CURRICULUM
SCIENTIFICOPROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROSSANA RICCINI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 16/02/2018• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 16/02/2018• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 01/11/2017• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 15/09/2017• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
Associazione Culturale La Gramigna
Via Tuzi, 11- Perugia (IT)
Progetto EU COLLECTIVE PLAYS!- Grant agreement N. 559713-CREA-1-2015-1-IT-CULTCOOP2
Attività di Management e Rendicontazione

Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
Tatics Group SPA
Via del Searafico, 90 -Roma (IT)
Progetti di Formazione finanziati dalla Unione Europea (Erasmus +)
Attività di Management e Rendicontazione

Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
ISEG- Istituto per gli Studi Economici e Giuridici “Gioacchino Scaduto”s.r.l. / Università
degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina
Via Margutta 1A, 00187 Roma (IT)
Progetto ERC-ADG “TREAT-NPM1-AML” - Improving therapy of NPM1-mutated AML
Grant Agreement N. 740230 - (Horizon 2020 Framework Programme)
Project Manager: supporto al Principal Investigator e a tutto lo Staff di Progetto con particolare
riguardo al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della ricerca in itinere, gestione
economico finanziaria del progetto, tenuta dei rapporti tra Università, Partner e Istituzioni,
contabilità applicata alla rendicontazione, assistenza alla rendicontazione

Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
Area Servizi alla Ricerca-Polo di Scienze della Natura- Direzione Ricerca e Terza
Missione- Università degli Studi di Torino,
Via Bogino 9, 10124 Torino (IT)
Progetti di Formazione e Ricerca finanziati dalla Unione Europea (Horizon 2020 Framework
Programme, 7° Framework Programme) e altri progetti internazionali.
Supporto alla gestione amministrativa dei Progetti a carico del Polo Scienze della Natura:

supporto al Principal Investigator e a tutto lo Staff di Progetto con particolare riguardo alla
preparazione dei report finanziari.
• dal 01/07/2017• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 14/06/2017• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore

• Principali mansioni e responsabilità

• dal 17/03/2016 –
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore

• Principali mansioni e responsabilità

• dal 21/01/2016 –
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 09/09/2015 – al 26/09/2017
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore

• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)
Progetto ERC-COG “ContraNPM1AML” - Dissecting to hit the therapeutic targets in
nucleophosmin (NPM1)-mutated acute myeloid leukemia.
Grant Agreement N. 725725 - (Horizon 2020 Framework Programme)
Project Manager: supporto al Principal Investigator e a tutto lo Staff di Progetto con particolare
riguardo al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della ricerca in itinere, gestione
economico finanziaria del progetto, tenuta dei rapporti tra Università, Partner e Istituzioni,
contabilità applicata alla rendicontazione, assistenza alla rendicontazione

Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
Iseg-Istituto per gli Studi Economici e Giuridici s.r.l. / Dipartimento di Medicina
Via Margutta 1A, 00187 Roma (IT)
Progetto HarmonicSS “‘HARMONIzation and integrative analysis of regional,
national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved
stratification, treatment and health policy making”.
Grant Agreement N. 731944 - (RIA-H2020-SC1-2016-RTD)
Project Manager: supporto al Principal Investigator e a tutto lo Staff di Progetto con particolare
riguardo al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della ricerca in itinere, gestione
economico finanziaria del progetto, tenuta dei rapporti tra Università, Partner e Istituzioni,
contabilità applicata alla rendicontazione, assistenza alla rendicontazione

Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)
Progetto ELASTISLET “Tailored Elastin-like Recombinamers as Advanced Systems for Cell
Therapies in Diabetes Mellitus: a Synthetic Biology Approach towards a Bioeffective and
Immunoisolated Biosimilar Islet/Cell Niche”.
Grant Agreement N. 646075 - (Horizon 2020 Framework Programme)
Project Manager: supporto al Principal Investigator e a tutto lo Staff di Progetto con particolare
riguardo al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della ricerca in itinere, gestione
economico finanziaria del progetto, tenuta dei rapporti tra Università, Partner e Istituzioni,
contabilità applicata alla rendicontazione, assistenza alla rendicontazione

Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Sperimentale
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)
Jean Monnet Centre of Excellence “Rights and Science” (R&S) - 565513-EPP-1-2015-1-ITEPPJMO-CoEProject Manager: supporto al Coordinatore Accademico e allo Staff di Progetto con particolare
riguardo al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della ricerca in itinere, gestione
economico finanziaria del progetto,contabilità applicata alla rendicontazione, assistenza alla
rendicontazione.
Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Sperimentale
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)
Progetto ERC FunMeta- Metabolomics of fungal diseases: a systems biology approach for
biomarkers discovery and therapy .
ERC-2011-ADG_20110310- Grant Agreement N. 293714- (European Union Framework 7)
Project Manager: supporto al Principal Investigator e a tutto lo Staff di Progetto con particolare
riguardo al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi della ricerca in itinere, gestione

economico finanziaria del progetto, tenuta dei rapporti tra Università, Partner e Istituzioni,
contabilità applicata alla rendicontazione, assistenza alla rendicontazione.
• dal 1/10/2015- al 30/06/2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 01/07/2012 – al 30/06/2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore

