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  INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Cognome e nome  CALTABIANO TERESA ROSALBA 
Indirizzo Ufficio   Via Fragalà, 10  -  95131 Catania (I) 

Recapito telefonico 
                                          e-mail  
                                        

 +39.095.4787401 
t.caltabiano@unict.it  

PROFILO 
 

 

COMPETENZE SPECIALISTICHE 

 Esperto in: progettazione europea e programmi dell’UE per la ricerca; 
mobilità internazionale dei ricercatori; modelli organizzativi di servizi a 
supporto della ricerca 

Programmi dell’Unione Europea, finanziamenti per la ricerca, mobilità 
internazionale dei ricercatori, gestione delle borse Marie Sklodowska-Curie, 
valutazione in ambito europeo e internazionale, programma Horizon 2020, 
modelli organizzativi di uffici e servizi a supporto della ricerca  

 

ATTUALE POSIZIONE 

PROFESSIONALE 
 

 • Dal 10/01/2005       EP (Elevate Professionalità), Area Amministrativa-gestionale, Posizione ec. 
EP3, Area della Ricerca – Università degli Studi di Catania  

Posizione 
Principali attività e 

responsabilità 

 Coordinatore Ufficio “Ricerca Internazionale”  

 Referente per i programmi e i finanziamenti europei ed internazionali per 
la ricerca (1998-2017): attività di consulenza specialistica per la 
predisposizione delle proposte progettuali, per la gestione e rendicontazione 
dei progetti finanziati e per lo svolgimento dei relativi audit  

 Coordinatore del Local Contact Point EURAXESS dell’Università di Catania 
nell’ambito della Rete della Commissione europea “EURAXESS" per la 
mobilità internazionale dei ricercatori  

  LEAR (Legal Entity Appointed Representative) dell’Università di Catania per 
il Programma Horizon 2020 e, precedentemente, per il VII Programma 
Quadro (dal 26.2.2009 ad oggi)    

 Componente del Gruppo di Lavoro “Ricerca” della Conferenza dei Direttori 
Amministrativi delle Università Italiane (CODAU) (dal 2009 ad oggi) 

 Vicario del Dirigente dell’Area della Ricerca (2008-2014): coordinamento 
dello staff (25 persone) e gestione dell’Area in sostituzione del Dirigente 

 Coordinatore dell’Ufficio Ricerca che includeva i seguenti Servizi: “Ricerca 
internazionale”, “Ricerca nazionale e regionale” e “Assegni di ricerca” (1998 
- 2014) 

 Componente Commissione Brevetti dell’Università di Catania (2008-2011) 

 Referente della Commissione Ricerca di Ateneo (1999-2009): supporto 
amministrativo e gestionale alle attività della Commissione 

    

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania  

Piazza Università, 2 -  95131 Catania (I) 

   

Principali incarichi di     
valutazione                 

 

• 1-17/5/2018 
 
  

  
 
 

Esperto valutatore indipendente per il “LEaDing Fellows Postdocs 
Programme”, Olanda 

 

mailto:t.caltabiano@unict.it
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• 10/2/2017-28/2/2017 

 

Esperto valutatore indipendente dei progetti relativi al Programma di 
cooperazione europea INTERREG V-A Italia-Slovenia 2014-2020, Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste 
 

 

• 8/11/2016-12/12/2016 
 
 

•7/10/2016-28/10/2016 e  
27/10/2015-6/11/2015 

 
 

• 22/3/2010-15/2/2013 
 
        

• Novembre 2012 
 
 
 
 

•16 - 19/5/2006 
 

 
 

Principali incarichi in ambito 
nazionale e/o europeo 

                                                  
•Triennio accademico 2017-

2020 

 
• Dal 25/5/2016 

 
 

•Dal 20/7/2017 
 
 
 
 

• Ottobre 2016- Agosto 2017 
 
 

• Dal 16/5/2016 
 

• Dal 20/9/2013 
 
 

•Novembre 2011- Luglio 2012 
 
 
 
 

• Ottobre 2004 - Dicembre 
2006 

 

 Esperto valutatore per le Azioni COFUND nell’ambito del Programma Horizon 
2020 dell’UE, Research Executive Agency (REA), Bruxelles (B) 
 
