CURRICULUM VITAE
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Contatti:
Nazionalità

MAHÉE FERLINI
mahee.ferlini@polito.it
Italiana e Belga (doppia)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Date
Datore di lavoro
Ruolo

Dal 1 luglio 2022
Politecnico di Torino, www.polito.it
Direttore Generale Vicario

Date
Datore di lavoro
Ruolo

Dal 1maggio 2019
Politecnico di Torino, www.polito.it
Dirigente a tempo indeterminato
Area Programmazione, Sviluppo, Qualità & Life
• Gestione del processo di programmazione strategica di Ateneo e
di performance del personale di Ateneo. Centro studi di Ateneo
(analisi di posizionamento e di trend), Business Intelligence &
reporting, Analisi strategiche, sviluppo modelli di valutazione e
allocazione delle risorse, gestione dei processi di accreditamento
– coordinamento e gestione delle politiche di qualità della
didattica e della ricerca.
• Progettazione e gestione delle attività di formazione del personale
e di welfare e sport per l’intera community di Ateneo.
Coordinamento di Ateneo sui temi del benessere organizzativo,
dei servizi ai Special Needs e delle pari opportunità.

Date
Datore di lavoro
Ruolo

Dal 15 settembre 2015 al 30 aprile2019
Politecnico di Torino, www.polito.it
Dirigente a tempo indeterminato
Area Gestione Didattica
L’area segue, per tutti i corsi di studio dell’Ateneo (dal Bachelor al
Dottorato) le seguenti attività:
• programmazione e alla gestione dell’offerta formativa
• gestione delle carriere degli studenti (anche nell’ambito di
programmi internazionali)
• orientamento in ingresso e in uscita (job placement)
• iniziative di diritto allo studio, formazione linguistica e altri servizi
agli studenti
L’area coordina e gestisce altresì, in stretto raccordo con la componente
accademica, progetti speciali in ambito didattico, in particolare:
• Il Teaching lab quale luogo di formazione dei formatori e
progettazione di didattica innovativa
• percorsi di studio di eccellenza (honour programs)

Date
Datore di lavoro

Febbraio 2005 – 14 settembre 2015
IMT Alti Studi Lucca (Università statale ad ordinamento speciale)
www.imtlucca.it
Dirigente (contratto a tempo determinato – da giugno 2008)
Direttore Amministrativo Vicario (da giugno 2008 ad ottobre 2012)
Responsabile dell’Area Research, Postgraduate studies and
Academic Assessment (RPA), precedentemente Research, Planning
and Organization (RPO) – dal 2005 a maggio 2008 con contratto
co.co.co)*
Organizational design in tutti gli ambiti di attività dell’ateneo nelle sue fasi
di set up istituzionale. Implementazione della progettazione strategica.

Ruolo

Raccordo con Organi di Governo e stakeholder.
Date
Datore di lavoro
Ruolo
Date
Datore di lavoro
Ruolo
Date
• Datore di lavoro
Ruolo

Marzo 2001 - dicembre 2004
Politecnico di Torino, Ufficio Contratti e Relazioni Internazionali
International Relations Officer
Gennaio 2001- gennaio 2004
Politecnico di Torino, Dipartimento dei Sistemi di Produzione ed Economia
aziendale
EU funded projects Project Manager
Ottobre 2000 – aprile 2001
Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU),
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Analyst (data analysis, reporting)

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date
• Ente
• Tipologia
•Incarico
• Date
• Datore di lavoro
• Tipologia
• Incarico
• Date
• Ente
•Incarico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Titolo
• Date
• Istituti
• Titolo
• Date
• Università pubblica
• Titolo
• Date
• Istituzione scolastica
• Titolo

LINGUE

PRIME LINGUE
INGLESE

Gennaio 2014 - metà luglio 2014
Boston University www.bu.edu
Research University (Private, not for profit)
Visiting - periodo di aspettativa da IMT Alti Studi Lucca
Ottobre - marzo 2014 + novembre 2014-ottobre 2015.
GSSI, Gran Sasso Science Institute dell’INFN www.gssi.infn.it
Scuola sperimentale di Dottorato (successivamente istituzionalizzata)
Collaborazione: Supporto alla fase di start-up della scuola (aspetti
organizzativi, procedurali e normativi collegati all’avvio della struttura).
Dal 2001 ad oggi
Vari: principalmente Politenico di Torino, IMT Alti Studi Lucca ma anche
Università di Torino, Università di Padova, GSSI@INFN.
Presidente e membro di numerose commissioni di concorso per posizioni
a tempo determinato e indeterminato (tutti i livelli).
2004 - 2006
MIP (Business school del Politecnico di Milano) www.mip.polimi.it
MASTER DI II LIVELLO IN MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
1999 -2000
COREP www.corep.it & Politecnico di Torino
MASTER EUROPEO IN INGEGNERIA AMBIENTALE - Specializzazione in
pianificazione sostenibile (ante riforma, oggi equiparato a master di II livello)
1994 -1998
Université Libre de Bruxelles www.ulb.ac.be
LAUREA IN ECONOMIA (laurea quadriennale)
Fino al 1994 (intero percorso scolastico)
European School, Luxembourg www.euroschool.lu
EUROPEAN BACCALAUREATE con percorso bilingue francese/inglese

FRANCESE (LINGUA MADRE)
ITALIANO (SECONDA LINGUA MADRE)
ECCELLENTE SULLE 4 ABILITÀ

PRINCIPALI
CORSI DI
FORMAZIONE
E
WORKSHOP

-

"Per far volare l'aereo – senior leadership training program for university general
directors " (2019 – 2020) - CoDAU - Convegno dei Direttori generali delle
Amministrazioni Universitarie

-

“European Learning & Teaching Forum” dell’EUA , Parigi settembre 2017 e Varsavia
febbraio 2019.

-

"Management of Complex Systems: approaches to problem solving", Andrea
Zocchi/Dario Cacciatore - Mckinsey (40 ore da marzo a giugno 2015).

-

"La prevenzione e la repressione della corruzione della PA e il nuovo codice di
comportamento di IMT" , (11/11/2014), IMT Alti Studi Lucca.

-

Workshop “Scientific Publication: on correctness and originality of works of authorship
and peer review practices", (11/06/2014), Workshop “Data Integrity: on scientific data
management, selection and sharing", (27/5/2014), Boston University.

-

Boston University - School of Education, corsi specializzati offerti nell'ambito del
Education Master Program (EdM) in Policy, Planning & Administration, specialization in
Higher Ed. administration (Il Master è rivolto a quadri amministrativi del settore
universitario. Il conseguimento del titolo di EdM richiede 8 corsi da 4 crediti l'uno (32
crediti), negli USA si considerano di norma tra 12 crediti/semestre per un impegno
universitario a tempo pieno):
o “Perspectives in Higher Education”

o “Contemporary Issues in Higher Education”

o “Governance and Decision-Making in Higher Education”

-

“Comment concevoir une stratégie adaptée, (19/11/2013), ENA, Ecole Nationale
d’Administration www.ena.fr (Parigi).

-

Study Visit presso l’Università Politecnica di Stoccolma KTH, (2004, una settimana).

-

Vari corsi in ambito project, program and portfolio Management

In regola con la formazione obbligatoria in ambito sicurezza connessa al ruolo dirigenziale
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, n. 196 e art.
13 GDPR 679/16

