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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATTANEO, ROSANGELA 

Indirizzo  UFFICIO: 2, VIA DEI CANIANA, 24122 BERGAMO 

Telefono  UFFICIO: 035 2052628 

E-mail  rosangela.cattaneo@unibg.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02/04/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da gennaio 2008  Funzionario categoria EP - Responsabile del Servizio Contabilità, bilancio e controllo 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività e del personale afferente al Servizio. 

Gestione del bilancio unico di Ateneo, della contabilità, degli adempimenti fiscali. 

Studio della normativa contabile e fiscale di diretto interesse del sistema universitario e verifica 
dell’impatto sull’attività amministrativo-contabile dell’ateneo. 

 

• Da marzo 2002 a dicembre 2007  Funzionario categoria D - Responsabile dell’Unità Organizzativa Contabilità generale e 
fiscale 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e gestione del bilancio dell’Amministrazione Centrale e coordinamento delle 
attività e del personale afferente all’unità organizzativa. 

 

• Da settembre 1995 a febbraio 
2002 

 Collaboratore amministrativo presso il Servizio Finanziario: 

- da 4/9/1995 a 20/7/1997 qualifica funzionale VI^, assistente amministrativo; 

- da 21/7/1997 a 8/8/2000 qualifica funzionale VII^, collaboratore contabile; 

- da 9/8/2000 a 28/2/2002 categoria D, area amministrativo-gestionale. 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla predisposizione e alla gestione del bilancio dell’Amministrazione Centrale (incassi, 
pagamenti, variazioni di bilancio, adempimenti fiscali) e alla predisposizione del bilancio di 
previsione e del conto consuntivo. 

 

 
TITOLI DI STUDIO 

 

• novembre 1994  Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• luglio 1988  Diploma di maturità: licenza linguistica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale “Filippo Lussana” di Bergamo – Sezione sperimentale indirizzo 
linguistico 
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COMPETENZE PERSONALI 

LINGUA MADRE   Italiano 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI   

 

 Capacità di coordinare e gestire il proprio team (attualmente composto da 15 persone); capacità 
di conseguire gli obiettivi assegnati alla struttura; capacità di adattamento ai cambiamenti 
organizzativi. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 
 

 

 Partecipazione a numerosi convegni e seminari su tematiche attinenti l'attività professionale: 
contabilità economico-patrimoniale negli enti pubblici, in particolare nelle università, 
adempimenti fiscali e dichiarativi degli enti pubblici. 

 

Coordinatore del gruppo di lavoro per la predisposizione del sistema informatico contabile 
integrato di ateneo CIA. 

 

Coordinatore del gruppo di lavoro per l’adozione del bilancio unico di Ateneo in contabilità 
finanziaria (2012-2013). 

 

Gestione del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale dal 2013 al 
2015: configurazione dell'applicativo di contabilità U-gov; predisposizione dello Stato 
patrimoniale iniziale; controlli per le chiusure del primo anno di attività in contabilità economico-
patrimoniale 2014; redazione del bilancio di esercizio; predisposizione del bilancio consolidato 
con la società controllata. 

 

 

Padronanza uso pacchetti office (Word, excel); Sistema gestionale contabile U-GOV, browser di 
navigazione internet, client posta elettronica. 

 

 

 

 
 

Bergamo, 01/02/2022 
 
 
 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali presenti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16       

 

ALTRE LINGUE  Inglese, conoscenza scolastica 

  Francese, conoscenza scolastica 

   


