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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUSSO TULLIA 

Indirizzo  VIA SAN DONATO, 114 – BOLOGNA (BO) 

Telefono  320/8644571 

Fax   

E-mail  tullia.russo@unimore.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  06/02/1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2008 - Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Universitario Sportivo di Bologna (Sferisterio, Bologna) 

• Tipo di azienda o settore  Sport e inclusione 

• Tipo di impiego  Allenatrice del corso di calcio a 5 femminile 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del corso tecnico-sportivo; Progettazione e organizzazione di attività trimestrali con il 
gruppo di partecipanti, anti-sessiste e di inclusione rivolte a donne migranti.  

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2018 – Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e rendicontazione 

• Tipo di impiego  Project Manager del progetto Universitrans (www.universitrans.it): prima mappatura nazionale 
delle tutele previste per le persone transgender nelle università pubbliche italiane.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione progetto e rendicontazione progetto. Responsabile delle relazioni con gli atenei. 
Responsabile analisi di benchmark. Creazione data-set. Elaborazione dati. 

 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gennaio 2017 – Luglio 2017 

Referenti Progetto: UISP Regionale Emilia Romagna e Comune di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione  

• Tipo di impiego  Project Manager e Responsabile Organizzativa del progetto GoALL: un altro Genere di calcio 
(http://www.mondialiantirazzisti.org/new/?page_id=3956&lang=en):   progetto internazionale di 
inclusione femminile e LGBT nello sport.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ideazione, definizione e realizzazione del progetto GoALL Mondiali Antirazzisti UISP 2017. 
Coordinamento del team di lavoro (12 volontari internazionali e 12 membri del team)  
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marzo 2016 – Ottobre 2016 

Poliambulatorio Welfare Italia – Via Massarenti, 162 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società del consorzio Cgm – Settore sanitario  

• Tipo di impiego  Personale Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Accoglienza amministrativa del paziente in struttura. Contabilità e buste paga personale 
amministrativo. Controllo carenze e ordine acquisti. Supporto amministrativo al personale 
medico.  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Hospice MT. C. Seragnoli ONLUS – sede di Bentivoglio (Bologna)  

• Tipo di azienda o settore  ONLUS – Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Personale tecnico-amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Accoglienza amministrativa del paziente e famiglia all’arrivo in struttura. Contabilità e buste 
paga. Gestione amministrativa della pratica relativa al paziente. Gestione amministrativa dei 
decessi. Supporto amministrativo al personale sanitario.  

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 – novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottoranda di Ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione 
Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Economia, Fondazione Marco Biagi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Thesis: LGBT inclusion in Italian Universities , in sporting tournaments and in work 
environments: a benchmark analysis. Best practices and inclusion policies.   
Analysis Software: STATA, FuzzyTech, MathLab. Qualitative tools: focus group, interviews, 
Survey. 
Tutor: Prof.ssa Tindara Addabbo; Prof.ssa Barbara Pistoresi.  
Data conseguimento titolo: marzo 2020.  

   

 

• Date (da – a)  24/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale - Scuola di Economia, Management e Statistica 

Facoltà di Economia e Diritto. Università Alma Mater Studiorum di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Macroeconomia, Diritto Internazionale e Diritto della Concorrenza. 

Tesi Sperimentale: “Le pratiche abusive delle case Farmaceutiche: il caso dei Farmaci 
Antiretrovirali” 

Esito finale: 110/110 e Lode – Relatrice: Prof.ssa Emanuela Carbonara 

 

 

• Date (da – a)  13/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Triennale - Scuola di Economia, Management e Statistica Facoltà di Economia e Diritto. 
Università Alma Mater Studiorum di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi  di  Laurea in  Diritto  Sindacale  –  Titolo tesi: “Lo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali” – 
Esito Finale: 106/110 
 

 

• Date (da – a)  06/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di perito tecnico commerciale informatico.  
Istituto Tecnico Commerciale “Vincenzo Comi” di Teramo. Esito Finale: 100/100. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono  

 

  FRANCESE 

•  Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 
 

 Mi relaziono e comunico con serenità agli altri, in qualunque contesto. Ho un forte spirito di 
adattamento e conosco e apprezzo il lavoro e il sacrificio di squadra. Trovo fondamentale la 
comunicazione. Queste caratteristiche derivano dai 12 anni in cui ho giocato (e ancora gioco) 
nella Associazione Sportiva Dilettantistica femminile autogestita “GAP calcio a 5”, di cui sono 
capitano e membro del Consiglio Amministrativo. Ho anche allenato per 10 anni la squadra di 
calcetto femminile del Centro Universitario Sportivo di Bologna, attività che mi ha conferito 
pazienza, costanza e determinazione nel raggiungere gli obiettivi. Ho, inoltre, realizzato in team 
differenti progetti di integrazione (tra i quali “GoALL” Mondiali Antirazzisti 2017 e Universitrans 
2018 sono stati i più importanti).  Quest’ultima attività mi ha permesso di gestire un gruppo di 
volontari internazionali, di formare degli aspiranti organizzatori di eventi, di coordinare un team e 
di ideare, con creatività e originalità, le modalità di trasmissione dei messaggi e dei valori sui cui 
si lavorava.  

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottimo utilizzo del Computer, nelle sue funzioni generali. Per quanto concerne la ricerca 
scientifica, ho un ottima esperienza con l’uso di excel, stata e fuzzytech, ed una buona 
esperienza con mathlab.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Appassionata di musica e concerti; amo viaggiare scegliendo le mie destinazioni secondo la 
locazione dei musei e dei centri socio-culturali che desidero visitare.  

