CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Ferrario Luisa
22/07/1952
II Fascia
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Responsabile - Divisione sistemi informativi

Numero telefonico
dell’ufficio

0250315231

Fax dell’ufficio

0250315278

E-mail istituzionale

luisa.ferrario@unimi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Fisica

- Insegnamento di Matematica presso l'Istituto Magistrale
Virgilio. - MIEE15300V
- Borsa di studio e successivamente contratto di ricercatore
associato presso il Centro di Calcolo del Servizio di Fisica
Sanitaria per ricerche nel campo dell'informatica medica
(attività di analisi e programmazione per il riconoscimento di
immagini e la filmdosimetria). - ISTITUTO NAZIONALE
PER CURA TUMORI - MILANO
- Attività di consulenza per il disegno e lo sviluppo di
procedure informatiche in campo medico per l'elaborazione
dati di screening e la determinazione automatica dei valori
di riferimento degli esami ambulatoriali. - AZIENDA
OSPEDALIERA
OSPEDALE
DI
CIRCOLO
DI
MELEGNANO
- Contratto per lo sviluppo di un sistema di supporto
automatico alla terapia del grande ustionato, in
collaborazione con l'Ospedale Ca' Granda. - CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
- Analista, con qualifica di funzionario di elaborazione dati,
presso il Centro di elaborazione dati, in seguito a concorso
pubblico per titoli ed esame - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MILANO
- Capo divisione Sistemi Informativi - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MILANO
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- Contratto individuale per l'affidamento di incarico di funzioni
dirigenziali relativamente ai Sistemi Informativi UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
- Direttore del Centro di servizio per le Tecnologie e la
Didattica universitaria multimediale e a distanza, in
occassione della riorganizzazione del centro. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
- Dirigente di ruolo, in seguito a concorso pubblico per
esame, con la funzione di Capo divisione Sistemi
Informativi. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Tedesco

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Analisi di processi, disegno di procedure applicative,
architetture di sistemi, data base, linguaggi di
programmazione, sistemi web, gestione progetti.
- Dal 1984 membro della Commissione nominata dal Rettore
per lo Studio delle Strategie informatich, con il compito di
pianificare e promuovere progetti per lo sviluppo informatico
all'interno dell'università.
- Membro del Consiglio Direttivo del Centro di servizio per le
tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a
distanza.
- Membro del Consiglio direttivo del Centro di servizio di
ateneo per l’orientamento allo studio e alle professioni
- Direzione lavori e collaudi di progetti relativi ai sistemi
informativi per incarichi rettorali o del dierttore
amministrativo
- Presidente e membro di varie commissioni giudicatrici di
concorsi pubblici presso l'Università degli Studi di Milano, il
Politecnico di Milano, l'Università dell'Aquila, l'Università di
Milano Bicocca
- Delegata del Rettore alla Crui per l'Informatica su tematiche
specifiche
- Partecipazione e comunicazioni a numerosi convegni,
seminari e corsi, sia nazionali che internazionali, relativi a
tematiche
tecnologiche,
giuridico-amministrative,
economico-finanziarie, organizzative e manageriali
- Organizzazione e gestione di corsi di Informatica di base,
ECDL, IT Administrator sia per il personale non docente
che per gli studenti, attraverso un Servizio di Certificazione
di Ateneo, centro di competenza Aica.
- Attività didattica al Corso di Informatica medica della Scuola
di Specializzazione in Fisica Sanitaria presso l'Università
degli studi di Milano.
- Partecipazione al modulo del Master universitario di II livello
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in Management dell'Università e della ricerca relativo ai
Servizi per la Didattica (novembre 2005)
- Partecipazione al Corso preso la SDA Bocconi relativo alle
'Nuove architteture informatiche, ripensare i sistemi
infromativi aziendali.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
dirigente: Ferrario Luisa Laura Maria
incarico ricoperto: Capo Divisione Sistemi Informativi
stipendio tabellare

posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultatato

altro*

TOTALE ANNUO
LORDO

€ 43.310,90

€ 12.155,61

€ 22.207,64

€ 8.392,42

€ 2.484,30

€ 88.550,87

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

