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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

   

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

   

Nome  CAMMISA Antonella 

   

SINTESI PROFILO   

   

Qualifica  Dirigente di II Fascia 

Amministrazione  Sapienza Università di Roma 

Incarico attuale  Direttore dell’Area per il Supporto alla Ricerca e il 

Trasferimento Tecnologico 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
  

   

Titolo di studio  Laurea in Lingue e letterature straniere moderne conseguita 
presso Università degli Studi di Roma La Sapienza (1983) 

Altri titoli di studio e 

professionali 
 - Ha frequentato brevi Corsi di Formazione e aggiornamento 

a livello internazionale (EAIE, EUA, ECA), e nazionale (MIP 
del Politecnico di Milano), APRE, COINFO, ecc. 

- Nel 1987 presso la Società per gli Studi Internazionali 
(SIOI, Roma) ha frequentato e concluso con tesina finale,il 
XLVI Corso di perfezionamento in studi internazionali 

- 1983, Scuola Superiore Pubblica Amministrazione: 
frequenza, a seguito di concorso pubblico, del IV corso di 

reclutamento per funzionari civili dello Stato a seguito del 
quale è entrata nei ruoli del Ministero dell'Istruzione nel 
1984 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE   

   

Esperienze professionali 
e incarichi ricoperti 

 - Direttore dell’Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico – Università La Sapienza (dal 2017) 

- Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione (già 

Ripartizione IX Relazioni Internazionali ) – Università La 
Sapienza ( dal 2001 al 2007 in qualità di dirigente a 
contratto, dal 2007 al 2016 nei ruoli dell’Università) 

- Direttore ad interim dell'Area per il Supporto alla Ricerca – 
Università La Sapienza (2012) 

- Incarico ad interim di Direttore dell'Ateneo Federato della 
Scienza e della Tecnologia – Università La Sapienza (2011 – 
2012) 

- Componente del Team nazionale dei Bologna experts, su 
designazione del Miur, per il sostegno alla promozione e 

diffusione degli obiettivi del Bologna process. Ha contribuito 
all'organizzazione ed è intervenuta in diverse Conferenze e 
Seminari organizzati dal 2004 al 2014 sia a livello nazionale 

che internazionale su temi correlati all'attuazione del  
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  Processo di Bologna e alla costruzione dello spazio europeo 

dell'istruzione superiore (quality assurance, cycle system, 
learning outcomes, non formal learning, ecc.) (2004-2014) 

 

 

- Dirigente Ufficio V (Cooperazione internazionale 

universitaria) del Servizio per l'autonomia universitaria e gli 
studenti del MIUR  ( 1996-2001) con competenze in 
materia di: 

o rappresentanza italiana in materia di istruzione 

universitaria nelle sedi internazionali e dell'UE, 
Programmi dell'UE di formazione e mobilità; accordi 
internazionali in materia di istruzione universitaria; 

promozione, coordinamento e sostegno finanziario alle 
iniziative di cooperazione universitaria internazionale; 

riconoscimento di titoli di studio; studenti stranieri. 

  - Delegato nazionale presso diversi Comitati dell'Unione 

Europea, membro di svariati gruppi di lavoro nazionali ed 

europei, fra i quali il BFUG, sin dall’avvio dei lavori per la 
Dichiarazione dei Ministri per il Processo di Bologna. 
Componente di numerose delegazioni governative per il 

rinnovo di Accordi Culturali e per la partecipazione a 
Conferenze Internazionali per la Conferenza Mondiale Unesco 

sull'Istruzione Superiore, la Conferenza UE sulla mobilità, la 
Conferenza UE – America Latina – Caraibi, il G8 Istruzione, 
ecc. – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca(1996 – 2001) 

  - Direttore dell'Agenzia Nazionale Erasmus – Agenzia 
Nazionale Erasmus (1996 – 1998) 

- Dirigente presso la Direzione per le Relazioni Internazionali, 
Ufficio III Cooperazione scientifica bilaterale e multilaterale 
del Ministero dell’Università e della Ricerca Responsabilità in 

materia di Cooperazione scientifica bilaterale derivante da 
accordi governativi e protocolli esecutivi di accordi 

governativi internazionali. Cooperazione scientifica 
internazionale. Delegato nazionale presso il Comitato per la 

Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'OCSE. Componente 
della Commissione italiana per il programma internazionale 
dell'UNESCO Man and Biosphere. Componente di varie 