Esperto valutatore nell’ambito del I e II bando del “Programma Talents 3 per 
la Mobilità internazionale dei ricercatori”, Area Science Park, Trieste (bandi 
anno 2016 e 2015) 
 
Esperto valutatore per le Azioni COFUND nell’ambito del VII Programma 
Quadro, REA, Bruxelles (B) 
 
Referee del manoscritto “I Finanziamenti europei alla ricerca in università 
ed enti pubblici di ricerca: aspetti organizzativi e informativi per il supporto 
al ciclo di vita del progetto”, in “Rapporti Tecnici dell’INGV”, Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma 
 
Esperto valutatore nell’ambito del bando "Science shops” del VI Programma 
Quadro, Commissione europea, Direzione Generale Ricerca, Bruxelles (B) 
 
 
 
 
 

Componente del Nucleo di Valutazione dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania 
 

Componente del Consiglio Direttivo dell’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE), Roma 
 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Le opportunità di finanziamento per le 
scienze socioeconomiche e le prospettive future: come supportare 
efficacemente i ricercatori SSH” nell’ambito del Gruppo di Lavoro CODAU 
“Ricerca”  
 
Componente del Gruppo di Lavoro “Finanziamenti extra Programma Horizon 
2020”, nell’ambito del Gdl CODAU “Ricerca”  
 
Componente della Piattaforma Italiana “Cultural Heritage” di Confindustria, 
 
Iscritta all’Albo del FORMEZ PA come “Esperto Senior (I Livello) per le 
Politiche Comunitarie”, Roma  
 
- General Rapporteur del Gruppo di Lavoro dei Soci APRE “I contratti di 
lavoro relativi alle Borse Marie Curie dell’UE”    
- Coordinamento redazione del documento “La gestione dei contratti di 
lavoro in ambito Marie Curie: linee guida ed esempi di buone prassi”, APRE 
 
Componente del Gruppo di Lavoro della Commissione europea “Legal 
Aspects of Mobility of Researchers”, Bruxelles (B) 
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PRECEDENTI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

•  4/05/1998 - 9/01/2005 
 Posizione 

                        Principali attività 
 

 

• 16/09/1996 -  03/05/1998 
Principali attività 

 
 

• 18/03/1996 - 18/07/1996 
 

Principali attività 
 
 
 
 

• 1/03/1996 - 8/03/1996 
 
 
 

• 16/09/1995 - 15/02/1996 
 

Principali attività 
 
 

 
 
 

Dipendente Categoria D1, Ufficio Ricerca 
Responsabile dell’Ufficio Ricerca 
Coordinatore delle attività di supporto e consulenza per la partecipazione ai 
programmi internazionali e italiani per la ricerca  
 
Dipendente Categoria D1, Ufficio Relazioni Internazionali  
Attività di consulenza ai fini della partecipazione dell’Università di Catania ai 
programmi europei per le relazioni internazionali e la didattica 
 
Stagiaire presso la Commissione per la Politica regionale del Parlamento 
europeo, Bruxelles (B) 
Contributo all’elaborazione del parere del Parlamento Europeo su “I fondi 
strutturali dell’UE in Italia e la politica regionale comunitaria” (Parere 
Podestà), supporto ai lavori della Commissione, attività di ricerca sulla politica 
regionale dell’UE 
 
Liaison Officer del Comitato delle Regioni presso il Comune di Catania per 
l’organizzazione della riunione del CdR a Catania, durante la Presidenza 
italiana dell’UE 
 
Stagiaire presso la Direzione dei Lavori Consultivi del Comitato delle Regioni 
dell’U.E., Bruxelles (B) 
Supporto ai lavori delle Commissioni del Comitato delle Regioni, attività di 
ricerca sulla politica regionale europea e sul ruolo delle Regioni e degli Enti 
Locali nell’UE  
 

   

                 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

• Data  Novembre 2010 – Luglio 2011 

Titolo conseguito  Master universitario di II livello in “Innovation and Knowledge Transfer” 
(Master MIT) (votazione finale: 110/110 e lode) 

Project work:  “Il bilancio del capitale intellettuale: gli assets intangibili come creatori di 
valore. Analisi del modello di Area Science Park e configurazione per 
l’applicazione al contesto universitario”  

