ordinamenti didattici; riordino delle Scuole di
Specializzazione; gestione e implementazione delle banche dati ministeriali (Sua CdS), degli
applicativi U-GOV ed Esse3 e delle Banca Dati Almalaurea. Referente e supporto per i
Dipartimenti di Biotecnologie molecolari e scienze della salute, Economia e Statistica “Cognetti
de Martiis”, Psicologia, Lingue e letterature straniere, Interateneo di Scienze, progetto e politiche
del territorio (dal 2013 al 2016) e per i Dipartimenti di Giurisprudenza, Culture, politica e società,
economia e Statistica “Cognetti de Martiis” nel 2017.
Docente nei corsi base di U-GOV Didattica.
Da OTTOBRE 2007 OTTOBRE 2013
Responsabile Settore master di I e di II livello, dei Corsi di Perfezionamento e dei CUAP
Presidio dei processi connessi all’istituzione e attivazione dei master di i e di II livello, dei corsi di
Perfezionamento, dei CUAP; cura dei regolamenti amministrativi di riferimento.
Segretario verbalizzante del Gruppo di Lavoro per l’esame delle nuove proposte
formative di ateneo.
DA DICEMBRE 2004 A OTTBRE 2007 attività amministrativa presso la Sezione Ordinamenti
Didattici della Divisione Attività Istituzionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Numerosi corsi di formazioni seguiti presso l’Università degli Studi di Torino riservati ai
dipendenti
1998 Istituto Universitario “Orientale” di Napoli
Laurea in Scienze Politiche –indirizzo politico-internazionale conseguito con votazione 110/110
e lode
1988 Liceo ginnasio “L. Sodo” di Cerreto Sannita (BN)
Maturità classica conseguita presso il con votazione 54/60

Buone capacità nell’utilizzo del Pacchetto Office

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO ]

ALTRE LINGUE
FRANCESE: ECCELLENTE CAPACITÀ DI LETTURA E SCRITTURA, BUONA CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

NGLESE: LIVELLO ELEMENTARE

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

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B

Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche (Classe 19/A)
Dal 1999 al 2003
Centro Studi di Diritto europeo dell’Università degli Studi del Sannio: attività di tutorato e
cultore della materia

