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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIORI MARIA STELLA 

Anno di nascita  1955 

Inquadramento attuale  EP4,  AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI 

Sede di servizio  Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 

Tel/Fax della sede di servizio  0116704531/fax 0112364531 

E-mail istituzionale  mariastella.siori@unito.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 1979-2011  Dal 2007 è inquadrata nella categoria Elevata Professionalità (EP4) presso l’Università degli 
Studi di Torino. 
Dal 1992 è inquadrata nel I° Ruolo Speciale Tecnico, dal 1979 è Collaboratore Tecnico e dal 
1977 Tecnico Esecutivo presso lo stesso Ente. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, via 
Accademia Albertina, 13, 10123 Torino. 
 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi, Facoltà di S.M.F.N. 

• Tipo di impiego  Tecnico-scientifico ed elaborazione dati. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca. L’attività principale è inserita in programmi di ricerca sul popolamento umano 
pleistocenico del Piemonte del gruppo di Preistoria e Paleontologia umana. Tale attività consiste 
nello studio dei micromammiferi provenienti da depositi plio-/pleistocenici di interesse 
archeologico e paleontologico, non esclusivamente piemontesi, con determinazione 
tassonomica dei resti fossili, studio biomorfometrico ed elaborazione statistica dei dati, al fine 
della definizione biostratigrafia di tali depositi e della ricostruzione climatica del paleoambiente 
relativo. Nell'ambito di tali ricerche esegue anche la riproduzione in gesso di materiale 
paleontologico diverso. 
Si occupa, inoltre, della catalogazione e del riordino delle collezioni osteologiche del 
Dipartimento. In particolare, effettua la revisione della collezione di ossicini dell’udito di Primati 
ed il loro studio morfometrico comparato, sia sotto l’aspetto evolutivo che quello tassonomico ed,  
infine, lo studio di specimens di Primati il cui scheletro presenta segni di patologia ossea, in 
collaborazione con il gruppo di Antropologia ed Ergonomia ed Antropo-biologia delle popolazioni 
umane antiche e attuali. 

Attività di supporto alla didattica. Dal 1991/92 è membro di commissioni d’esame in qualità di 
cultore della materia per il settore scientifico-disciplinare ora BIO/08 Antropologia. Dal marzo 
2011 è nominata cultore della materia per il settore scientifico-disciplinare GEO/01 Paleontologia 
e Paleoecologia. 
Tiene seminari sulle caratteristiche dello scheletro dei Primati, sull'evoluzione della regione 
uditiva nei Mammiferi, in particolare dei Primati non umani e dell'Uomo ed, inoltre, su alcune 
metodologie statistiche multivariate applicate allo studio delle popolazioni umane. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 1980-2010  Nel novembre 1980 si laurea a pieni voti in Scienze Biologiche, discutendo una tesi dal titolo "Gli 
ossicini dell'udito dei Primati sotto l'aspetto morfologico tassonomico e filogenetico” all’Università 
degli Studi di Torino. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a corsi/convegni/seminari organizzati dall’Università degli Studi di Torino. 
Nel 2012 partecipa al convegno “Comunicazione scientifica e Open Access: opportunità per una 
scienza che cambia”. 
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Nel 2011 partecipa al 1° Incontro EP su “La gestione per obiettivi”. 
Nel 2010 partecipa ad un corso di Immagine digitale con l’utilizzo del software Photoshop CS3. 
Nel 2008 segue il corso base di ACCESS della Microsoft Office. 
Negli anni 2000-2002 partecipa ai corsi di Inglese “Pre-Intermediate” ed “Intermediate”. 
 
Partecipazione ad altri corsi.  
Nel 1987 frequenta a Gorizia il “Seminario di Analisi Multivariata di Sistemi Ambientali e Sociali" 
organizzato dall’ISIG e dal CETA di Gorizia e da Informatica Friuli-Venezia Giulia di Trieste. 
Nel 1984 segue un breve corso teorico-pratico di elettroforesi organizzato da BIO-RAD 
Laboratories S.r.l. di Milano. 
Nel 1982 segue il "Corso estivo di Introduzione all'Inferenza Statistica" organizzato 
dall’Università di Bologna a Bagni di Lucca (LU). 
Nel 1980 segue un corso teorico-pratico di elaborazione automatica dei dati con il package 
BMDP (Biomedical Computer Programs), organizzato dal Consorzio Per Il Sistema Informativo, 
CSI di Torino. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Buona conoscenza della lingua Inglese. Buona capacità di lettura in lingua francese e lingua 
spagnola. 

   

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI       

  Nel settembre 2011 partecipa al XIX Congress of “Associazione Antropologica Italiana” (Torino) 
e presenta i seguenti posters “The Primate Ear Bone Collection of the University of Turin: 
Revision and Improvement” e “Pathological Skeletal Changes in a Specimen of Pan troglodytes 
from the Primate Collection of the Museum of Anthropology and Ethnography, University of 
Turin”. 
Nel settembre 2006 al Convegno “Antropologia: lo stato dell’arte e le nuove frontiere” (Torino), 
presenta in collaborazione una comunicazione sulle “Tracce di popolamento umano di età 
paleolitico inferiore in Val Cerrina (Collina di Torino - Monferrato): le evidenze più recenti”. 
Nel giugno del 1994 partecipa al Convegno, tenutosi a Peveragno (CN), sul tema “Il significato 
del Villafranchiano nella stratigrafia del Plio-Pleistocene”. 
Nel maggio 1991 partecipa al IX° Convegno Nazionale di Primatologia che si tiene a Ravello 
(Salerno). 
Nell'ottobre 1989 partecipa al VII° Convegno Nazionale di Primatologia a Cavriglia (Arezzo). 
Nell'ottobre 1985 partecipa al VI° Congresso degli Antropologi Italiani a Cagliari, al quale 
presenta due comunicazioni (8 e 9). 
Nel settembre 1985 presenta una comunicazione al 5th Congress of the European 
Anthropological Association, tenutosi a Lisbona (11). 
Nel giugno 1984 collabora alla organizzazione e partecipa al III° Convegno Nazionale di 
Primatologia che si tiene a Torino. 
Nel giugno 1983 partecipa al II° Convegno Nazionale di Primatologia a Pavia. 
Nel febbraio 1982 partecipa al Convegno di Primatologia a Roma e presenta, in collaborazione, 
una comunicazione dal titolo "Interesse tassonomico ed evolutivo degli ossicini dell'udito dei 
Primati non umani e dell'Uomo. Approccio multivariato". In quell'occasione nasce l'Associazione 
Primatologica Italiana, di cui è socio fondatore. 
Nel novembre del 1981 partecipa al IV° Congresso Nazionale degli Antropologi Italiani a Napoli, 
presentando una comunicazione (5). 
Nel luglio 1980 partecipa all’VIII° Congresso dell'International Primatological Society a Firenze, 
dove presenta una comunicazione sulla morfometria degli ossicini dell'udito di alcune 
Proscimmie (3). 
Nell'ottobre 1978 partecipa, con una comunicazione, al II° Congresso Nazionale di Scienze 
Antropologiche di Trieste (1). 
Nel dicembre 1977 partecipa al Convegno Nazionale dell’Unione Antropologica Italiana, 
Padova, presentando in collaborazione un poster sulla morfometria degli ossicini dell’udito dei 
Primati non umani e dell’Uomo. 
 
 

 ULTERIORI INFORMAZIONI   
E’ co-autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.  
 
 

   

 


