Curriculum vitae
Informazioni personali

Nome / Cognome
Data di nascita
Nazionalità
E-Mail

Telefono Ufficio
Cellulare

Renata Brienza
27.12.1958
Italiana
renata.brienza@unibas.it
supportonva-pqa@unibas.it
0971 202118
320 4371567

Esperienza professionale
Date

o

o

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

Principali attività
relative all’ufficio
ricoperto

23.7.2015 - assegnata all’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e al
Presidio della Qualità, con funzioni di responsabile;
11.10.2013 - assegnata ad interim Ufficio Programmazione e Assicurazione della
Qualità;
1.1.2006 - nominata responsabile Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione;
23.3.2004 - assegnata all’Ufficio studi, programmazione e supporto al Nucleo di
Valutazione;
1.7.2003 - inquadrata nella cat. D, pe 1 (decorrenza giuridica);
5.12.2001 - assegnata all’Ufficio stato giuridico PTA;
12.6.2000 - assegnata Ufficio speciale contenzioso anche del lavoro;
1.4.2000 - assegnata “ad interim” ufficio protocollo per le problematiche connesse
all’informatizzazione delle procedure;
22.12.1994 - assegnata a prestare servizio alla Segreteria del Rettore;
19.7.1991 - confermata la nomina in ruolo;
7.1.1991 - presa di servizio;
2.1.1991 - nominata Operatore di elaborazione dati in prova nel ruolo del
personale non docente dell’area funzionale delle strutture di elaborazione dati;
1989 - Incarico di prestazione esecutiva ai sensi dell’art. 70 del D.P.R: 372/82
presso il CISIT dell’Università degli Studi della Basilicata;
1988 - Incarico di prestazione esecutiva ai sensi dell’art. 70 del D.P.R: 372/82
presso l’Istituto di Matematica dell’Università degli Studi della Basilicata.

•
•
•
•
•
•
•

segreteria amministrativa del Nucleo di Valutazione e del Presidio della
Qualità;
redazione e stesura delle convocazioni, dei verbali delle sedute del Nucleo di
Valutazione e del Presidio della Qualità;
tenuta e rilascio dei verbali e delle deliberazioni del Nucleo;
tenuta archivio corrente ed attività di protocollazione;
supporto alla redazione dei documenti del Nucleo e alla diffusione degli stessi
agli Organi e alle strutture di Ateneo;
supporto al Nucleo nelle attività di verifica dei processi di autovalutazione
della didattica e della ricerca;
supporto al Nucleo in materia di controllo sull’applicazione degli indicatori e
sul conseguimento dei risultati per la valutazione periodica delle attività di
Ateneo;
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•
•
•
•
•
Istruzione

Incarichi

ü

supporto al Nucleo nelle attività di monitoraggio della programmazione
triennale di Ateneo e della gestione amministrativa;
supporto al Nucleo in funzione di Organismo Indipendente di Valutazione;
supporto alla redazione dei documenti del PQA e diffusione degli stessi agli
Organi e alle strutture di Ateneo;
coordinamento procedure, elaborazione e diffusione report relativi ai
questionari ANVUR (studenti, docenti e laureati);
collaborazione con altri uffici dell’amministrazione e con il Direttore Generale.
diploma di maturità classica conseguita nell’anno scolastico 1976-1977,
presso il Liceo Ginnasio Quinto Orazio Flacco di Potenza;