 
 

PATENTE O PATENTI  B - AUTOMUNITA 
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CONVEGNI  17 Maggio 2019 | Relatrice – Convegno: Uni-Verso identità. Università degli studi di Padova. 
Sala delle Edicole. Piazza Capitaniato, 3 – Padova.  
Titolo della relazione: “Un indice per l’inclusione delle persone LGBT nel mondo accademico. 
Misurazione e monitoraggio”.  
 
17 Maggio 2019 | Relatrice e co-organizzatrice – Convegno: Formare e trasformare. Le persone 
e i saperi LGBTQI+ nel mondo universitario e scolastico. Università degli studi di Firenze. Sala 
Comparetti. Piazza Brunelleschi, 4 – Firenze  
Titolo della relazione: “Measuring LGBTQI+ inclusion in our national universities”. 
 
9 Maggio 2019 | Relatrice – Seminario: Transgenderismo e identità: quali le tutele nei nostri 
atenei? – UniMoRe e MoReGay - c/o Centro servizi della facoltà di medicina e chirurgia, via del 
pozzo 71, Modena. 
 
26 Febbraio 2019 | Relatrice – Seminario: Transgenderismo e identità di genere. Un focus sul 
contesto accademico italiano - UniMoRe – Ciclo Seminari Fondazione Marco Biagi, FMB Largo 
Biagi 10, Modena. 
 
17 Gennaio 2019 | Relatrice e co-organizzatrice - Convegno nazionale Le Discriminazioni per 
Orientamento Sessuale e per Identità di Genere - CUG di Pisa, Università degli Studi di Pisa, 
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità. Polo delle Benedettine – Università degli studi 
di Pisa.  
Titolo della relazione: “Le tutele per le persone transgender nelle università italiane”.  
 
19 ottobre 2018 | Relatrice - Congresso internazionale La popolazione transgender e gender 
non conforming: i differenti contesti dell’intervento - Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Centro di ricerca Sinapsi. Tavola Rotonda “Contesto scuola università e lavoro”, Aula Chiostro 
Santi Marcellino e Festo, Napoli.  
Titolo della relazione: “Universitrans: la prima ricerca sull’inclusione delle persone trans negli 
atenei pubblici italiani”. 
 
6 ottobre 2018 | Relatrice - Seminario Il Linguaggio di Genere nello Sport. 
Atletica Castello, Via Reginaldo Giuliani 518, Firenze. UISP Nazionale e UISP Toscana, 
Comune di Firenze. Accademia della crusca e Università di Modena e Reggio Emilia. 
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INCARICHI E PROGETTI   2019 | Socia ONIG (Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere). 
 
2019 | Co-organizzazione del Convegno Formare e trasformare: le persone e i saperi LGBTQI+ 
nel mondo universitario e scolastico. Sala Comparetti, Università degli studi di Firenze, 17 
maggio 2019.  
 
2019 | Incarico di tecnico sportivo per la squadra di calcetto under 18 del Centro di 
Aggregazione La Torretta, quartiere San Donato, Bologna.  
 
2018-2019 | Rappresentante dei Dottorandi del Dipartimento di Economia Marco Biagi 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 
2018-2019 | Co-organizzazione del Convegno Nazionale Le Discriminazioni Fondate 
sull’Orientamento Sessuale e l’Identità di Genere. Polo delle Benedettine, Università degli studi 
di Pisa, 17/18 gennaio 2019.  
 
2018 | Co-organizzazione del Seminario Sylvia Rimembri Ancora – Spazi di conflitto da 
Stonewall ad oggi. Non una di meno e Università degli studi di Bologna. Piazza Verdi, Bologna, 
27 giugno 2018. 
 
2018 | Tutor d’aula (e cultrice della materia di Macroeconomia) per il corso sperimentale di 
Introduzione alla Macroeconomia, presso il Dipartimento di Discipline Aziendali dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Referente: Prof.ssa Tindara Addabbo. 
 
2018 | Co-fondatrice e ricercatrice del progetto Universitrans. www.universitrans.it 
Progetto co-finanziato dall’Osservatorio nazionale sull’identità di genere (ONIG) e dal 
Movimento di identità trans (MIT).  
 
2018 | Membro del Comitato di Valutazione dell’attività formativa “Azioni di contrasto al 
sessismo ed all’omofobia”. CUG Università degli Studi della Calabria. 
 
2017 e 2018 | Collaborazione con il Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia nella pianificazione, progettazione e gestione della partecipazione del 
CRID alla Notte della Ricerca.  
 
2017 | Project Manager del progetto GoALL – Un altro genere di calcio 
www.mondialinatirazzisti.org 
Progetto co-finanziato dal Comune di Bologna e dalla UISP Regionale. 
 
2009 | Rappresentante degli Studenti del Corso di Laurea in Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Bologna. 
 
 

 

PUBBLICAZIONI   Russo T., Le tutele per le persone transgender nelle università italiane, Pisa University Press, 
2019 (in press) 
 
Russo T., Valerio T., Transgenderismo e identità di genere: dai manuali nosografici ai contesti. 
Un focus sulle università italiane, Rivista Sperimentale di Freniatria, Vol. CXCLIII(2), 2019. 

Russo T., La tutela delle soggettività in transizione di genere negli atenei italiani: i risultati di una 
ricerca sulla diffusione delle Carriere Alias, I. 3.2.6. in Altre Declinazioni del Diritto allo Studio, I. 
3.2.6., pagg. 258-259, Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca, 
ANVUR, 2018. 

Russo T., Overcoming Gender Stereotypes: A Phamplet about coexisting at Mondiali Antirazzisti 
(and anywhere else), Progetto GoALL Mondiali Antirazzisti UISP, Bologna, 2017 

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato 
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D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiaro che tutte le informazioni contenute in questo cv sono veritiere.  
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