CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

BALLARIN SERENA
1978
CATEGORIA D1 – AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE

Direzione Ricerca e Terza Missione, Via Bogino 9 -10124 Torino
0116709617
serena.ballarin@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Gennaio 2017 – in corso
Università degli Studi di Torino - via Verdi 8
Pubblica Amministrazione
Responsabile Sezione Supporto alla progettazione dei progetti di ricerca
Coordinamento dei servizi di supporto alla progettazione dei progetti di ricerca
Dicembre 2011-Dicembre 2016
Università degli Studi di Torino, via Verdi 8 - Torino
Pubblica amministrazione
Referente per i dipartimenti di area socio economica e umanistica dell’Università nella
partecipazione a bandi competitivi promossi a livello UE, con particolare riferimento a H2020
Monitoraggio e promozione delle opportunità di finanziamento per la ricerca per i settori di
competenza; Supporto ai ricercatori nell’individuazione di opportunità coerenti con il profilo di
ricerca e nella preparazione delle proposte progettuali; Organizzazione di seminari di
presentazione delle diverse opportunità nei dipartimenti e di iniziative di formazione per il
personale di ricerca dell'Ateneo e il personale tecnico di supporto ai progetti; Partecipazione a
eventi nazionali e internazionali su bandi e programmi di interesse; Supporto nella stesura e
gestione di progetti internazionali (Train2Move - programma finanziato nell’ambito dell’azione
FP7 People Cofund con il contributo della Compagnia di San Paolo; AMBER – progetto FP7
finanziato nell’ambito della rete Euraxess; SSH2S – progetto coordinato dall’Università
nell’ambito della Joint Tecnology Initiative Fuel Cell Hydrogen)
Luglio 2007 – Dicembre 2011
Università degli Studi di Torino, via Verdi 8 - Torino
Pubblica Amministrazione
Collaborazione occasionale
Collaborazione alla realizzazione dell’evento “La notte dei ricercatori”, cofinanziato dalla
Commissione europea nell’ambito del VII Programma Quadro: supporto al coordinamento del
progetto dalla ideazione, alla stesura, gestione e rendicontazione.
Settembre 2006 – Agosto 2007
Agenzia di sviluppo del territorio Langhe Monferrato Roero, Piazza Porta Avene 3, Mango (Cn)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società consortile
Collaborazione a progetto
Collaborazione al Progetto Sfide!!! - Iniziativa comunitaria Equal Asse Pari Opportunità,
finalizzato alla sperimentazione di un servizio innovativo per la gestione della diversità in
azienda.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2006 – Maggio 2007
Dipartimento di Ricerca Sociale - Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria
Università
Collaborazione a progetto
Coordinamento organizzativo e scientifico del Progetto pilota SxPO.net, Rete di istituti scolastici
del fiume Po all’interno del Laboratorio di sviluppo locale RIVAdiPO (vedi sotto), attivato per
l’anno scolastico 2006-2007 in Provincia di Alessandria con il cofinanziamento della Regione
Piemonte - Assessorato al Turismo, sport, impianti di risalita, pari opportunità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2006 – Dicembre 2006
Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza
Ente privato
Collaborazione a progetto
Collaborazione a RIVAdiPO, Laboratorio di sviluppo locale della Media Valle Po promosso
dall’Autorità di bacino del fiume Po, in collaborazione con l’Associazione Acqua Benessere e
Sicurezza e tre Università (Alessandria, Parma, Piacenza)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

7 Aprile 2004 – 30 Giugno 2004
LVDK – Lithuanian Business’ Employers Confederation, 5 Rotundo g., 01111, Vilnius, Lituania
Confederazione nazionale di PMI lituane, associato UEAPME
Stagista nel quadro del Progetto Enlargeurope promosso e coordinato da CO.EUR (Agenzia di
consulenza e formazione europea) approvato e cofinanziato dal Programma europeo Leonardo
da Vinci II della Commissione europea (annualita’ 2003-2004)
Assistenza nella ricerca di partner per la partecipazione a progetti di cooperazione
transnazionale cofinanziati da Programmi UE; ricerca di contatti con agenzie di sviluppo, camere
di commercio, associazioni di categoria e imprese italiane per l’avvio di collaborazioni
commerciali; partecipazione a esposizioni fieristiche e a congressi in Lituania

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Corsi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Da 2009 ad oggi
Formazione attinente con la professione: Corso Valore PA 2016 in Progettazione, gestione e
controllo dei programmi dell’UE/Design, Management and Control of EU Programs (40 ore),
Torino, Università degli Studi di Torino; Formazione “Obiettivo Horizon 2020” - Torino,
Università degli Studi, 2014-2015; “Euraxess Researchers in motion Training”, Zagabria 2010;
“Gestione contrattuale e tributaria dei progetti dei programmi comunitari”, Torino – Università
degli Studi - edizione 2010, 2009, 2008; Rendicontare i progetti comunitari del VII Programma
Quadro” Torino, Università degli Studi -edizione 2010, 2009, 2008; “Giornate di Studio e
Formazione sul Settimo Programma Quadro- III edizione”- Torino, 19-20 maggio 2009
Gennaio 2005 – Gennaio 2006
Master universitario di I livello in Sviluppo Locale – III edizione, istituito dal Corep (Consorzio per
la Ricerca e l’Educazione Permanente) in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria.
Teorie dello sviluppo locale, Politiche pubbliche locali, Politiche europee per lo sviluppo locale,
Politiche e negoziazione ambientali, Pianificazione strategica, Paesi in via di sviluppo.
Master universitario di I livello in ‘Sviluppo Locale’
110/110 e lode
1997-2002
Università degli studi di Torino, facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea in Scienze
internazionali e diplomatiche
Economia internazionale, diritto internazionale, diritto internazionale dell’economia, diritto

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

comunitario, storia dell’integrazione europea, storia delle relazioni internazionali, relazioni
internazionali
Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche, conseguita con una tesi di ricerca in Storia
dell’integrazione europea sulla sezione torinese del Movimento federalista europeo dal 1945 al
1957 (Tesi vincitrice del VI Premio Carpanini della Città di Torino)
108/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Buono
Elementare
Elementare



FORTE ATTITUDINE AD OPERARE IN TEAM
CAPACITÀ RELAZIONALI ANCHE IN CONTESTI MULTICULTURALI

Patente B

