CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Ilaria Adamo
13/03/1960
Dirigente a tempo determinato
POLITECNICO DI TORINO
Dirigente - Area gestione didattica

Numero telefonico
dell’ufficio

0115646251

Fax dell’ufficio

0115645860

E-mail istituzionale

ilaria.adamo@polito.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea economia e commercio
- Maturità scientifica
- Valutatore sistemi qualità AICQ (Associazione Italiana
Cultura Qualità)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal ’92 al ’93 - contratto con il Comune di Torino per attività
presso il Nucleo Programmazione e Sviluppo con compiti
prevalenti di elaborazione dati inerenti gli Atenei italiani POLITECNICO DI TORINO
- Da dicembre ’93 a giugno '94 - attività di supporto, con
contratto di prestazione d'opera occasionale, presso il
Nucleo Programmazione e Sviluppo e l'Ufficio Personale a
Contratto; in tale periodo svoglimento inoltre di attività di
gestione di progetti, a valere su finanziamenti del Fondo
sociale Europeo, di corsi di diploma universitario POLITECNICO DI TORINO
- Da giugno ‘94 a novembre '96 - in servizio in ruolo presso
Servizi Generali Amministrativi, Ufficio Contratti e Relazioni
Internazionali con compiti connessi alla gestione di progetti
co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo - POLITECNICO
DI TORINO
- Luglio ‘96 - attribuzione del compito di Project Manager per
il Progetto “Predisposizione/Assistenza CAMPUS” (sino al
termine del progetto dicembre '99) - POLITECNICO DI
TORINO
- Da novembre ‘96 a giugno '04 - nomina quale responsabile
Ufficio Contratti e Relazioni Internazionali le cui
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competenze principali riguardavano l’attività conto terzi, le
relazioni internazionali, l’accesso a finanziamenti dei fondi
di ricerca comunitari e dei fondi strutturali dell’unione
europea e la gestione dei progetti relativi, i brevetti, gli
spin-off - POLITECNICO DI TORINO
- Da giugno '04 a settembre '09 – nomina quale responsabile
del Servizio Gestione Didattica le cui competenze principali
riguardano i servizi generali agli studenti, le segreterie
didattiche, le segreterie di presidenza di facoltà, la
formazione di III livello, la segreteria dei corsi a distanza,
l’orientamento, il tutorato e il counseling, la gestione
dell’offerta formativa, i tirocini e il job placement, i master, il
supporto agli organi di governo per le materie competenza,
il supporto alla gestione del sistema informativo per la
didattica, ecc. Alle attività elencate vanno aggiunte inoltre
quelle relative alla mobilità studentesca (incoming e
outgoing) i cui uffici hanno fatto parte del servizio sino al
2007 - POLITECNICO DI TORINO
- Da ottobre '09 a tutt'oggi - Incarico dirigente a tempo
determinato in qualità di responsabile del servizio gestione
didattica - POLITECNICO DI TORINO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Ottima conoscenza pacchetto office, internet, applicativi
specifici
- Incarichi di collaborazione con la CRUI per attività legate ai
progetti Campus e CampusOne (relativi al finanziamento di
corsi universitari a valere sul Fondo Sociale Europeo),
tenendo inoltre numerose lezioni e presentazioni in merito
alle modalità di gestione e di esposizione dei costi, e al
progetto “CREA - Il riconoscimento di crediti formativi
acquisiti nei percorso di istruzione e formazione tecnica
superiore IFTS”
- Incarico di collaborazione con l’Istituto Superiore Mario
Boella per attività connesse alla messa a punto e gestione
di atti contrattuali e supporto alle fasi rendicontative di
progetti di ricerca finanziati dall’Istituto stesso
- Relazioni tenute: - sugli aspetti contrattuali dei programmi
quadro comunitari e sulle relative modalità di esposizione
dei costi presso Atenei italiani; - sulla tutela della proprietà
intellettuale e sul settore brevetti del Politecnico di Torino
anche presso l’European Patent Office (EPO) a l’Aja; - in
merito a “International relations at Politecnico di Torino –
Organisation” nell’ambito della 16° conferenza annuale
EAIE tenutasi a Torino nel 2004; - sull’organizzazione dei
servizi per la didattica nell’ambito della prima edizione del
master in management dell’università e della ricerca
organizzato dalla SUM - Scuola di management per le
università e gli enti di ricerca del Politecnico di Milano
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(novembre 2005)
- Collaborazione
alla
stesura
del
documento
“Predisposizione progetti e procedure di rendicontazione
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo per il
sostegno dei Diplomi Universitari" la cui metodologia, nel
1996, è stata approvata dalla Direzione Generale V della
Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro
- Svolgimento di numerosi corsi di formazione e componente
di svariate commissioni di concorso presso il Politecnico su
tematiche interenti i progetti di ricerca comunitari, l’accesso
ai fondi strutturali e la gestione dei relativi progetti, le
normative legate agli ordinamenti dei corsi di studio e la
gestione della didattica
- Partecipazione a molteplici seminari e convegni sulle
tematiche di cui sopra
- Partecipazione a gruppi di lavoro CRUI su tematiche
inerenti gli spin off universitari; a gruppi di lavoro CODAU e
al progetto Good Practice su tematiche inerenti la didattica
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: POLITECNICO DI TORINO
dirigente: Ilaria Adamo
incarico ricoperto: Dirigente - Area gestione didattica
stipendio tabellare
€ 40.129,98

posizione parte
fissa
€ 11.262,77

posizione parte
variabile
€ 15.000,00

retribuzione di
risultato
€ 7.750,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 74.142,75

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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