§ Nominata componente – segretario Commissione per la valutazione delle offerte
inerenti l’affidamento della stampa degli Atti del Convegno internazionale “Indagine
sul settore Costruzioni Autovetture”, P.d.A. n. 784 del 19 novembre 1996;
§ Nominata componente seggio elettorale. D.R. n. 138 del 22.3.1999;
§ Nominata componente – segretario Commissione per l’apertura e la valutazione
delle offerte relative alla fornitura di una autovettura per il Magnifico Rettore, P.d.A.
n. 161 del 12 aprile 1999;
§ Nominata componente gruppo di lavoro per progetto finalizzato “Archiviazione ottica
dei documenti”, nota Direttoriale n. 12820 del 13 luglio 1999;
§ Incarico, presso l’Ufficio Protocollo, ad occuparsi delle problematiche connesse
all’informatizzazione delle procedure – P.d.A. n. 150 del 29.3.2000;
§ Nominata nel gruppo di lavoro per la creazione del sito WEB di Ateneo, nota
presidente Comitato di redazione per la gestione del sito WEB di Ateneo, prot. n.
1438 del 25 gennaio 2000;
§ Nominata componente commissione elettorale per le valutazioni comparative IV
sessione 2001 – D.R. n. 25 del 17.01.2001;
§ Nominata comitato di vigilanza prove di ammissione Corso di Laurea in Scienze
della Comunicazione. O.d.S. n. 10 dell’11.9.2001;
§ Nominata componente Commissione di gara per la realizzazione di due aule
attrezzate per la teledidattica, P.d.A. n. 519 del 2.9.2002;
§ Conferimento incarico aggiornamento ed informatizzazione dei fascicoli del
personale, nota direttoriale prot. n. 13666 del 29 luglio 2002;
§ Nominata componente comitato di vigilanza selezione corso di Laurea Scienze
delle Comunicazioni – Nota direttoriale prot. n. 15418 del 10.09.2002;
§ Nominata componente Commissione elettorale – D.R. n. 126 del 20.3.2003;
1.
§ Nominata
2.
componente seggio elettorale – D.R. n. 205 del 6.5.2003;
§ Coaudiuvatrice commissione esaminatrice prove di selezione borse “PA-Stage” –
O.d.S. n. 6 del 2.4.2004
§ Nominata componente gruppo di lavoro per il supporto strategico nella VTR 20012003 - P.d.A. n. 324 del 22/6/2004;
§ Coaudiuvatrice commissione esaminatrice prove di selezione corso di laurea
Scienze della Comunicazione – Dispositivo Preside Facoltà di Lettere e Filosofia n.
1512 del 13/9/2005;
§ Nominata segretario Commissione esaminatrice per Co.Co.Co. – CISIT - P.d.A. n.
64 del 16.1.2006;
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§ Nominata segretario Commissione esaminatrice per Co.Co.Co. - Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. - P.d.A. n. 112 del 13.2.2006;
§ Componente comitato di vigilanza procedura selettiva n.4 unità di personale di cat.
D – Provv. n. 392 dell’11/7/2006;
§ Nominata segretario Commissione esaminatrice per Co.Co.Co. per il progetto
“Consolidamento dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa dell’Università
degli Studi della Basilicata - P.d.A. n. 589 del 23.10.2006;
§ Supporto logistico operativo alla Commissione nominata con P.d.A. n. 357 del
9.8.2007;
§ Nominata componente seggio elettorale - D.R. n. 241 del 29.4.2009;
§ Nominata componente gruppo di lavoro progetto “Analisi sugli strumenti e sui
metodi di gestione e sviluppo delle risorse umane in atto negli Atenei italiani”, nota
prot. n. 15248 del 27.10.2009;
§ Nominata componente gruppo di lavoro per l’attivazione e la gestione del “Sistema
di catalogo e valutazione dei prodotti della ricerca” - P.d.A. n. 210 del 15.6.2011;
§ Nominata componente seggio elettorale - D.R. n. 196 del 20.6.2012;
§ Nominata componente seggio elettorale - D.R. n. 219 del 6.7.2012;
§ Nominata componente seggio elettorale - D.R. n. 437 del 28.11.2012;
§ Nominata componente gruppo di lavoro di supporto alle attività e alla
predisposizione dei documenti di programmazione e pianificazione strategica di
UniBas - P.d.G. n. 353 del 11.12.2012;
§ Collaborazione con il gruppo di lavoro per la definizione del Sistema di
Assicurazione Interna di Qualità - P.d.G. n. 24 del 16.1.2013;
§ Nominata componente gruppo di lavoro per definire la compiuta attuazione degli
obblighi normativi in materia di trasparenza per l’Ateneo, P.d.G. n. 228 del
17.7.2013;
§ Nominata segretario Commissione di valutazione per il conferimento di incarico di
tutor coordinatore TFA, D.R. n. 17 del 21.1.2013;
§ Nominata segretario Commissione di valutazione per il conferimento di incarico di
tutor coordinatore TFA, D.R. n. 111 del 12.4.2013;
§ Nominata componente seggio elettorale - D.R. n. 148 del 2.5.2013;
§ Nominata componente seggio elettorale - D.R. n. 317 del 9.10.2013;
§ Nominata componente seggio elettorale - D.R. n. 537 del 27.11.2014;
§ Nominata segretario Commissione di valutazione per il conferimento di incarico di
tutor coordinatore TFA, D.R. n. 72 del 3.3.2015;
§ Nominata segretario Commissione di valutazione per il conferimento di incarico di
tutor coordinatore TFA, D.R. n. 116 del 24.3.2015;
§ Nominata componente gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Integrato
della Performance 2016-2018, P.d.G. n. 433 del 31.12.2015;

Altri incarichi

•

•

Rappresentante del MIUR presso la Commissione istituita per gli esami finali del
corso di laurea in Tecnico ortopedico, Università degli Studi della Magna Grecia
Catanzaro – Nota prot.n. 3643 del 2/11/2005;
Rappresentante del MIUR presso la Commissione istituita per gli esami finali del
corso di laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica, IIa Università degli Studi di
Napoli – Nota prot.n. 3681 del 3.11.2005;
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•

•

•

•

•

•
•

•

Ulteriori
informazioni

Rappresentante del MIUR presso la Commissione istituita per gli esami finali del
corso di laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di Milano – Nota prot.n. 1111
del 13.3.2006;
Nominata componente Comitato Pari Opportunità per il biennio accademico
2000/2002 – D.R. n. 190 del 30.3.2001;
Nominata segretario Comitato Pari Opportunità per il biennio accademico
2000/2002 – D.R. n. 640 del 13.11.2001;
Nominata Presidente Comitato Pari Opportunità per lo scorcio quadriennio
accademico 2000/2006 – nota prot. n. 5873/II/15 del 18.4.2005;
Referente per l’Università della Basilicata al progetto “Donne e infanzia”, anno
2006, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità;
Nominata componente del Comitato Unico di Garanzia, D.R. n. 188 del 31.5.2013;
Nominata componente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo, D.R. n.
349 del 11.11.2013;
Nominata componente del Senato Accademico, D.R. n. 345 del 22.9.2016;

1. Elogio - Estratto del verbale del Senato accademico n. 7 dell’11 luglio 1996;
2. Encomio - nota rettorale prot. n. 118 del 3 aprile 2000.

Potenza, 10 gennaio 2017
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