Istituzione 
 

• Data 
Titolo conseguito 

Istituzione 
Project work: 

 
 

• Data 
Titolo conseguito 

Istituzione 

 MIP Politecnico di Milano  
 
Febbraio – Ottobre 2008 
Corso di Alta Formazione per Broker dell’Innovazione (B.INN)” 
MIP Politecnico di Milano/Area Science Park 
“Analisi, studio e fattibilità di servizi a support della ricerca europea: il 
caso dell’Area della Ricerca dell’Università degli Studi di Catania” 
 

Novembre 1996 - Ottobre 1997 

Corso di perfezionamento in “Economia Regionale” 
Facoltà di Economia, Università di Catania 
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• Data 
 

Istituzione 

 

  

Luglio 1995-Luglio 1996 

Borsa di Studio per il progetto di ricerca “Le Regioni in Europa” 

Assemblea Regionale Siciliana (Intergruppo Federalista Europeo)  

• Data 
Titolo conseguito 

Istituzione 
Tesi di Master: 

 
Short papers: 

 
 

 Anno accademico 1994-1995 (Settembre 1994 - Giugno 1995) 
Master of Arts in European Political and Administrative Studies  
Collegio d’Europa, Bruges (B), dipartimento politico  - amministrativo 
"The relations between the Committee of the Regions and the  other EC 
institutions" 
“La libre circulation des étudiants: les programmes Erasmus et Socrates”  
“The relations between Czech Republic and European Union” 
 

                     • Data 
Titolo conseguito 

Voto 
Istituzione 

Tesi di Laurea 
 

 12 Luglio 1993 
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale  
110/110 e lode 
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Catania  
“La nuova politica estera della Turchia” 
 

• Data 
 

Istituzione 
 Esami superati 

 Novembre 1991 – Luglio 1992 
Programma Erasmus  
Facoltà di Diritto, Università di Liège (B)  
“Histoire de l’intégration européenne après 1945”,“Doctrines fédéralistes et 
régionalistes”, “Régimes politiques comparés”, “Relations politiques 
internationales” 

 
 

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE 

AGGIUNTIVA  

 

• 30.6-14.7.2017 
 
 

 • 26/5-8/7/2014 

 Corso “Fondamenti di Project Management per il Responsabile Unico del 
Procedimento”, Università degli Studi di Catania (24 ore), (votazione finale: 
ottimo) 
Corso “Public Management”, Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
Università degli Studi di Catania (90 ore), (votazione finale: eccellente) 
Project work: “La creazione di un servizio di supporto alla progettazione 
europea presso l’Area della Ricerca dell’Università degli Studi di Catania” 

     • 15/9-26/9/2014  Corso “La programmazione europea”, Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (SNA)/Università degli Studi di Catania 

     • 5 - 7/10/2011  
 

  • Dicembre 2007– Maggio  
2008 

 Corso “Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti ERC (IDEAS) e 
Marie Curie (PEOPLE)”, EU CORE Consulting, Roma  
Corso di Formazione Progetto F.I.O.R.I. (Formazione Intervento Organizzativo 
per la Ricerca e l’Innovazione); Modulo formativo: “Management della 
Ricerca internazionale”, Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane/Università di Catania 

• 28 - 31 Gennaio 2008  Corso “Project Management e design del VII Programma Quadro”, Area 
Science Park, Trieste  

• 18 - 19/4/2007  Corso “Il sistema di finanziamento delle Università e degli Enti di ricerca per 
il 2007”, SUM/Università di Catania  

• 26/2/2007 - 2/3/2007  Corso “Percorso base sulla valorizzazione della ricerca pubblica”, Scuola di 
Management per le Università e gli enti di ricerca - Politecnico di Milano); 
Volterra (I) 
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• 20/4/2005  Corso “How to write a competitive proposal for VI Framework Programme 
for research” - Hyperion,  Bruxelles (B) 

• 8 - 9/7/2002  Corso “Progettare ed avviare un servizio di supporto ai finanziamenti UE 
per la ricerca”, SUM / Università di Catania  

• Luglio 1997  Summer school “Les régions dans l’Europe, l’Europe des régions”, Institut 
Universitaire International Luxembourg (L) 

•7-30 Gennaio 1991 
 
 
 