• Principali mansioni e responsabilità

• dal 27/04/2011 – al 26/05/2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore

Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
ISEG-Istituto per gli studi Economici e Giurdici “Gioacchino Scaduto” SRL
Via Margutta 1/a -00187 Roma
Progetto EuBike-European Cyclotourism Educational Programme- Project Reference
Number: 543386-LLP-1-2013-1-IT-KA3-KA3MP
Attività di Valutazione; monitoraggio per l’effettivo e puntuale raggiungimento degli obiettivi
previsti dal Progetto EuBike-European Cyclotourism Educational Programme- Project Reference
Number: 543386-LLP-1-2013-1-IT-KA3-KA3MP.
Contratto per conferimento di Assegno per la collaborazione ad attività di Ricerca
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Sperimentale
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)
Progetto ERC FunMeta- Metabolomics of fungal diseases: a systems biology approach for
biomarkers discovery and therapy .
ERC-2011-ADG_20110310- Grant Agreement N. 293714- (European Union Framework 7)
Identificazione delle tecnologie derivanti dal Progetto sulle quali concentrare le attività di
trasferimento delle tecnologie e le azioni di valorizzazione dei risultati.
Analisi della frontiera dell’innovazione, attraverso la valutazione delle più innovative tecniche
esistenti nei settori di interesse del Progetto.
Azione di partenariato con le imprese, nazionali e internazionali, potenzialmente interessate agli
esiti del Progetto.
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato- Categoria C-C1 Area Amministrativa
Università degli Studi di Perugia - Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della
Ricerca
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)
Progetto I.TRAS.TE. - Innovazione e TRASferimento TEcnologico
(Ministero dello Sviluppo Economico - Italia).

• Principali mansioni e responsabilità

Supporto organizzativo volto al perseguimento degli obiettivi dichiarati in fase di progettazione,
con particolare riguardo ad attività formative di primo e secondo livello.
Assistenza e supporto nel raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi.
Attività tecnico-amministrativa nelle rendicontazioni finali e nei rapporti con il Ministero nelle fasi
conclusive del Progetto.

• dal 21/01/2010 – al 20/01/2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Contratto per conferimento di Assegno per la collaborazione ad attività di Ricerca
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica/Centro
Amministrativo di Supporto alla Ricerca.
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)
Progetto “Analisi, ingegnerizzazione e gestione economica di progetti di ricerca finalizzati alla
cooperazione nell’ambito dell’azione congiunta tra Università e Imprese”
(Area Disciplinare 13-Scienze Economiche e Statistiche)
Analisi dei fabbisogni.
Individuazione delle opportunità di finanziamento in ambito nazionale ed internazionale per
l’implementazione delle attività di ricerca nell’ambito dell’azione congiunta tra Università e
Imprese.
Supporto alla Ricerca e alla disseminazione dei risultati della Ricerca medesima.
Supporto durante la fase di gestione dei fondi erogati per la ricerca con particolare riguardo al
rispetto della normativa di riferimento.

• Settore

• Principali mansioni e responsabilità

• dal 15/12/2008 – al 14/06/2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto per prestazione di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze
Biochimiche
Piazza Università,1-06123 Perugia (IT)
Progetto MANASP- Development of novel management strategies for invasive aspergillosisGrant Agreement N. LSHE-CT 037899 (European Union Framework 6)
Attività di Management relativa al Progetto MANASP con particolare riguardo all’assistenza in

fase di redazione di report scientifici e finanziari.
• dal 07/2005 – al 09/2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore

• Principali mansioni e responsabilità

Attività professionale di consulenza.
Studio Legale e Commerciale Cippitani, Di Gioacchino e Iozzolino
Via XX settembre 98/E, 00187 Roma (IT)
Programmi Quadro di Ricerca, Fondo Sociale Europeo, ALFA, ASIA-LINK, Tempus, grant di
organismi internazionali (World Bank, European Space Agency, Agenzie dell’ONU). Attività
prestate, in particolare, in favore di: Università di Bergamo; Università di Bologna; Istituto
Universitario Europeo di Firenze; Università di Firenze; Università di Ferrara; Università di
Modena-Reggio Emilia; Università di Pisa; Università di Milano; Università di Milano-Bicocca;
Università di Roma “La Sapienza”; Università di Roma – Tor Vergata; Università di Torino;
Politecnico di Torino; Fondazione San Raffaele del Monte Tabor; Consorzio TUCEP; IPI –
Istituto per la Promozione Industriale; INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica; INFN – Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare; ITIA, IFAC e altri Istituti del CNR – Consiglio Nazionale delle
Ricerche; ISS – Istituto Superiore di Sanità; APRE – Agenzia per la promozione della ricerca
europea, Federabitazione Europee.
Attività professionale di consulenza e assistenza in materia di aspetti amministrativi
(rendicontazione, certificazione) e legali (contratti con le istituzioni finanziatrici, contratti tra
partner, proprietà industriale) dei programmi comunitari e internazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• dal 01/11/2006 al 31/10/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• dal 06/5/2002 al 15/1/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Dottorato di Ricerca in “Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese” XXII Ciclo
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Economia
Analisi dei fabbisogni e gestione economica dei finanziamenti erogati da Istituzioni Nazionali ed
Internazionali ad Enti pubblici e privati, finalizzati ad attività di Ricerca e Sviluppo.
Dottore di Ricerca, titolo conseguito in data 26/02/2010
Qualifica professionale in “Tecnico di scambi internazionali”
Università degli Studi di Perugia - Provincia di Perugia, cod. PG 00.03.33.015
Acquisizione di conoscenze e competenze professionali adattabili al contesto economicoproduttivo delle PMI nei diversi settori e attraverso una particolare apertura ad esperienze
nazionali e comunitarie.
Qualifica Professionale “Tecnico di scambi internazionali”

• dal 10/2000 al 06/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Qualifica Professionale - Progetto Apollo “Esperto in Cultura d’Impresa”
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Economia/Facoltà di Lettere e Filosofia
(C.R.U.I.- Fondo Sociale Europeo)
Acquisizione di conoscenze e competenze professionali di carattere aziendalistico, economico e
giuridico, tali da permettere l’inserimento in realtà aziendali e nella pubblica amministrazione.
Qualifica Professionale “Esperto in Cultura d’Impresa”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Corso di Laurea in Lettere - Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Lettere e
Filosofia
Linguistica, Storia della Linguistica, Storia della Lingua Italiana, Letteratura, Filologia.
Laurea in Lettere, Titolo conseguito in data 01/03/2001
Votazione 110/110.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

• 24/10/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Programma “Idee” ERC del 7PQ di RST
Università degli Studi di Perugia - APRE Roma

• 30/03/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giornate di Studio sul VII Programma Quadro
Studio Associato Cippitani & Di Gioacchino

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

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

Spagnolo
Ottima
Ottima
Ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Project Manager e Assistente amministrativa esperta, motivata e flessibile, competente in
materia di progetti di ricerca e di cooperazione internazionale.
Abile nel fornire supporto gestionale durante l’intero ciclo di vita dei progetti di Ricerca, con
particolare riguardo all’azione di monitoraggio in itinere e alla redazione dei report scientifici e
finanziari.
Abile nel supportare gruppi di Ricercatori nell’ambito di Progetti di formazione e di ricerca in cui
standard elevati sono regolarmente richiesti.
Esperta in coordinamento e organizzazione di meeting ed eventi scientifici a carattere
divulgativo.
Con forte predisposizione al coordinamento dei lavori in team, alla pianificazione delle attività,
abile nel comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento.
In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è stato sempre
richiesto di gestire in modo autonomo le attività rispettando scadenze ed obiettivi.
Ottime le conoscenze informatiche e le abilità a lavorare con il pacchetto OFFICE.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITA’ DI RICERCA ED ALTRE ATTIVITA’ UNIVERSITARIE
L’attività di ricerca si è sviluppata attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione
Europea, nel settore della valorizzazione della ricerca e dell’istruzione e della formazione, anche
con paesi extra-europei.
 Componente del Gruppo di Studio interarea “Progetti P.O.N.- Programma operativo
nazionale Ricerca e Competitività-2007/2013”, Università degli Studi di Perugia, 2010.
 Curatrice del volume “La Ricerca Italiana sui cambiamenti climatici- Un secondo
incontro tra i progetti”, a cura di T. Sediari- R. Riccini , Ali&no editrice, Perugia, 2009
 Componente dello staff del progetto “Partire da sé per intraprendere” [ organizzato a
seguito di un accordo di Collaborazione tra la Sezione di Economia del Dipartimento di
Economia, Finanza e Statistica dell’Università degli Studi di Perugia, l’Assessorato allo
Sviluppo Economico della Regione Umbria e i Comitati per l’imprenditorialità femminile
delle Camere di Commercio di Perugia e di Terni, nel quadro del terzo Programma
Regionale per l’Imprenditoria Femminile]
 Autrice del Saggio “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia
simile”, Collana “Cinema ed Economia”, (Lettura interdisciplinare del Film Bagdad
Cafe’), II Volume, Morlacchi Editore, Perugia 2008;
 Componente del Gruppo di Lavoro interministeriale per lo Sviluppo della Cultura
Scientifica e Tecnologica presieduto dal Prof. Luigi Berlinguer, Roma 2007.
 Componente dello staff del Progetto PAMIR - Plans, Actions and Measures for
International Relations, JEP_26131_2005 finanziato dal Programma Tempus
dell’Unione europea, coordinato dall’Università degli Studi Torino, con l’Università
degli Studi di Perugia, The Tajik State University of Commerci, The University of
Malta.
 Coordinamento del volume Cultura dell’integrazione europea, a cura di Sediari,
Giappichelli, Torino, 2005.
 Componente dello staff della ricerca, progetto “DISSEMINA”, convenzione CESI –
Università degli Studi di Perugia -Dipartimento di Economia, sugli aspetti legali (dal
punto di vista del diritto della concorrenza e del diritto comunitario) del finanziamento
alla ricerca nel settore elettrico.
 Componente dello staff della ricerca “Enlargement of European Union and SMEs”,
finanziato dall’Azione Jean Monnet, 2003-2004;
 Componente dello staff del Modulo Jean Monnet “Cultura dell’integrazione europea”,
diretto dal Prof. Tommaso Sediari, finanziato dalla Commissione europea, Università
degli Studi di Perugia, dall’a.a. 2002-2003;
ATTIVITA’ DIDATTICA
Altre attività riguardano l’attività didattica e di supporto alla didattica

