Curriculum di Romana FRATTINI
Già ricercatrice nel settore concorsuale 02B1, struttura della materia sperimentale, presso
l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia, in quiescenza dal settembre 2018 per
raggiungimento del limite contributivo.
L'Attività di ricerca nell'ambito sperimentale di struttura della materia ha riguardato
prevalentemente lo studio di dinamica dei fluidi mediante spettroscopia Raman e dinamica
molecolare, e studi strutturali su materiali nanocristallini e amorfi mediante diffrazione di raggi X e
di neutroni.
Attività didattica: dal 1990 fino al 2017 affidamento del corso di Fisica di base presso alcuni corsi
di laurea della Facoltà di Scienze e del Dipartimento di Scienze Molecolari e nano sistemi (dopo
2011): Scienze ambientali, Informatica e infine Scienze e Tecnologie per il Restauro. Dal 2002 al
2017 responsabile di un corso su pari opportunità e politiche di genere con diverse denominazioni,
la più duratura “Donne, cultura, lavoro e società”, rivolto a studentesse e studenti di tutti i corsi di
laurea dell’Ateneo, tuttora insegno un modulo nel progetto “genere e generi”.
Attività organizzativa:
Aprile 1986- Novembre 1993: componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Ca'
Foscari, in qualità di rappresentante dei ricercatori
Maggio 1991- Marzo 1995: componente del Senato Accademico Integrato ai sensi dell’art. 16 della
Legge 9 maggio 1989 n. 169 per l’approvazione dello Statuto di autonomia dell’Ateneo

Settembre 2011-Novembre 2014: componente del Senato Accademico
1998- 2006 componente del comitato per le pari opportunità e
2002-2006 presidente dello stesso comitato
2006-2010 delegata del rettore per le pari opportunità
2010- 2011 componente del comitato per le pari opportunità
2007-2017 componente CUN, dal 2009 coordinatrice vicaria della commissione didattica.
2015- 2017 delegata per la didattica del dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi
2015delegata del rettore per la valorizzazione del personale e per l’attuazione del codice etico.
In tutti i ruoli istituzionali ho partecipato attivamente contribuendo a tutte le delibere di competenza dei
diversi organi e partecipando a diverse commissione istruttorie.
In particolare:
- nel Consiglio di Amministrazione ho contribuito alla stesura del Regolamento Amministrativo
Contabile dell’Ateneo, dei criteri per la suddivisione dei fondi ai dipartimenti, dei criteri per la
definizione della pianta organica del personale tecnico amministrativo, ho valutato la correttezza
dell’erogazione dei fondi di ricerca ai dipartimenti e ho partecipato alle commissioni di appalto della
strumentazione tecnico-scientifica;
- in qualità di componente e presidente del comitato pari opportunità ho contribuito all’analisi della
presenza di genere dell’ateneo, ho elaborato piani triennali di azioni positive, ho predisposto il codice
contro le molestie sessuali e un progetto per il telelavoro; ho poi realizzato un proposta di corso
interdisciplinare e interfacoltà sulle pari opportunità, corso che con la denominazione “donna, cultura,
lavoro e società” è stato seguito da numerose studentesse di diversi corsi di laurea, ma anche come corso
di formazione per molte lavoratrici del territorio. Le tematiche di tale corso sono state ampliate e

attualmente con altri due insegnamenti di 6 CFU costituisce un percorso tematico interdisciplinare,
complementare al corso di Laurea Triennale, che fornisce competenze complementari e trasversali ;
-come componente del Senato Accademico Integrato ho contribuito all’elaborazione dello statuto di
Ateneo;
- in qualità di componente della commissione didattica del CUN ho formulato il parere per la maggior
parte dei Regolamenti didattici generali degli Atenei, ho esaminato gli ordinamenti dei corsi di laurea,
non solo di quelli di area fisica, ma anche di altre aree, coordinando e rendendo omogenei tutti i pareri,
ho partecipato ai tavoli tecnici, insieme a dirigenti Ministero, CRUI e Anvur, per l’analisi degli
ordinamenti e con giuristi per la riforma della classe di giurisprudenza;
- per quanto riguarda le attività nell’organizzazione del dipartimento per anni ho coordinato la
commissione per la distribuzione dei fondi di ricerca e per la didattica del dipartimento, della
programmazione dei corsi, delle attività e dei diversi rapporti del riesame,
- come delegata del rettore ho partecipato al gruppo di lavoro per il progetto europeo HRS4R, al
progetto di audit famiglia-lavoro e sto coordinando l’implementazione delle azioni, a partire dalla
riorganizzazione del telelavoro e al regolamento per la sperimentazione dello “smart working”.
Coordino il gruppo di lavoro per l’elaborazione del Bilancio di Genere, in fase di compimento e
partecipo alla commissione per la revisione del codice etico e del codice di comportamento. Partecipo
inoltre al comitato etico.
Nuclei di valutazione
Febbraio 2017 Marzo 2017-

Componente nel nucleo di valutazione dell’Università di Pisa.
Componente nel nucleo di valutazione dell’Università di Catania,
in tale nucleo sono stata nominata vice-presidente e come rappresentante dello
stesso in un gruppo di lavoro sul benessere organizzativo.