 Certificato di Studi europei, Modulo J. Monnet “Politica e governo della 
Comunità europea”, Università di Catania 

              CAPACITA’ E COMPETENZE  
                                          PERSONALI 

 

 

             CONOSCENZE LINGUISTICHE   
  

MADRELINGUA  ITALIANO   

ALTRE LINGUE STRANIERE   

                                                  INGLESE  
                                              FRANCESE 
                                            SPAGNOLO 

  Eccellente 
Eccellente 
Buono 
 

(Self assessment  

European level) 

INGLESE 

FRANCESE  

SPAGNOLO       

 UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

LISTENING READING SPOKEN 

INTERACTION 
SPOKEN 

PRODUCTION 
 

C2 proficient 
user 

C2 proficient 
user 

C
2 

proficient 
user 

C2 proficient 
user 

C2 profi
cient 
user 

C2 proficient 
user 

C2 proficient 
user 

C
2 

proficient 
user 

C2 proficient 
user 

C2 profi
cient 
user 

B2 independent 
user 

B2 independent 
user 

B
1 

independent 
user 

B1 Independe
nt user 

B1 inde
pend
ent 
user 

 

   

                                   Certificati 
 

 Inglese: “Toefl Certificate”(1994), “First Certificate of Cambridge” (1984), 
“Diploma”, University of Southampton - UK (1982) 

   

Francese: ”Diplôme de Français” - Université de Dijon (F) (1992); “Attestation 
de connaissance de la langue française” Université de Liège (B) (1991) 

 
Spagnolo: Certificato di frequenza al “Curso de Español” - Universidad de 
Cantabria – E (1999) 

  

                                           Corsi 

 Inglese: Basil Patterson College, Edinburgh (UK), Luglio 1986 e Agosto 1984  
University of Southampton, Luglio 1982 

 Francese: Université de  Liège (B), Dicembre 1991 - Aprile 1992  

      Université de Dijon (F)  Agosto 1991 

 Spagnolo: Universidad de Cantabria, Santander (E), Agosto 1999  

                                         
           COMPETENZE INFORMATICHE           Buona conoscenza del Pacchetto Office, internet, outlook express 

                                                                 Certificato Corso “MS Power Point Specialistico per Ufficio”, Marzo 2013 
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             CAPACITA’ E COMPETENZE         

RELAZIONALI  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

                                    

 

 

 
 
 
 
 

     Capacità di vivere ed operare in un contesto internazionale e di lavorare in 
squadra. Carattere aperto, predisposto alla socializzazione ed entusiasta 

 

Capacità di gestione di un team, di pianificazione strategica e attuazione delle 
attività, di organizzazione di eventi e attività formative.  
Coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito dell’APRE, del GdL Codau 
Ricerca, ecc. 
Esperienza di Coordinatore di un Ufficio con uno staff di 13 persone e di 
Dirigente Vicario di un’Area costituita da 25 unità di personale. 
Tutor aziendale degli studenti universitari e/o degli studenti di master che 
svolgono il loro tirocinio presso l’Area della Ricerca dell’Università di Catania 
 

 PUBBLICAZIONI E ARTICOLI    
   

Volume  “Le Regioni in Europa”, volume pubblicato dall’Assemblea Regionale Siciliana, 
Quaderni n. 2, Palermo, 1998 

Articoli   “Horizon 2020: una scommessa per i ricercatori SSH e gli Uffici Ricerca”, in 
“APRE Magazine”, Agenzia per la Promozione della Ricerca europea, n. 4, 
giugno 2017 

 “Il VII Programma Quadro ai nastri di partenza: come accedere ai 
finanziamenti dell’U.E. per la ricerca”, in “Bollettino di Ateneo" Università di 
Catania, 2007, n.1 

   Contributo alla redazione della “Guida per la mobilità dei ricercatori stranieri 
in Italia”, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Roma 

 “In fase di avvio il VII Programma Quadro”, in “Bollettino di Ateneo" 
Università degli Studi di Catania, 2006, n.2 

   “Un portale italiano per i ricercatori senza frontiere”, in “Bollettino di 
Ateneo" Università degli Studi di Catania, 2005, n.2 

