Curriculum Vitae et studiorum europeo
Dott.ssa Roberta Macaione

Informazioni personali
Cognome/i e nome/i

Macaione Roberta

Ruolo

Manager didattico Università degli Studi di Palermo (Cat.D, posizione economica D4)

E-mail

roberta.macaione@unipa.it

Data di nascita

Aree
di competenza

20/06/1975
Management didattico
Formazione ed assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione
Istruzione – Alta formazione – Orientamento professionale
Progettazione Comunitaria - Monitoraggio e Valutazione
Sviluppo Locale e Marketing Territoriale

Istruzione e formazione
1989/1994
1994/1999
Novembre 1999 –
gennaio 2001
Gennaio 2000 –
maggio 2001

Settembre 2001 –
febbraio 2002

Febbraio 2003 –
marzo 2004

Novembre 2006 –
dicembre 2007

Diploma di Maturità classica Liceo Classico sperimentale – Istituto “Don Bosco Villa Ranchibile” di Palermo.
Laurea in Scienze Politiche (votazione conseguita: 110 e lode) Indirizzo Politico-Sociale (18.3.1999). Tesi di
laurea in Sociologia: «Il telelavoro – Una prospettiva per il terzo millennio» - Relatore Prof. Giacomo Mulè
Diploma di ricerca in Sociologia ed Economia (votazione conseguita:A/A–magna cum laude).
Istituto di formazione sociale e politica “Pedro Arrupe” di Palermo con borsa di studio della SYLFF - Tokyo
Foundation. Tesi di ricerca in Sociologia ed Economia su gli «Aspetti giuridici ed economici del Telelavoro» e
frequenza di un corso di alta formazione etico-politica presso lo stesso Istituto.
Diploma di specializzazione universitaria post lauream in «Progettazione Comunitaria» (votazione
conseguita: 54/60). Percorso didattico di n.1.600 ore finanziato dalla Comunità Europea (FSE) e realizzato dal
Dipartimento di Storia e Progetto nell'Architettura dell’Università degli studi di Palermo. Materie: Diritto
comunitario, Progettazione comunitaria, Marketing territoriale, Programmazione negoziata, Valutazione degli
investimenti pubblici, Sviluppo locale, Lingue inglese e francese per la progettazione comunitaria. Stage presso
l’Assessorato al Lavoro, alla Formazione Professionale e all'Emigrazione della Regione Siciliana nel periodo
lugiio/agosto 2000: Valutazione di Progetti FSE –annualità 2000/2001 (n.100 ore)
Corso di alta formazione post-lauream in «Progettazione e Gestione di Servizi Formativi per la Pubblica
Amministrazione» - Master formazione formatori (votazione conseguita: ottimo). Percorso didattico di n.700 ore
finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato dal Formez (Cagliari). Materie: Teorie e tecniche
formative (dalla progettazione alla gestione e alla valutazione del ciclo di vita di un progetto, Diritto pubblico,
Organizzazione della PA, Comunicazione e Networking), Project work, Stage
Stage formativo retribuito – Progetto SFERA promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
presso l’Archivio di Stato di Palermo nell’ambito del quale la sottoscritta ha promosso, progettato ed ottenuto
il finanziamento del POR Sicilia 2000/2006 per n.3 interventi promossi dall'Archivio di Stato di Palermo in
Partenariato con n.10 scuole (licei, istituti tecnici commerciali, istituti magistrali, scuole medie ed elementari)
della città. La sottoscritta ha inoltre accompagnato l’Archivio di Stato verso l’accreditamento quale sede
formativa FSE in Sicilia.
Post graduate specialization in Management of Local development. Corso di specializzazione organizzato
dal Centro Internazionale di Formazione dell’OIL di Torino – Agenzia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Impiego presso l’Università degli Studi di Palermo

In atto, dal 31.12.2013
Precedentemente
Principali funzioni

Formazione aziendale
universitaria:

Manager Didattico dell’Università degli Studi di Palermo in servizio presso la Scuola delle Scienze umane e
del patrimonio (Funzionario pubblico, Categoria D3)
Dal 6.5.2008 (data di assunzione a tempo indeterminato) al 31.12.2013, Manager Didattico dell’Università degli
Studi di Palermo in servizio presso la Facoltà di Scienze della Formazione
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ DEI CORSI DI STUDIO
PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE (RIDO).
Iscrizione all'albo dei Formatori dell'Università degli Studi di Palermo



















Corso di formazione obbligatoria per Neoassunti, 23 -26 giugno 2008
Seminario della Fondazione CRUI sulla Riforma universitaria ai sensi del DM 270/04, febbraio 2009
Corso di formazione obbligatoria sul Decreto Legislativo 196/ 20 03 Trattamento dei dati personali , 21/22
settembre 2009
Corso di formazione obbligatoria per "Addetto antincendio", ottobre 2009
Corso di formazione obbligatoria ed aggiornamento sul "Trattamento dei dati personali. Provvedimenti
dell'Autorità Garante e approfondimento di temi specifici di particolare rilievo per il personale universitario", 8-9
novembre 2010
Corso "Gestione delle risorse umane e pari opportunità", 20-21 marzo 2012
Corso di formazione obbligatorio “Web developer 2012”, inserito nel piano annuale della formazione, 26
febbraio-1 marzo 2013
Corso base di lingua spagnola, marzo -giugno 2013
Seminario "Strumenti per la gestione della didattica di Ateneo", 13 maggio 2013
Seminario "Strumenti per la gestione della didattica di Ateneo: cultori della materia" 28 maggio 2013
Seminario su "L'accreditamento dei corsi di studio e la gestione dell'assicurazione della qualità nell'Ateneo di
Palermo", 25 settembre 2013
Seminario su “L’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio e la gestione dell’assicurazione della
qualità nell’Ateneo di Palermo”, Palermo 15/12/2014 (8 ore)
2° Giornata della trasparenza nell’amministrazione universitaria, Palermo 11/12/2013 (4 ore)
Corso "Le procedure di accreditamento della sede e dei corsi di studio" 2016
Corso di lingua inglese Int. 40 2016
Corso "La nuova disciplina sulla trasparenza (FOIA). Accesso civico, Privacy, Anticorruzione: nuove sfide per
la P.A." 2016
Corso di aggiornamento per Addetto antincendio 2016
Seminario "Indicazioni operative per l'accreditamento periodico" 2017.

Competenze linguistiche
Inglese

B1

Lingua Inglese = "First Certificate in English"

Spagnolo

C1

Lingua Spagnola = studi universitari di Lingua Spagnola I e II (30 e lode in entrambe le annualità 1998, 1999)

Francese

A2

Lingua Francese = Frequenza (1994/1995) di Corsi di lingua presso il Centre Culturel Français di Palermo

Arabo

A1

Lingua Araba = frequenza di n.2 corsi di studio organizzati dall’Associazione siciliana per l’Amicizia tra i popoli

Palermo, lì 29 settembre 2017
La sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L.196/2003. Il presente Curriculum vitae et
studiorum è redatto dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, in piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76, DPR n. 445/2000

Dott.ssa Roberta Macaione

