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Informazioni 
personali 

 
Nome e cognome Chimena Palmieri 

   Età    Nata a Castelfidardo (AN)  nel 1963 
           Residenza Ancona 

                    Domicilio Correggio 
               Occupazione Impiegato pubblico presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

 
 

Esperienza 
professionale 

Data 01/12/2016  – oggi 
Responsabilità / ruolo Funzionario Amministrativo Contabile presso il Dipartimento DICAM 
 

Data 12/02/1985 – 30/11/2016 
   Responsabilità / ruolo Funzionario Amministrativo Contabile presso il Dipartimento DIISM – Università 

Politecnica delle Marche (Ancona) 
  

Durante la sua esperienza lavorativa Universitaria, è stata: 
 

- RUP nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi (cottimi fiduciari, gare anche a 
valenza europea, acquisti CONSIP e MePA). 

- Membro del "GRUPPO DI LAVORO SULLA TRASPARENZA E L’ANTICORRUZIONE" 
istituito dall'Ateneo. 

 
Istruzione e 
formazione 

 

Titoli di studio 
Anno di conseguimento 1997 

Titolo Laurea magistrale (vecchio ordinamento)  in Sociologia presso Ente Università degli Studi 
di Urbino "Carlo Bo" 

Voto conseguito 107/110 
 

Anno di conseguimento 1982 
Titolo MATURITA’ COMMERCIALE: Ragioneria presso Istituto Tecnico Commerciale “G. 

Benincasa” di Ancona 
Voto conseguito 50/60 

 
                  Capacità  
                 linguistiche 

Livello parlato Livello letto e scritto 
Inglese buono buono 
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Ulteriori                  
informazioni di 
carattere 
professionale 

 

Attività di formazione, relazioni a convegni 
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste, altri incarichi istituzionali quali 
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro, 

comitati o organi collegiali ecc. 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni di 
carattere personale 

   
 
 

Ha partecipato, nell'arco della vita professionale, a numerosi corsi di formazione e seminari 
riguardanti i seguenti ambiti: 

 
- gestione del personale: bandi, contratti, missioni, incarichi 
- contrattualistica nelle pubbliche amministrazioni: acquisti, bandi, gare, MePa e Consip 
- organizzazione del personale e delle strutture universitarie; 
- contabilità finanziaria; 
- contabilità economico-patrimoniale (UGOV); 
- progetti europei e rendicontazione; 

 
 

 
 

 
 

E’ autrice di 3 libri, appassionata lettrice e amante della musica e del cinema. 
 
Non fa sport a livello agonistico, ma è da sempre amante dell’attività fisica che svolge a 
titolo personale con lunghe passeggiate e sedute in palestra. 
 
Ha una sorella del 1966, un figlio nato nel 1991, e un compagno Correggese per il quale si è 
trasferita a Correggio da Ancona. 
 

 
 
 
 