   “Il VII Programma Quadro dell’Unione europea per la ricerca”, in “Bollettino 
di Ateneo" Università degli Studi di Catania, 2005, n.2 

   “Le iniziative della Commissione europea per i ricercatori”, in “Bollettino di 
Ateneo" Università degli Studi di Catania, 2005, n.1  

   “Ricercatori senza frontiere”, in “Comuni d’Europa”, AICCRE, anno LI, n.2, 
gennaio 2004  

   “Una dimensione regionale per la ricerca”, in “Comuni d’Europa”, AICCRE, 
anno LI, n.1, novembre 2003  

   “L’Università si fa europea - L’Università di Catania ed il VI Programma 
Quadro”, in "Bollettino di Ateneo" Università degli Studi di Catania, anno 8, n. 
1-2, luglio 2002   

   “Le ricerche dell'Unione”, in "Piccola media impresa Sicilia", anno I , n. 0, 1999 

 

 

  

              PRINCIPALI RELAZIONI 

A CONFERENZE 

   

   

                             • 25/10/2017 
                             
 
 

 “I Grant Office a supporto della ricerca europea”, nell’ambito della Conferenza 
Nazionale “Progettare insieme in Horizon 2020: scienze socio-economiche e 
umanistiche (SSH) e Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM), 

APRE/Università degli Studi di Catania, 24-25.10.2017  
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                             • 25/11/2013 “Le misure di Horizon 2020 per la mobilità dei ricercatori” nella Conferenza “Le 
nuove opportunità della programmazione europea 2014-2020: Crescere, 
Competere, Innovare”, European Entreprises Days, Catania 

                               • 11/7/2008  “European Community: Opportunities for participation in Seventh Framework 
Programme” nell’ambito della “EuroMedCitrusNet – EU Dissemination 
Conference”, Catania  

 • 23  - 25/11/2005 
 

 “Scientific Visa for Researchers” nell’ambito della 2° Conferenza Annuale della 
Rete ERA-MORE (Rete della Commissione europea per la mobilità dei 
ricercatori), Bled -  SIovenia  

                             • 24/10/2005  “Il visto scientifico per l’ingresso dei ricercatori extracomunitari nella 
Comunità europea”, nell’ambito della Giornata Nazionale sulla Rete ERAMORE, 
CRUI, Roma  

                               • 16/3/2005  “La gestione della mobilità internazionale dei ricercatori: L’esperienza 
dell’Università di Catania”, nell’ambito della Conferenza nazionale su “Mobilità: 
uno spazio per la valorizzazione della ricerca” – CNR/CRUI, Roma  

                        • 25 - 26/9/2003  “Le Borse Marie Curie: la procedura di richiesta del visto per un ricercatore 
extracomunitario” nell’ambito del Workshop dell’APRE su “Risorse umane e 
Mobilità nel VI Programma Quadro”, Roma  

                   
 

                    PRINCIPALI CONTRIBUTI A  
      SEMINARI E WORKSHOP 

  
• 30/5/2017  

 
 
 

• 14/10/2016 
 

• 7/7/2016 
 
 

• 17/6/2016 
 
 
 

• 29/6/2015 
 

• 5/5/2015                             
 
 

• 12/5/12015 e 
 16/4/2014                             

 
 

• Dal 21/1/2014 
 al 20/3/2014 

 
 
 

• 9/12/2013 
 
 

