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INFORMAZIONI PERSONALI Adriana Forlani 
 

  Via Univeristà, 100 – 80055 Portici (Na)  

 0812539143     

 adforlan@unina.it  

Sesso Femminile| Data di nascita 21/05/1974 | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

Dal 01 aprile 2014 Capo Ufficio dell’Ufficio Dipartimentale per la Didattica e relazioni pubbliche 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ufficio, ai sensi della L. n. 
241/1990 e s.m.i. e della normativa di Ateneo;  
Competenze:  
• Gestione atti relativi ai Corsi di Studio interamente di pertinenza del Dipartimento;  
• Dottorati di Ricerca;  
• Scuole di Specializzazione, Master, e di Perfezionamento;  
• Corsi di aggiornamento professionale in collaborazione con istituzioni pubbliche e/o private;  
• Job placement;  
• Sito web;  
• Tutoraggio e assistenza in itinere; 
• Relazioni con scuole medie e medie superiori; 
• Erasmus;  
• Organizzazione convegni e manifestazioni culturali;  
• Rapporti con Enti pubblici;  
• Relazioni con il personale docente  
- Autorizzazioni missioni all’estero;  
- Bandi supplenze e contratti;  
- Bandi posti di ruolo di prima, seconda fascia, RTD;  
- Registri;  
- Autorizzazioni attività extra universitarie   

 
Dal 2001 Funzionario tecnico in servizio presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà 

di Agraria 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Nel 2003 Titolo di Dottore di Ricerca in “Colture erbacee” conseguito presso il Dipartimento di 
Ingegneria Agraria e Agronomia del Territorio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
discutendo la tesi “Valutazione dei danni da ozono su trifoglio (Trifolium repens L. )”. 

Nel 1999 Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo conseguito nell’anno 1999
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II  

 
10 dicembre 1998 Laurea in Scienze Agrarie conseguita in data 10/12/1998 presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II con voto 110/110 con lode, discutendo la tesi sperimentale “Valutazione della possibilità 
d’impiego di specie da frutto ad uso ornamentale” . 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

22 marzo- 11 maggio 2012 Partecipazione  a “Scuola di formazione permanente sul management didattico”  promosso dalla 
Fondazione CRUI e il Co.In.Fo. (Consorzio Interuniversitario sulla Formazione) . Il ciclo formativo era 
strutturato in n.5 moduli didattici e finalizzato alla preparazione della figura professionale del manager 
didattico e di professionalità coinvolte nella gestione della didattica in applicazione della L.240/10. 
Modulo 1 - L’offerta formativa degli Atenei; Modulo 2 – Normativa e progettazione (Roma 22- 23 marzo 
2012). Modulo 3 – Aspetti amministrativi e di gestione delle carriere degli studenti (Roma 13 aprile 
2012). Modulo 4 – Accreditamento dei corsi di studio e valutazione della didattica (Roma 26 aprile 
2012). Modulo 5 – Aspetti economico-finanziari (Roma 11 maggio 2012). 
 
 

19 aprile 2012 Partecipazione  all’incontro formativo “EasyStaff meeting 2012” sulla suite gestionale per l’Università ed 
Enti di Formazione presso l’Holiday Inn del Centro Direzionale di Napoli.  
 

22 dicembre 2011 -31 gennaio 
2012 

Partecipazione al corso di formazione “La Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” della durata di n.12 ore svolte 
in modalità on line dal 22 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. 
 
 

22 dicembre 2011 -31 gennaio 
2012 

Partecipazione al corso di formazione “Il Collegato Lavoro in Tema di Lavoro Pubblico – legge 
183/2010” della durata di n. 5 ore svolte in modalità on line dal 22 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. 
 
 

Nel dicembre 2011 Partecipazione al corso di formazione “Il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
della durata n.18 ore tenutosi nei giorni 5, 7, 12, 14, 19 e 21 dicembre 2011 a cura dell’Ufficio 
Formazione Personale contratualizzato, Trattamento pensionistico e Affari speciali. 
 
 

Novembre e dicembre 2006 Partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza e salute suoi luoghi di lavoro per gli 
“Addetti ai laboratori chimici e professionalità affini”. Il corso si è svolto nei giorni 16 e 24 novembre 
2006, 4 e 21 dicembre 2006 per un durata complessiva di 16 ore. 
 
 

Novembre 2005 – Gennaio 
2006 

Frequentazione con esito positivo al corso multimediale di “Introduzione alla Comunicazione Pubblica”. 
Il corso era articolato in quattro moduli: “La comunicazione pubblica nel processo di innovazione”, “La 
comunicazione interpersonale”, La comunicazione interna” e “La comunicazione esterna”. Il corso ha 
avuto inizio il 21 novembre 2005 ed è terminato il 17 gennaio 2006 per un totale di 20 ore comprensive 
di n.1 ora riservata alla valutazione dell’apprendimento dei contenuti del corso. 
 
 

Febbraio-Marzo e Aprile 2005 Partecipazione al corso di formazione professionale per il personale appartenente alla ctg. D ed EP con 
superamento dell’esame finale ed avente come oggetto “Organizzazione dell’Ateneo Fridericiano”, 
“Riforma didattica”, “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”, “Comunicazione come risorsa”. Il corso si è 
svolto nei giorni 25 febbraio, 3,10,17,22,29 marzo e 7 aprile 2004 per un impegno complessivo di n.15 
ore comprensive di n.1 ora riservata alla valutazione dell’apprendimento dei contenuti del corso. 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  A2 A2 A2 A2 A2 
  

francese  buona buona buona buona buona 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Competenze informatiche buona conoscenza di PC sia IBM-compatibili che Macintosh. 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) 
principali applicazioni per l'uso di Internet (Netscape explorer, Internet Explorer) e della posta 
elettronica (Eudora, Outlook express) 
 

Patente di guida Patente B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Associazione Musicista Agraria (A.M.A.) 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
  


