Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome/Nome Foroni Marzia
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

06 58496424
Marzia.foroni@miur.it
Italiana
gennaio 1981

Esperienza professionale
Dal 22 dicembre 2014 ad oggi

“Alma Mater Studiorum” Università di Bologna, funzionario categoria D1, in servizio presso
l’Area Finanza e Controllo di Gestione e distaccata, a far data dal 2 gennaio 2015, presso il
MIUR, Dipartimento per l’Alta Formazione e la Ricerca, Direzione Generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento degli istituti della formazione superiore

Principali attività e responsabilità

Monitoraggio dell’attuazione della programmazione triennale del sistema universitario per il periodo
2013 – 2015, monitoraggio dell’attuazione del “Fondo Giovani” per il periodo 2014 – 2016, inclusa la
realizzazione del Piano Lauree Scientifiche, attività relative alla realizzazione dei tirocini curricolari
nazionali ed internazionali da parte delle Università, funzioni di supporto alle attività dell’ufficio, con
particolare riferimento alle banche dati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Dal 15 febbraio 2016 ad oggi
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Dal 2 ottobre 2015 ad oggi
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Dal 4 maggio 2015 ad oggi
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Dal 2011 ad oggi
Principali attività e responsabilità

“Alma Mater Studiorum” – Università di Bologna
Programmazione strategica, valutazione, attività formative finalizzate all’occupabilità, banche dati e
indicatori.
Membro del Nucleo di Valutazione – Università degli Studi “Cà Foscari” di Venezia
Membro del Nucleo di valutazione
Università degli Studi di Venezia – Incarico rettorale
Valutazione esterna della qualità e supporto alla strategia di assicurazione della qualità
dell’Università.
Membro del Nucleo di Valutazione – Università degli Studi di Siena
Membro del Nucleo di valutazione
Università degli Studi di Siena – Incarico rettorale
Valutazione esterna della qualità e supporto alla strategia di assicurazione della qualità
dell’Università.
Revisore dei conti – Accademia di Belle Arti di Frosinone
Membro del collegio dei Revisori dell’Accademia
Incarico MIUR – Direzione Generale Programmazione
Vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa dell’Accademia.
Membro del Nucleo di Valutazione del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova
Presidenza dell’organo dal 2011 al giugno 2014. Coordinamento delle attività secondo quanto
disposto dalla normativa vigente, rapporti con gli Organi di Governo del Conservatorio.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Conservatorio di musica “L. Campiani”, piazza Dante 1, Mantova
Valutazione.

Dal 2007 al 19 dicembre 2014

Collaboratore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale
per l’Università, lo Studente ed il Diritto allo Studio Universitario – Ufficio IV Cooperazione
Interuniversitaria

Principali attività e responsabilità

Internazionalizzazione del sistema universitario italiano e mobilità internazionale degli studenti.
Monitoraggio del Processo di Bologna e attuazione delle relative iniziative. Iniziative in materia di
formazione e mobilità degli studenti. Dal 2007 al 2009, membro della Segreteria tecnica per la
realizzazione del Programma LLP in Italia (sottoprogramma Erasmus). Dal 2007 al 2012, delegato
alla procedura per l’attribuzione del Fondo Giovani (art. 1, DM 198/2003).
Delega per i rapporti bilaterali e multilaterali con i paesi partner per il settore universitario e per la
partecipazione presso le sedi internazionali e l’Unione Europea. Dal 2007 al 2009, delegato al
Comitato LLP istituito presso la Commissione Europea. Dal 2008, delegato della Direzione Generale
per l’Università alla partecipazione ai lavori del Bologna Follow Up Group e membro della delegazione
italiana alle Conferenze ministeriali di Lovanio (2009), Budapest e Vienna (2010) e Bucarest (2012)
del Processo di Bologna. Dal 2010, delegato al Comitato Erasmus Mundus, al Comitato Direttivo per
l’Istruzione Superiore del Consiglio d’Europa, al Comitato dell’Institutional Managment Programme
(IMHE) dell’OCSE. Interventi per l’attuazione degli Accordi intergovernativi di cooperazione culturale
tra Italia e paesi esteri. Dal 2012, responsabile per la definizione dei pareri dell’Ufficio IV in merito agli
accordi e protocolli esecutivi coordinati dal MAE. Collaborazione per la predisposizione del bando
“Cooperlink” 2012, per il co – finanziamento delle iniziative di internazionalizzazione delle università, e
per la chiusura delle rendicontazioni dei precedenti bandi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Dal 2013 al 1 ottobre 2014
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Dal 2012 al 2014

CRUI, piazza Rondanini 48, Roma
Internazionalizzazione, cooperazione internazionale delle università, rappresentanza nelle sedi
europee ed internazionali.
Membro del Nucleo di Valutazione dell’Università della Basilicata
Partecipazione attività secondo quanto disposto dalla normativa vigente
Università degli Studi della Basilicata, via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza
Valutazione.
Esperto di supporto per il Centro Nazionale Eurydice

