
Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Nome e Cognome Katia Milan 

- · --·- I 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità ; 

Dal 16/10/2017 

Personale Tecnico- Amministrativo cat D2 

Stipula di contratti per docenza e attività didattica integrativa, raccolta documenti e 
pubblicazione per normativa sulla trasparenza; 
Organizzazione visite didattiche; 
Gestione incarichi per seminari; 
Programmazione e gestione dei corsi per la formazione degli insegnanti (Percorsi 24 CFU); 
Supporto alla gestione didattica dei Corsi di dottorato; 
Supporto alla programmazione e gestione Master; 
Supporto a gestione di stage e tirocini; 
Supporto alla gestione e rendicontazione di progetti di didattica nazionali e di ateneo (Progetto 
di Orientamento e Tutorato/ Progetti di didattica innovativa e internazionalizzazione/Progetti 
innovativi studenti); 

Gestione di bandi di Dipartimento per l'internazionalizzazione (selezione studenti double 
degree/Contributi per studenti Erasmus outgoing/Borse attrazione studenti stranieri su Progetto 
di eccellenza); 
Gestione accordi con sedi straniere (Memorandum of Understanding e Addendum); 
Supporto alla partecipazione a bandi di ateneo per l'internazionalizzazione della didattica e 
della ricerca ((Bando Ulisse/Iniziative di cooperazione Universitaria/Mobilità docenti su accordi 
bilaterali/Summer e Winter SchoolNisiting ScientisUMSCA Marathon@Unipd); 
Supporto alla presentazione, gestione e rendicontazione progetti Erasmus+; 
Supporto alle procedure amministrative relative alla mobilità Erasmus+ di docenti incoming e 
outgoing); 
Accoglimento personale docente, borsisti, dottorandi stranieri ospiti del dipartimento; 

Predisposizione delibere in materia di didattica e internazionalizzazione per il Consiglio di 
Dipartimento; 
Gestione protocollo posta in arrivo e in partenza; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro . Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente - DAFNAE 
Università degli Studi di Padova 
Viale Dell'Università 16, 35020 Legnaro (Padova) 

Tipo di attività o settore . Settore Didattica, Post Lauream, Ricerca e Terza Missione 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

01/12/2009 - 31/08/201 o 
Assistente al Capo Unità (AST1) 

Assistenza al Capo Unità nella gestione dell'agenda personale; 
Assistenza al Capo Unità nella gestione del personale dell'Unità; (organizzazione dell'arrivo di 
nuovo personale, gestione missioni, ferie e permessi); 
Attività di segreteria relative alla produzione, gestione e diffusione dei documenti; 
Protocollazione e archiviazione della posta in entrata e in uscita, ricerche di documentazione; 
Gestione delle richieste di traduzione, supporto tecnico nella revisione e nelle traduzioni; 

European Court of Auditors - Corte dei Conti dell'Unione Europea 
12, rue Alcide De Gasperi, 
1615 LUXEMBOURG 

Tipo di attività o settore i Unité HUM 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

15/05/2004 - 15/10/2017 

Personale Tecnico-Amministrativo ca! D2 

Gestione dei bandi riservati a candidati stranieri (Borse finanziate da Fondazione Cariparo e dal China 
Scholarship Council): 

pianificazione, redazione, pubblicazione e pubblicizzazione del bando di concorso; 
collaborazione con CINECA per la predisposizione delle procedure informatiche; 
assistenza e servizio di help desk ai candidati; 
verifica dei requisiti di ammissione e assistenza alle commissioni di valutazione; 
verifica dei verbali, pubblicazione delle graduatorie e procedure di iscrizione dei vincitori. 

Supporto alle gestione relativa a: 
procedure di istituzione dei dottorati di ricerca, 
pianificazione, redazione, pubblicazione e pubblicizzazione del bando di concorso annuale; 
procedure informatiche per l'iscrizione degli studenti e attività di help desk; 
gestione delle procedure di esame finale (nomina commissioni, verbalizzazione). 

Negoziazione e attivazione di accordi di cooperazione con partner stranieri, in 
particolare: 

Accordi di cotutela di tesi; 
Accordi di dottorato congiunto; 
Erasmus Mundus/European Joint Doctorates. 

Gestione delle procedure amministrative legate a studenti stranieri: 
riconoscimento titoli per l'ammissione al dottorato; 
supporto alle procedure di richiesta del visto, del permesso di soggiorno, dell'assicurazione 
sanitaria. 

Predisposizione delle proposte di delibera da presentare agli Organi Collegiali (Senato e Consiglio di 
Amministrazione); 
Aggiornamento sito web; 
Attività di Front Office (informazioni e rilascio certificazioni); 
Organizzazione eventi. · 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Formazione alla Ricerca 
Università degli Studi di Padova 
Via 8febbraio1848, n.2- 35122 Padova 

Tipo di attività o settore Amministrazione centrale 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperli 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Istruzione e formazione 

01/01/2004- 31/12/2007 

Personale Tecnico- Amministrativo ca! C1 

Mobilità parziale fuori dall'orario di servizio per svolgere mansioni di segreteria e assistenza 
amministrativa al Delegato alla Formazione alla ricerca per le procedure di riorganizzazione dei Corsi 
di dottorato in Scuole; 

Servizio segreteria del Rettore e Pro-rettori 
Università degli Studi di Padova 
Via 8 febbraio 1848, n.2 - 35122 Padova 

Amministrazione centrale 

15/10/2002 - 14/05/2004 

Personale Tecnico- Amministrativo cat C1 

Attivazione e gestione amministrativa dei corsi di perfezionamento e aggiornamento 
professionale; 
Gestione amministrativa delle carriere degli iscritti ai corsi di perfezionamento e aggiornamento 
professionale; 
Attivazione e gestione amministrativa dei corsi Master; 
Gestione amminislrativa delle carriere degli iscritti ai corsi Master; 
Front Office per studenti e docenti dei corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e 
Master. 

Servizio Formazione Post Lauream 
Università degli Studi di Padova 
Via 8 febbraio 1848, n.2- 35122 Padova 

Amministrazione centrale 

11 /03/2002 - 14/10/2002 

Operatrice Cali Centre 

Prenotazione delle richieste di visita presso la Cappella degli Scrovegni, in particolare da 
paesi di lingua inglese, francese e tedesca; 
Assistenza per servizi asporto rifiuti per il comune di Padova (Servizio APS) 

Telerete Nordest srl 
Corso Stai Uniti 
Padova 

Date 08/03/2002 

Titolo della qualifica rilasciata . Laurea vecchio ordinamento in Lingue e letterature straniere 

Nome e tipo d'organizzazione : Università degli Studi di Padova 
erogatrice dell'istruzione e formazione ' Via 8 febbraio 1848, n.2- 35122 Padova 

Date : 1995. 

Titolo della qualifica rilasciata ' Maturità linguistica 

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Magistrale Statale Erminia Fuà Fusinato, 
erogatrice dell'istruzione e formazione . via Monte Santo 
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