CURRICULUM VITAE

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

TIZIANA MACCARIO
1976
D2 – AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Via Verdi 8 – 10124 Torino
0116709640
tiziana.maccario@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2003-2018

Da gennaio 2017 Responsabile Area Internazionalizzazione - Direzione Attività Istituzionali,
Programmazione, Qualità e Valutazione:
- Supporto alla stipula di partnership ed accordi a livello internazionale di cooperazione didattica
e scientifica;
- Supporto alla definizione di accordi/programmi internazionali per la formazione undergraduate
e post-graduate;
- Consulenza e supporto in merito alla redazione, alla gestione e/o alla negoziazione di progetti
internazionali;
- Internazionalizzazione studenti: mobilità (in entrata e in uscita), prevalutazione e ammissioni
studenti internazionali;
- Promozione della mobilità del personale docente e tecnico amministrativo;
- Gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'ateneo, UE ed extra UE);
- Marketing dell'offerta didattica in accordo con la direzione Didattica e la Comunicazione;
- Servizio di accoglienza ospiti internazionali;
- Rapporti con MIUR, MAE, rappresentanze diplomatiche all'estero e attori del territorio per
favorire l’internazionalizzazione del sistema universitario.
Da giugno 2014 referente per il coordinamento delle attività del gruppo progettazione
della Common Strategic Task Force (prot. 16030 del 30/05/2014):
Da giugno 2011 distaccamento presso la Common Strategic task Force, con ruolo di esperto
amministrativo (legale, contabile, acquisti, risorse umane, organizz., programm. e controllo,
etc.) di medio alta complessità (prot. n. 16212 del 11/05/2012, prot. n. 11901 del 17/04/2013,
prot. n. 31968 del 29/10/2013):
- Supporto all’attrazione di finanziamenti internazionali per la ricerca, attraverso alla
partecipazione a bandi competitivi, network ed associazioni nazionali ed internazionali; attività di
relatore a convegni e seminari specifici sull’internazionalizzazione della ricerca
Da gennaio 2011: responsabile del Settore Ricerca e Formazione Internazionale della
Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Torino (DD 192 del
26/01/2011, prot. 2807).
2007-2008: coordinatore di 2 progetti europei “Notte dei Ricercatori” (nell’ambito delle azioni
Marie Curie del Settimo Programma Quadro dell’UE) per l’Università degli Studi di Torino (DD
1369 del 29/02/2008).
2003-2006: attività di relazioni internazionali e attrazione finanziamenti (Sezione Relazioni
Internazionali).
2004-2010: responsabile amministrativo delle attività del Comitato TUE.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Università degli Studi di Torino
Via verdi 8, 10124 Torino
Marzo-luglio 2002
European Commission - Directorate General for Research - Brussels-Directorate G -

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Competitive and Sustainable Development - Bruxelles
Stage
Supporto alla gestione dei progetti finanziati nell’ambito dell’FP5; collaborazione
all’organizzazione del convegno internazionale per la conclusione del Trattato CECA; supporto
alle attività del Dr Renzo Tomellini, capo unità per le Nanotecnologie.
Ottobre 2000 - Febbraio 2002
ATR – Regione Piemonte
Formazione lavoro
Promozione del mercato di lingua tedesca, comunicazione e marketing, organizzazione eventi,
gestione delle relazioni con i suppliers.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2010 – Luglio 2012
MIP Business School del Politecnico di Milano- Via Lambruschini 4C - 20156 Milano
Master universitario (2^ livello) in management dell’università e della ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2008 – Luglio 2010
Università degli Studi di Torino
Master Universitario (1^ livello) in management dei programmi di finanziamento
internazionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 1995 - Giugno 2000
Università degli Studi di Torino
Laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere
110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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Comprensione

Parlato

Produzione
scritta

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Tedesco

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

Spagnolo

B1

B1

A2

A2

A2