 Presentazione “La selezione dei progetti Marie Sklodowska Curie: il punto di 
vista del valutatore”, nell’ambito del Seminario “Un’esperienza di mobilità 
internazionale per la ricerca: le opportunità offerte dalle Borse Individuali Marie 
Sklodowska Curie”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Univers. di Catania 
Presentazione “Le opportunità offerte dal Programma Horizon 2020” 
nell’ambito del Seminario “Dall’Involucro alla Smart City”, iSustainable, Catania 
Presentazione “Progetti di ricerca collaborativa e Marie Sklodowska-Curie in 
ambito europeo: work program, calls e procedure di valutazione”, nei PhD Days 
2016, Scuola Superiore di Catania, Università degli Studi di Catania 
Presentazione “Il Programma Horizon 2020: Strategie per un’efficace 
partecipazione ai bandi”, nell’ambito del Forum “Gli Architetti in Europa: 
opportunità per la professione, le amministrazioni, la ricerca e l’imprenditoria”, 
Ordine degli Architetti della Provincia di Catania. 
Seminario “Le strategie per partecipare in modo efficace ai bandi europei e al 
Programma Horizon 2020”, Dipartimento di Scienze Umanistiche,Univ. di Catania 
Seminario “I programmi dell’Unione europea per la ricerca e la mobilità 
internazionale dei ricercatori”, nell’ambito dei PhD Days 2015, Scuola Superiore 
di Catania, Università degli Studi di Catania 
Presentazione “Le iniziative dell’Unione Europea per la mobilità dei ricercatori” 
e “Le Borse individuali Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships (IF)” 
nell’ambito del workshop “Come presentare una proposta di successo per le 
borse individuali Marie Sklodowska-Curie”, Università di Catania 
Seminari “Il Programma Horizon 2020” presso i seguenti Dipartimenti 
dell’Università degli Studi di Catania: “Produzioni agrarie e alimentari”, “Scienze 
biologiche, geologiche e ambientali”, “Fisica e Astronomia”, Scienze Chimiche”, 
Scienze Politiche e Sociali e presso la Struttura Didattica speciale di Architettura e 
la Struttura Didattica Speciale di Lingue 
“La valutazione dei progetti europei” nell’ambito della Giornata “Horizon 2020: il 
nuovo programma di finanziamento europeo per la ricerca e l’innovazione”, 
Università degli Studi/APRE, Catania  
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• 6/11/2013 
 
 

• 4/4/2014, 22/5/2012 e  
16/12/2011 

• 10/10/2006 
 
 
 

• 23/7/2004 
 
 
 

• 28/5/2003 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 

 

 

 
 
 

Principali incarichi 
 

1.6.2018-16.12.2018 
 

 
a.a. 2017-2018  

 
 

a.a. 2016-2017  
 
 
 

24-25/11/2016                                                                     
                     

              17-18/12/2015 e  
18- 19/12/2014                       

5/5/2014 
 
 

13/3/2014 
 
 

20/11/2013 
 
 

13/6/2013 
 

Presentazione “Le opportunità offerte dall’UE per lo sviluppo del capitale 
umano nel settore della ricerca”, nell’ambito del Seminario sul Programma 
Erasmus Mundus, Università degli Studi di Catania 
Presentazione “International research at the University of Catania”, nell’ambito 
del Seminario “Erasmus – Staff and Teaching Mobility”, Catania  
Presentazione “Il Programma INTERREG Italia-Malta e la tipologia dei progetti 
internazionali”, nell’ambito del Seminario “Il Programma INTERREG IIIA Italia-
Malta e il progetto KASA”, Facoltà di Lettere, Università degli Studi di Catania, 
Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, Siracusa 
Seminario “La struttura organizzativa dell’Universita’ di Catania: il ruolo 
dell’amministrazione nei progetti comunitari. Case study: le procedure avviate 
per accogliere i ricercatori extracomunitari nelle Azioni Marie Curie”, workshop 
“Assetti e modalità organizzative nella progettualistica UE”, Politecnico di Torino  
Presentazione “Le iniziative di ricerca nell’ambito del VI Programma Quadro 
dell’U.E. per la ricerca: strumenti di finanziamento e modalità di 
partecipazione” - Seminario Nazionale sul Progetto GRID, Università di Catania 
 
 

Dal 2005 ad oggi, attività di docenza presso enti pubblici e privati sui seguenti 
temi: progettazione, gestione dei progetti e valutazione nell’ambito del VI e VII 
PQ e di Horizon 2020; la gestione delle borse Marie Sklodowska-Curie; le 
opportunità di finanziamento dell’UE per ricercatori, studenti e giovani; i fondi 
comunitari per i beni culturali; i modelli organizzativi di uffici/servizi per un 
efficace supporto alle attività di ricerca  
 
 

 
• Docente sui temi: “Le politiche dell’UE per la ricerca, la progettazione 
europea, il coordinamento, la gestione e rendicontazione di un progetto 
europeo”, Consiglio Nazionale delle Ricerche – IPCB, sede di Catania (17 ore) 

• Docente del Seminario “Il Programma europeo Horizon 2020", “Master In 
Management Pubblico dello Sviluppo Locale, Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali, Università di Catania 

