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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  SCHIAVONE MARIA 

Data di nascita   30/11/1955  

Qualifica   Dirigente di II Fascia  

Amministrazione   UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO  

Incarico attuale  
 

Direttrice – Direzione Attività Istituzionali, 
Programmazione, Qualità e Valutazione  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0110912224  

Fax dell’ufficio  0116703486  

E-mail istituzionale   m.schiavone@unito.it  
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 

- Maturità Tecnico Commerciale 

- Crediti nel corso di Laurea in Scienze Politiche 

 

Altri titoli di studio e professionali 

- Valutatrice di sistemi qualità dell'AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

- Esperienza in settori diversi della gestione universitaria: selezione del personale, gestione 
degli organi di governo, relazioni esterne, contratti con enti pubblici e privati nazionali ed 
internazionali (rilevante esperienza di negoziazione con la CE), supporto alla ricerca e al 
trasferimento tecnologico, programmazione strategica e performance, assicurazione della 
qualità e valutazione. Ideazione e gestione di progetti complessi, multi partner e multi task; 
attività che hanno trovato sintesi nell'esperienza di Direttrice Amministrativa al Politecnico 
di Torino 

- Dal 1/1/2017 Dirigente dell’Università degli Studi di Torino – Direttrice della Direzione 
Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 

- Dal marzo 2016 Coordinatrice del Gruppo di lavoro CODAU su “Programmazione strategica 
e performance organizzativa e individuale” 

- Per il triennio accademico 2017/2018 – 2019/2020 Componente del Nucleo di Valutazione 
dell’Università di Pavia 
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- Per il triennio 2016-2018 Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia 

- Per il triennio accademico 2015/2016 - 2017/2018 Componente del Nucleo di Valutazione 
dell’Università di Scienze Gastronomiche  

- Dal 25/03/2014 Componente del Presidio della Qualità di Ateneo - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TORINO, Vice Presidente dal 4/11/2015 al 30/9/2016 

- Dal 1/01/2014 Dirigente dell'Università degli Studi di Torino - Direttrice della Direzione 
Programmazione, Qualità e Valutazione - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

- Dall’anno accademico 2013-2014 e fino al 31/12/2016 Segretario della “Fondazione Angela 
Bossolasco” 

- Dal 1/10/2013 e fino al 31/12/2016 Segretario Generale della “Fondazione Leandro, Emilia 
e Anna Saracco”  

- Dal 1/10/2013 e fino al 31/12/2016 Direttrice Amministrativa della “Fondazione Enrico, 
Umberto e Livia Benassi” 

- Dal 1/1/2013 al 31/12/2013 Dirigente in comando presso l'Università degli Studi di Torino - 
Direttrice della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TORINO 

- Dal 10/10/2012 al 31/12/2012 Dirigente Responsabile Area Bibliotecaria e Museale - 
POLITECNICO DI TORINO  

- Dal 10/1/2011 al 31/8/2012 Direttrice Amministrativa - POLITECNICO DI TORINO  

- Dal 1/11/2010 al 9/1/2011 Direttrice Amministrativa Vicaria - POLITECNICO DI TORINO  

- Dal 19/11/2007 al 10/10/2012 Dirigente Responsabile Area Supporto alla Ricerca e al 
Trasferimento Tecnologico - POLITECNICO DI TORINO  

- 2007-2008 Componente del Consiglio di Amministrazione Associazione Columbus Torino 
(Associazione con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra l'America Latina e l'Europa) 

- Dal 1/6/2004 al 31/12/2007 Dirigente Responsabile ad interim dell'ufficio Relazioni 
Internazionali - POLITECNICO DI TORINO 

- 2003 - Componente del team di progettazione - Università San Luis - Argentina 

- Dal 1/3/2000 al 18/11/2007 Dirigente Responsabile del Servizio Rapporti Esterni e 
Contrattazione Attiva - POLITECNICO DI TORINO  

- 2000-2004 Componente del Nucleo di Valutazione - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO  

- Dal 1/4/1999 Dirigente - POLITECNICO DI TORINO  

- Dal 1/10/1991 al 29/2/2000 Responsabile Servizi Generali Amministrativi - POLITECNICO DI 
TORINO  

- Dal 1/1/1986 Vice Responsabile e successivamente fino al 14/6/1992 Responsabile della 
Segreteria Organi Collegiali -POLITECNICO DI TORINO  

- Dal 01/06/1981 al 31/12/1985 Responsabile Ufficio Concorsi - POLITECNICO DI TORINO  
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Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

Francese Fluente Fluente 

 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

Utilizzo dei principali strumenti Office e WEB 

 

 

Altro (partecipazione a Convenzioni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente il ritiene di dover pubblicare 

Pubblicazioni: 