Delegazioni Governative per il rinnovo di Protocolli 
Scientifici e Tecnologici.(1993 – 1996) 

- Funzionario presso l'Ufficio I della Direzione per le Relazioni 
Internazionali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca con competenze in materia di programmi 

comunitari di formazione e mobilità, studenti stranieri, 
riconoscimento di titoli di studio esteri, agenzia nazionale 

Erasmus – (1990 – 1993) 

- Funzionario presso la Direzione per l'Istruzione Universitaria 
del Ministero dell’Istruzione, con competenze in materia di 

Inquadramento professori associati, studenti stranieri, 
riconoscimento titoli esteri, relazioni con l'UE (1984 – 1989) 

- Assistente di lingua italiana. Istituto Superiore Beatriz 
Galindo di Madrid (1981 – 1982) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE   

   

Lingua madre  Italiana 

   

Capacità linguistiche  Lingua Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto Inglese Eccellente Eccellente 

Spagnolo Eccellente Eccellente 
Francese Fluente Fluente 
Portoghese Fluente Fluente 

 

   

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche 

Capacità e competenze 

personali 
 Nel 2007/2008 ha elaborato il materiale didattico su Strategie 

e strumenti per l'attrattività internazionale, nel quadro del 
progetto "Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca 

e L'Innovazione - FIORI", promosso dalla Fondazione CRUI ed 
ha successivamente svolto due interventi formativi; nel 2007 e 

2008 ha tenuto, in qualità di docente formatore, due seminari 
presso la Facoltà di Economia dell'Università di Perugia, sulle 
politiche europee in materia di istruzione e formazione; è 

intervenuta in numerosi convegni su temi collegati alla 
mobilità internazionale materia su cui ha acquisito una 

notevole esperienza 

Capacità e competenze 

relazionali 
 Il contatto e la frequentazione di persone di origine e 

nazionalità diverse è stata una caratteristica propria 
dell'attività svolta negli ultimi 20 anni. Sono state acquisite 

pertanto ottime capacità di relazionarsi con soggetti 
provenienti da ambienti e culture diverse. La partecipazioni a 

comitati e gruppi di lavoro europei ed internazionali ha inoltre 
consentito di acquisire capacità di negoziazione internazionale, 
attività per la quale ha frequentato nel 2004 uno specifico 

training course di una settimana organizzato dall'EAIE su 
"Effective communication for international relations: 

networking and negotiating" 

Capacità e competenze 

organizzative 
 Oltre ad aver coordinato personale in vari uffici e diversi 

contesti, ha curato l'avvio e l'organizzazione dell'Agenzia 

Nazionale Erasmus presso il Miur e, nel 2001, la costituzione 
della Ripartizione Relazioni Internazionali presso l'Università La 
Sapienza, dove ha prestato particolare attenzione all'avvio di 

un nuovo servizio di informazione, promozione ed assistenza 
alla progettazione europea. Ha coordinato vari gruppi di lavoro 

sui temi legati all'internazionalizzazione presso il Ministero 
delle Ricerca. Ha esperienza di organizzazione di incontri, 
seminari e conferenze nazionali ed internazionali, su temi 

diversi 

Incarichi e partecipazioni  È membro del CODAU e del gruppo di lavoro del CODAU sulla 
ricerca; è stato membro del Consiglio Direttivo dell'APRE 

(Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), è stato 
componente del gruppi di lavoro CRUI (Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane) per l'internazionalizzazione e per la 

ricerca europea, di gruppi di lavoro della rete UNICA (rete 
delle Università delle Capitali d'Europa), ha partecipato come 

esperta a diversi progetti europei nell'ambito del Programma 



4 
 

LLP, Erasmus Mundus e Tempus 

Altre competenze  È iscritta all'albo dei revisori dei conti ed ha svolto attività di 
revisore dal 1986 al 2002 presso le seguenti istituzioni: 

Consorzio interuniversitario per la fisica spaziale, Scuola 
normale superiore di Pisa, Osservatorio astronomico di 

Padova, Istituto nazionale per la ricerca scientifica e 
tecnologica sulla montagna, Scuola autonoma di ostetricia di 
Foggia, Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di 

Cremona 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

Pubblicazioni  Ha pubblicato diversi articoli in riviste e libri di settore sulla 

mobilità internazionale, il processo di Bologna, gli studenti 
stranieri 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e 

della normativa italiana vigente al trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV. 

 