• Docente dei Seminari “Le strategie per un’efficace partecipazione ai bandi del 
Programma Horizon 2020” e “La gestione dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma Horizon 2020”, Master In Management Pubblico dello Sviluppo 
Locale, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania 

• Docenze sul tema “Horizon 2020 SMEs-dedicated Actions 2014-2015”, Cattedra 
Jean Monnet “International Business for European Union”, Università di Catania 
• Docenze sul tema “Horizon 2020 SMEs-dedicated Actions 2014-2015”, Cattedra 
Jean Monnet “International Business for European Union”, Università di Catania 
• Docente del corso “Le opportunità per le Piccole e Medie imprese offerte dal 
Programma Horizon 2020”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università 
degli Studi di Catania 
• Docenza sul tema “Le azioni individuali Marie Curie” nell’ambito del corso “La 
gestione amministrativo-finanziaria delle Azioni Marie Curie nel 7 PQ – Overview 
delle principali novità in Horizon 2020”, Area Science Park, Trieste 
• Docente del corso “Le opportunità offerte dai programmi europei per il 
finanziamento della ricerca nel settore delle scienze umanistiche”, Dipartimento 
di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania  
• Docente del corso “Come presentare una proposta di successo per le Borse 
Marie Curie”, Università degli studi di Catania  
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             5/6/2013 
 

8/5/2013 
 
 
 

 5/4/2013 e  
 20/4/2012  

 
19/4/2012 

 
28/2/2012 

 
21/7/2011 

 
15/7/2011 

 

16/6/2011 
 

15/4/2011 
 
 

9/12/2010 
 

11/9/2010 
 
 

25/5/2010 
 
 

26 - 27/2/2010 
 
 
 

12/1/2010 
 

27/11/2009 
 

19/10/2009 
 
 

Giugno - Luglio 2009 
 

12/11/2008 
 

Maggio – Giugno 2008 
 

26/3/2007 e 7/3/2008 
 

21/2/2007 
 

23/11/2006 e 21/1/2007 
 

• Docente del corso “I programmi europei di finanziamento per la ricerca”, 
Struttura Didattica Speciale di Ragusa, Università degli Studi di Catania  
• Docenza sul tema “UE policy for the development of researchers’ careers” e sul 
tema “The management of Marie Curie contracts” al Workshop su “EU policies 
and processes for researchers’ career development”, DIANET Network project, 
Area Science Park, Trieste  
• Docente del corso: “Modelli innovativi di servizi di supporto alla ricerca 
europea”, nell’ambito del corso FSE "Strategie e tecniche di europrogettazione 
nel VII PQ di R&S", Area Science Park, Trieste  
• Docenza su “La gestione dei contratti Marie Curie” Welcome Office Friuli 
Venezia Giulia e Sportello APRE Friuli Venezia Giulia, Trieste  
• Docente del corso “I programmi europei per la ricerca”, Area della Formazione, 
Università degli Studi di Catania   
• Docente del corso “Presentare una proposta di successo nell’ambito del VII 
Programma Quadro”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Catania  
• Docente del corso “La reingegnerizzazione dei processi nella P.A.”, Area della 
Formazione, Università degli Studi di Catania  
• Docente del corso “Presentare una proposta di successo per le Borse Marie 
Curie”, Seminario sul VII Programma Quadro, Università degli Studi di Catania  
• Docente del corso: “Modelli innovativi di servizi di supporto alla ricerca 
europea”, nell’ambito del corso FSE "Strategie e tecniche di europrogettazione 
nel VII PQ di R&S", Area Science Park, Trieste  
• Docente del corso “Modalità, criteri e aspetti fiscali per la stipula dei contratti 
di ricerca”, Area della Formazione, Università degli Studi di Catania  
• Docenza sul tema “Programmazione, ricerca e sviluppo: le iniziative e i 
programmi comunitari” nell’ambito del “Master in didattica museale e 
comunicazione culturale per i musei”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Catania   
• Docenza sul tema “Le procedure di valutazione delle proposte nell’ambito del 
VII Programma Quadro”, nell’ambito del corso APRE “Presentare una proposta di 
successo nell’ambito del programma Cooperazione del VII PQ”, Catania  
• Docenza sui temi "Modelli innovativi di servizi di supporto alla ricerca 
europea" e “Il VII Programma Quadro dell’UE per la ricerca”, nell’ambito del 
Master SUM in “Management dell’Università e della ricerca”, MIP - Politecnico di 
Milano  
• Docente del corso “Come presentare una proposta di successo nell’ambito del 
VII Programma Quadro dell’UE per la ricerca”, Università di Catania  
• Docenza nel corso “Come presentare una proposta di successo nell’ambito del 
Programma PEOPLE del VII Programma Quadro”, APRE, Roma   