- M. Arnaboldi, M. Schiavone: Curatrice ed autrice del volume “Programmazione integrata e 
performance. Gestione manageriale per il miglioramento dei servizi nelle università”, 
Edizioni “Il Mulino”, 2017 
Collana Percorsi: Diritto/Economia, ISBN 978-88-15-27361-1 

- E. Periti, M. Schiavone: "Valorizzazione e creazione della conoscenza" – Innovazione, 
n. 7/2010 

- M. Schiavone: "Una Casa Politecnica" – TamTam, n. 1/2007 

- M. Schiavone, S. Vacca: “L'Università nella Programmazione 2000-06 del FSE” – 
Professionalità, settembre-ottobre 2005  

- S. Boffo, F. Gagliardi, M. Schiavone: “Istruzione, Formazione e Lavoro: indicazioni per un 
sentiero virtuoso di integrazione”, cap. 1,2,3,8,9,10, Ministero del Lavoro/SFC Sistemi 
Formativi Confindustria, 2004 

- M. Schiavone: “Nuova Università e mondo del lavoro” – Fondazione CRUI, 2003 

- Autrice di documenti e articoli sui temi della gestione dei progetti europei: Progetti e 
rendicontazione per il cofinanziamento dei DU a valere sul FSE; Verifiche per progetti di 
cofinanziamento dei DU a valere sul FSE; Costi ammissibili per le attività formative dei DU 
cofinanziate dal FSE. Tali documenti, dopo una lunga negoziazione, sono stati approvati nel 
1996 dalla DGV della CE e dal Ministero del Lavoro. La metodologia, in quanto riconosciuta 
dalla CE, è stata adottata da tutti gli Atenei italiani.  
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Altri documenti:  

o FSE Ob3-2000/06  
o Rafforzamento del rapporto Università/Regione a sostegno dello sviluppo territoriale 
o Full Cost Model with Fixed Overheads (FF) calcolo del salario orario del personale di 

ricerca: approvato dalla DG Ricerca della CE 
 

- Docente in più di 50 corsi brevi/master su tematiche di gestione in ambito universitario per 
Enti ed Università 

 

- Attività rilevante come formatore per Enti e Atenei sui temi:  

o della gestione manageriale dell'Università 
o della gestione e del supporto alle attività di ricerca nelle Università 
o dell'utilizzo dei finanziamenti europei, delle relazioni internazionali 
o della comunicazione nelle Università 
o degli audit 
o della proprietà Intellettuale 
o dell'apprendistato di alta formazione e ricerca 
o dell’assicurazione della qualità 
o della programmazione strategica e performance. 

 



 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

La sottoscritta Maria Schiavone titolare dell’incarico dirigenziale di Direttrice della Direzione 
Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui 
all’art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  
 

dichiara 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 
- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 
- di essere informato/a che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 
si impegna 

 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere con cadenza annuale analoga dichiarazione in 
merito all’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione.  
 
Torino, 18/11/2020           La dichiarante 
                                                                                                 Maria Schiavone 

Documento informatico sottoscritto con firma 
digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 
 
 

 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento Privacy UE 2016/679: i dati 
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 
INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 

 
 

La sottoscritta Maria SCHIAVONE, 
titolare dell’incarico dirigenziale di Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 
Qualità e Valutazione, 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui 
all’art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  
 

dichiara 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 
- di essere informata che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 
- di essere informata che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 
si impegna 

 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere con cadenza annuale analoga dichiarazione in 
merito all’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione.  
 
Torino, 30 dicembre 2016 
 

f.to La dichiarante 
Maria SCHIAVONE 

  



 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento Privacy UE 2016/679: i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 
Dichiarazione finalizzata alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, 

commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) 
 

 
La sottoscritta Maria SCHIAVONE 
 
in relazione all’incarico di DIRIGENTE, conferito con D.D. n. 4711 del 30.12.2016 
 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 
 
di non essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati e/o di incarichi con oneri a 
carico della Finanza Pubblica; 
 
 di essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati o di incarichi con oneri a carico 
della Finanza Pubblica; 

 
Incarichi/Cariche Presso Periodo (dal … al …) Compenso lordo 

Componente del Nucleo 
di Valutazione 

Università di Pavia 2017/2019 € 208,98 per seduta 
e rimborso spese 
vive 

Componente del Nucleo 
di Valutazione 

Università di Scienze 
Gastronomiche 

2019/2021 € 3.000 lordi e 
rimborso spese vive 

Componente del Nucleo 
di Valutazione 
 

Università Ca’ Foscari 
di Venezia 

2019/2021  € 371,85 per seduta 
e rimborso spese 
vive 

 
 
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 
 
 
 
Torino, 08 – 07 - 2019                     

      f.to La dichiarante 
  Maria Schiavone 

X 

 

 

 

 

 

 


		2020-11-18T16:37:18+0100
	IT
	Maria SCHIAVONE