Principali attività e responsabilità

Contributo alla compilazione di informazioni sul sistema universitario italiano, sulla base delle priorità
definite dalla Rete europea Eurydice.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Agenzia Nazionale LLP Italia Programmi settoriali Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio
presso Indire Via Buonarroti 10 - 50122 Firenze

Tipo di attività o settore
Dal 2009 al 2013
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Dal 2004 al 2011
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di ricerca e pubblicazione
Collaboratore del CIMEA della Fondazione RUI
Attività di ricerca e contributi per pubblicazioni.
CIMEA della Fondazione RUI, viale XXI aprile 36, Roma
Attività di ricerca e pubblicazione.
Membro del Gruppo dei Bologna Promoters / Bologna Experts
Responsabile delle tematiche della mobilità studentesca, della dimensione sociale, del
coinvolgimento degli attori. Parzialmente coinvolta nelle attività di coordinamento del Gruppo.
Agenzia LLP, via Oderisi da Gubbio 54, Roma
Attività di informazione, promozione ed approfondimento delle tematiche riportate.

Dal 2004 al 2008

Membro del Comitato Esecutivo (2004 e 2005) e membro della Commission for Internal Audit
(2006 – 2008) dell’European Students Union (ESU)

Principali attività e responsabilità

Le principali attività e responsabilità sono state il Processo di Bologna e la sua applicazione a livello
nazionale, le politiche comunitarie a riguardo della realizzazione degli Obiettivi di Lisbona e della
preparazione dei nuovi programmi di mobilità 2007-2013, i processi di internazionalizzazione
dell'educazione e mercificazione del sapere, la formazione dei rappresentanti degli studenti.
Dal 2006, attività di controllo finanziario interno dell’organizzazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

European Students Union, Zavelput 20, 1000 Bruxelles, Belgium
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Tipo di attività o settore

Sviluppo delle politiche dell’organizzazione, coordinamento delle attività e delle risorse ad esse
dedicate, progettazione ed organizzazione di eventi, attività di controllo ed audit finanziario.

Istruzione e formazione
Dal 2010 a luglio 2012
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Master Universitario di II livello
Managment delle università e degli enti di ricerca
MIP – Politecnico di Milano

Dal gennaio 2010 a giugno 2010

Corso di formazione on – line in lingua inglese

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Recognition of International Qualifications – Pratiche per il riconoscimento dei Titoli di studio
internazionali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Dal 2000 al 2008
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

NUFFIC – Centro ENIC / NARIC per i Paesi Bassi
Diploma di laurea V.O. in Scienze Politiche
Scienza Politica, Relazioni Internazionali, Storia Contemporanea, elementi di Economia e Diritto,
Lingue Straniere. Laureata con tesi su “Governare la Didattica Universitaria”.
“Alma Mater Studiorum” Università di Bologna Sede di Forlì, Facoltà di Scienze Politiche

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato
Lettura

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

Inglese

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

eccellente

Francese

eccellente

eccellente

eccellente

buono

buono

Spagnolo

buono

buono

buono

buono

elementare

elementare

elementare

elementare

elementare

elementare

Tedesco

Articoli pubblicati Foroni, M. “Bridging Education, Research and Innovation: The Pivotal Role of Doctoral Training”

(Overview paper) - The European Higher Education Area Between Critical Reflections and Future
Policies, 2015 Springer
Foroni, M. “Governance in the Italian higher education system”, in “Leadership and Governance in
Higher Education – Handbook for Decision-makers and Administrators”, 2014 Raabe Verlag;
Foroni M. “Il quadro comparato: le esperienze di sei paesi”, in “Il dottorato di ricerca – profili
innovativi”, a cura di Coccia B., 2013, editrice APES.
Foroni, M. “Università e Regioni in Spagna”, in “Federalismo universitario”, a cura di Coccia B., 2012,
editrice APES.
Foroni, M. “Students representation in Italy”, in “Tertiary Education and Managment”, volume 17, issue
3, 2011, Taylor & Francis.
Foroni, M. “Il finanziamento delle Università – la Francia”, in “Il finanziamento delle università”
Universitas Quaderni, numero 26, Cimea della Fondazione RUI, Roma, giunio 2010.
Foroni, M. “Lo Spazio Europeo dell’istruzione Superiore – la partecipazione insostituibile di studenti e
docenti”, Universitas Quaderni, numero 25, Cimea della Fondazione RUI, Roma, giunio 2010.
Foroni, M. “La governance delle Università – la Francia”, in “La governance delle università”,
Universitas Quaderni, numero 24, Cimea della Fondazione RUI, Roma, ottobre 2009.
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