 Docenza sul tema “La valutazione dei progetti nell’ambito del VII Programma 
Quadro dell’UE”, nell’ambito del corso APRE “Le opportunità per le scienze 
umanistiche e socioeconomiche nel 7° Programma Quadro”,,Università di Palermo  

 Docente del Laboratorio didattico su “Beni Culturali e Fondi europei”, Facoltà 
di Lettere, Università di Catania, Corso di laurea in beni culturali (20 ore) 

 Docenze su: "Modelli innovativi di servizi di supporto alla ricerca europea" e 
“Un’esperienza di audit nell’ambito del VI PQ” Progetto KARMA, Napoli   

 Docente del Laboratorio didattico su “Beni Culturali e Fondi europei”, Facoltà di 
Lettere, Università di Catania, Corso di laurea in beni culturali (20 ore) 

 Docenza sul tema “Beni culturali e fondi europei” Master in “Promozione e 
divulgazione della cultura classica”, Consorzio Archimede/Fondaz. INDA, Siracusa  

 Docenza sul tema “La progettazione comunitaria per i Beni culturali” al Master 
in “Progettazione dei Beni culturali”, Facoltà di Lettere, Università di Catania  

 Docenza sul tema “Le iniziative per la mobilità giovanile in Europa”, 
nell’ambito del PIT 35 - Provincia di Catania 
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  a.a. 2005/2006 e 2006-2007  
 
 

Aprile - Giugno 2005 
 
 
 

BORSE DI STUDIO 
 

Luglio 1997 

 Docente del Laboratorio didattico su “Beni Culturali e Fondi europei”, Fac. di 
Lettere, Univ. di Catania, Corso di laurea in beni culturali (laboratori di 20 ore 
ciascuno) 

 Docente del Laboratorio didattico su “Beni Culturali e Fondi europei”, Scuola 
Superiore di Catania (30 ore) 

 
 
 
 

 Borsa di studio dell’Istituto Universitario di Luxembourg per la frequenza della 
Summer school su “Les régions dans l’Europe, l’Europe des régions” 

1995 – 1996 
 

1994 – 1995 
 

1994 
 
 

a.a.1991 – 1992 

  Borsa di studio dell’Assemblea Regionale Siciliana per lo svolgimento del 
progetto di ricerca “Le regioni in Europa” 

 Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri italiano per la frequenza dei 
corsi del Master del Collegio d’Europa, Bruges - B 

 Idonea 2° classificata nella graduatoria di merito del concorso per 
l’assegnazione di 1 borsa di studio biennale presso il CNR per lo svolgimento 
del progetto di ricerca “I fondi strutturali dell’Unione europea”   

 Borsa di studio dell’U.E. per il Programma Erasmus 

 
 

 PRINCIPALI SOGGIORNI     

ALL’ESTERO 

  
 
 
 
• Bruxelles (B): Stage al Parlamento europeo ed al Comitato delle Regioni 
(Settembre 1995 - Luglio 1996) 
• Bruges (B): Master al Collegio d’Europa (Settembre 1994 - Giugno 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornato al 12.10.2018 

  Liège (B): Programma Erasmus (Novembre 1991 - Luglio 1992) 

 Santander (E): Corso di lingua spagnola (Agosto 1999) 

 Lussemburgo (L): Summer school (Luglio 1997) 

 Dijon (F): Corso di lingua francese (Agosto 1991) 

 Edinburgh (UK): Corsi di lingua inglese (Luglio 1986 e Agosto 1984) 
 
 
Autorizzo il trattamento dei mei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 193/2006.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     

                                                                F.to    Teresa Rosalba Caltabiano                                                    

 

                                                                                                                                  


