CURRICULUM VITAE

INFORRMAZIONI PERSO
ONALI
N
Nome
Anno di naascita
Inqquadramento attuale
Sede di serrvizio
Tel/Fax della sede di serrvizio
E-mail istituzioonale
ESPEERIENZA LAVORAATIVA
• Date
• Nome e indirizzoo del datore di laavoro
• Tipo di imppiego
• Principali
P
mansiioni e responsaabilità

LO IACONO CRISTIAANO
19775
Cattegoria D2
Viaa Valperga Caluuso 35, 10125 Torino
T
0111.6709359 / 0111.2369359
crisstian.loiacono@
@unito.it

01//01/2017 – a ogggi
Uniiversità degli st udi di Torino, Via
V Verdi 8, 10124 Torino
Perrsonale tecnicoo-amministrativoo
Ressponsabile Areaa Servizi alla Ricerca
R
– Polo di
d Scienze dellaa Natura

• Date
• Nome e indirizzoo del datore di laavoro
• Tipo di imppiego
• Principali
P
mansiioni e responsaabilità

01//04/2015-31/122/2016
Uniiversità degli st udi di Torino, Via
V Verdi 8, 10124 Torino
Perrsonale tecnicoo-amministrativoo
Ressponsabile U.O
O. Servizi al pubbblico, Punti di servizio
s
e Inform
mation Technollogy
Bibblioteca Federatta di Medicina "Ferdinando
"
Ro
ossi"

• Date
• Nome e indirizzoo del datore di laavoro
• Tipo di imppiego
• Principali
P
mansiioni e responsaabilità

2016
Uniiversità degli st udi di Torino, Via
V Verdi 8, 10124 Torino
Perrsonale tecnicoo-amministrativoo
Spooke / Servizi peer la ricerca Dippartimento di Pssicologia

• Date
• Nome e indirizzoo del datore di laavoro
• Tipo di imppiego
• Principali
P
mansiioni e responsaabilità

2015-2016
Istittuto Italiano di TTecnologia, Viaa Morego, 30, 16163
1
Genova
Colllaboratore Teccnico
Labb manager dellaa Unit C’MON – Cognition, Mo
otion and Neurooscience

• Date
• Nome e indirizzoo del datore di laavoro
• Tipo di imppiego
• Principali
P
mansiioni e responsaabilità

01//07/2011-31/033/2015
Uniiversità degli st udi di Torino, Via
V Verdi 8, 10124 Torino
Perrsonale tecnicoo-amministrativoo
Ressponsabile Serv
rvizi Bibliotecari e Informativi del Dipartimentoo di Neuroscienze

• Date
• Nome e indirizzoo del datore di laavoro
• Tipo di imppiego
• Principali
P
mansiioni e responsaabilità

28//12/2001-30/066/2011
Uniiversità degli st udi di Torino, Via
V Verdi 8, 10124 Torino
Perrsonale tecnicoo-amministrativoo
Bibbliotecario pressso Biblioteca “LL. Bergamini” Dipartimento di N
Neuroscienze

ISTRUZZIONE E FORMAZZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
• Principali maaterie
•Q
Qualifica conseguita

20004-2008
Uniiversità degli st udi di Torino
Currriculum sulle TTeorie Etiche Coontemporanee
Dotttorato di Ricercca in Filosofia ed
e Ermeneutica
a Filosofica

• Date (daa – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzzione
• Principali maaterie
•Q
Qualifica conseguita
• Punteeggio

19994-2003
Uniiversità degli st udi di Bologna – Alma Mater Studiorum
S
Corrso di Laurea inn Filosofia – Percorso di Storia
a della Filosofiaa Contemporaneea
Lauurea in Filosofiaa
1100/110 e lode
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Punteggio

1989-1993
Liceo Ginnasio “G. Lanza” - Foggia
Diploma di Maturità Classica
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

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

INGLESE
Livello eccellente
Livello eccellente
Livello eccellente

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

FRANCESE
Livello eccellente
Livello eccellente
Livello eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nella vita lavorativa e in quella personale e sociale ho acquisito una particolare predisposizione
all’ascolto nei rapporti interpersonali. Anche nella conduzione di un lavoro in team o nel corso di
una discussione collaborativa sono molto attento alla presa di parola da parte delle persone.
Ottima capacità di parlare in pubblico.
Mi occupo di coordinare un team di colleghi/e le quali sono a loro volta sollecitate dalle richieste
della nostra utenza interna (docenti, ricercatori, altri colleghi). Nel corso degli anni ho consolidato
un approccio organizzativo tendente alla flessibilità e aperto allo scambio dei ruoli per far pronte a
un contesto lavorativo molto complesso come quello della gestione dei progetti di ricerca e delle
diverse attività di terza missione.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Anche precedentemente al mio attuale ruolo ho svolto attività di supporto nella progettazione o
nella gestione di alcuni progetti regionali ed europei. In ambito strettamente professionale ho
acquisito una solida competenza tecnica nella gestione e rendicontazione dei vari progetti FP7,
H2020, dei progetti nazionali come PRIN e FIRB (per i quali sono o sono stato responsabile
amministrativo) e in fine dei finanziamenti regionali (POR-FESR) e locali (CRT, CSP). Ho
acquisito un’ottima competenza nell’uso delle piattaforme tecnologiche per e informatiche e nei
principali strumenti di scrittura, editing ed elaborazione dati. Buona conoscenza delle principali
piattaforme per la creazione di siti web.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperto di valutazione della ricerca delle Università, ho fatto parte dei team di Ateneo nelle due
tornate della VQR. Ho inoltre supportato numerosi docenti nella loro candidatura per ASN,
curando con loro la sezione dei titoli e quella della pubblicazione. Dal 2008 mi occupo
professionalmente di Open Access.

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

B
2014-2016 Segretario di redazione con la Rivista di Storia dell’Università di Torino.
2013-2014 Collaborazione con L’Indice dei libri del mese.
2009-2011 Comitato editoriale di «Àltera: collana d’intercultura di genere» ETS, Pisa.
2011- a oggi Comitato editoriale collana «LGBT/Maurice», Mimesis, Milano.
Ho tenuto in Italia e all’estero numerosi interventi a congressi, seminari e lezioni nell’ambito degli
studi filosofici, delle scienze umane e degli studi culturali su genere e sessualità.
Dal 2005 a oggi ho pubblicato oltre 30 tra monografie, curatele, articoli scientifici, contributi in
volume, recensioni, traduzioni dall’inglese e dal francese.
Dal 2003 a oggi Attività sociali e di volontariato. Responsabile del Centro Documentazione
GLBTQ “Maurice” di Torino (Archivio, Biblioteca, Gruppi di Lettura, Pubblicazioni, Presentazioni)
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