Anno 2012:
 Attività di docenza relativa al Modulo “Rendicontazione dei Programmi di Ricerca
dell’Unione Europea” nell’ambito del Programma di Formazione e
Aggiornamento “Management dei Progetti di Ricerca”-Jean Monnet Chair TeKlaPerugia.

Anno 2010
 Attività di docenza relativa al Modulo “La Formación en los procesos de
Integración” per conto dell’ IILA (Instituto Italo-Latino Americano) nell’ambito del
Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Paises del SICA
(Sistema de la Integración Centroamericana), El Salvador.
Attività di supporto alla didattica in corsi universitari

2011 :
 Tutor d’Aula nell’ambito del Master “Profili Giuridici dell’Integrazione Europea ed
Internazionale” organizzato dall’Università degli Studi di Perugia in
collaborazione con l’Academia Y Consular “Josè Falcon” Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Repubblica del Paraguay.

2007-2008 :
 Docenze di “Politiche e Programmi dell’Unione Europea per
l’Internazionalizzazione delle PMI” presso il corso I.F.T.S. “Tecnico Superiore
della trasformazione dei prodotti agroindustriali" presso l’Università degli Studi di
Perugia;
 Docenze di “Storia dell’Istruzione e Formazione nell’Unione Europea” presso il






corso I.F.T.S. “Tecnico Superiore della trasformazione dei prodotti
agroindustriali" presso l’Università degli Studi di Perugia;
Docenze di “Comunicazione e Pubbliche Relazioni”
presso l’ Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici <<Italo
Calvino>> di Città della Pieve;
presso l’ Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici <<
Marco Polo>> di Bastia Umbra;
presso l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici << R.
Casimiri>> di Gualdo Tadino;

Dal 2006 al 2012 : Componente commissione di esame/Cultrice della Materia –
Economia dell’Unione europea – Facoltà di Economia, Università degli Studi di Perugia;

2004- 2005: Addetta alle procedure amministrative e all’organizzazione degli stages
del Master Universitario “Management Pubblico” Università degli Studi di Perugia (contratto di
Collaborazione occasionale);

2002-2003: Coordinatore didattico del Master Universitario interfacoltà “Esperto in
cultura d’impresa”, Università degli Studi di Perugia- sede di Terni e Perugia (contratto di
Co.Co.Co.);

2002-2003: Coordinamento del Modulo Jean Monnet “Cultura dell’integrazione
europea”, diretto dal Prof. Tommaso Sediari, finanziato dalla Commissione europea, Università
degli Studi di Perugia;

Dal 2002 al 2005: Tutor del corso di laurea teledidattico in “Economia e Gestione delle
Imprese” presso il Polo Tecnologico di Terni, Università degli Studi di Perugia, sede di Terni
(contratto di Co.Co.Co.);

Dal 2002 al 2005: Tutor del corso di laurea teledidattico in “Economia e Commercio”
presso l’Università degli Studi di Perugia, sede di Assisi (contratto di Co.Co.Co.);

2001-2002: Tutor d’aula e assistente alla didattica per il Master Universitario
interfacoltà “Esperto in cultura d’impresa”, Università degli Studi di Perugia- Perugia (contratto di
Co.Co.Co.).


In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati
personali e professionali riportati nel mio curriculum.
Perugia 06-06-2018
F.to
Rossana Riccini

