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USENICH TATIANA
VIA BONOMEA 265, 34136 TRIESTE
+39 0403787453
+39 040 3787249
tatiana.usenich@sissa.it
italiana
04/03/1966

ESPERIENZA PROFESSIONALE
1/7/2014 ad oggi

Responsabile Ufficio Finanziamenti alla Ricerca e Relazioni Internazionali (Cat. D2)
SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; Trieste

18/12/2000 – 30/06/2014

Ufficio I, Segreteria Scientifica e di Direzione (cat. D dal 27/12/2006)
SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; Trieste

11/01/1999 – 17/12/2000

Segreteria di Direzione Amministrativa (cat. C1)
SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; Trieste

9/12/1997 – 8/12/1998

Principali mansioni e responsabilità
attualmente ricoperte

Contratto a tempo determinato (cat. C1) presso la Segreteria di Direzione Amministrativa
SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; Trieste

Supporto all’attività di acquisizione di risorse per la ricerca provenienti da fonti diverse sia
nazionali che comunitarie e internazionali.
Interpretazione della documentazione e delle modalità di partecipazione ai programmi e ai bandi
di finanziamento di progetti anche attraverso contatti diretti con gli enti ed istituzioni di riferimento.
Supporto amministrativo nella fase di presentazione delle proposte progettuali.
Promozione dei programmi che finanziano la ricerca su base competitiva.
Organizzazione di workshop e seminari sui programmi che finanziano la ricerca.
Gestione fase negoziale dei progetti di ricerca.
Supporto all’attività degli organi accademici nella predisposizione di delibere inerenti l’attività di
ricerca della Scuola.
Istruttoria e supporto nella stesura di atti negoziali e amministrativi che regolano lo svolgimento
dell’attività di ricerca sviluppata in collaborazione con soggetti esterni (protocolli d’intesa, Grant
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Agreement, Partnership, Consortium, Coordination e Supplementary agreements, ecc.).
Accordi e convenzioni internazionali.
Supporto, pianificazione e gestione iniziative promosse e finanziate dalla Scuola a sostegno della
ricerca.
Assistenza pre- e post-arrival dei ricercatori stranieri (assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di
insegnamento, ospiti occasionali e partecipanti a convegni): convenzione di accoglienza, nulla
osta alla ricerca e lavoro autonomo, visti, permessi di soggiorno di diverse tipologie.
Visiting professors e visiting researchers: assistenza per pratiche di rimborso spese/compenso.
Coordinamento della raccolta dati a fini statistici sui flussi di ricercatori in entrata e mobilità in
uscita e rilevazione dati sull’internazionalizzazione (come referente APRE, referente CER Coordinamento regionale degli Enti di Ricerca e Welcome Office FVG ecc.)

Precedenti impieghi

Dagli anni scolastici 1989/1990 al 1997/98 insegnante di lingua inglese e di sostegno presso varie
Scuole Medie Statali di Trieste con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data 01/07/1993

Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne conseguito presso l’Università
degli Studi di Trieste.

Anno scolastico 1984/1985

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico con lingua
d’insegnamento slovena France Prešeren di Trieste.

Altri Titoli culturali e professionali

Esame di abilitazione all’insegnamento della lingua e la letteratura inglese (classe concorso
A345 Lingue straniere – Inglese e A346 Lingue e civiltà straniere – Inglese) nelle scuole ed
istituti d’istruzione secondaria di I e II grado con lingua d’insegnamento slovena.
Corso di perfezionamento post-laurea per l’insegnamento nelle scuole secondarie, con
discussione di tesina finale, conseguito presso l’Università degli Studi di Trieste.
Formazione post laurea Strategie e tecniche di europrogettazione del VII Programma
Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico cofinanziato dal FSE e organizzato dal Consorzio
per l’Area di ricerca di Trieste (periodo: marzo-maggio 2010) (totale 80 ore con esame
finale).
Premio di Laurea “Vera Gregoretti” conferito in data 19 marzo 1994 per la stesura della tesi
di laurea.

Incarichi / servizi speciali ricoperti

Dal 1/7/2014 incarico di LEAR (Legal Entity Appointed Representative) per la SISSA nella
gestione dei rapporti con la Commissione Europea
Membro commissione giudicatrice della selezione pubblica per il reclutamento di personale
a tempo determinato – categoria C – area amministrativa da adibire alle mansioni proprie
della categoria C (Decreto n. 348 dd. 2.9.2013)
Membro commissione giudicatrice della selezione pubblica per il reclutamento di personale
a tempo determinato – categoria C – area amministrativa da adibire alle mansioni proprie
della categoria C (Decreto n. 99 dd. 27.2.2013)
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Membro commissione giudicatrice della selezione pubblica per il reclutamento di personale
a tempo determinato – categoria C – area amministrativa da adibire alle mansioni proprie
della categoria C (Decreto n. 99 dd. 27.2.2013
Membro commissione giudicatrice della procedura concorsuale per l’assunzione di una unità
di personale di categoria C, area amministrativa a tempo determinato per il supporto alla
gestione del progetto SHARM (Decreto n. 322 dd. 11.10.2011)
Membro commissione giudicatrice della procedura concorsuale per l’assunzione di una unità
di personale di categoria C, area amministrativa a tempo indeterminato da dedicare al
supporto delle attività svolte a favore dei Settori della Scuola (Decreto n. 243 dd.
12.11.2008)
Incarico di responsabile dell’attività “Gestione e coordinamento progetti FSE SHARM e
DIANET” (Decreto n. 166 dd. 16 aprile 2013)
Incarico di responsabile dell’attività “Gestione e coordinamento del progetto Sharm per
l’anno 2012” (Decreto n. 501 dd. 8.10.2012)
Referente della SISSA presso l’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea)
Membro ESMU – HUMANE WSAN (Winter School Alumni Network)
Incarico di addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di
gestione dell’emergenza presso la SISSA (a partire dal 15 maggio 2003);
Incarico di addetto dell’attuazione delle misure di primo pronto soccorso della SISSA (a
partire dal 29 giugno 1999)

Corsi di formazione e seminari di
aggiornamento professionale relativi
alla posizione attualmente ricoperta:

Corso di formazione “Il programma Horizon 2020: come strutturare la proposta”, Università di
Udine, 9 aprile 2014;
Seminario DIANET: “L’ingresso in Europa e in Italia di studenti e ricercatori internazionali:
problematiche e regolamenti”, Area Science Park, 2 aprile 2014;
Convegno “Giornate di studio e formazione sul programma Horizon 2020”, Roma, 26 marzo
2014;
Seminario “Le prime call di Horizon 2020: ERC e FET” organizzato dalla SISSA in data 5
febbraio 2014;
Seminario “Horizon 2020- calls Health – Biotech 2014/2015 e regole di partecipazione” , Area
Science Park, 29 gennaio 2014;
Seminario “Horizon 2020: Il nuovo framework in ricerca e innovazione; Focus ERC”, Università
Milano Bicocca, 11 dicembre 2013;
Seminario “Sessione formativa di aggiornamento sulle procedure di ingresso e soggiorno per
studenti e ricercatori stranieri”, Area Science Park, 10 dicembre 2013;
Seminario “Horizon 2020 Il nuovo framework in ricerca e innovazione”, Università di Trieste, 19
novembre 2013;
Corso di formazione “Horizon 2020 Consortium Agreement – Intellectual Property”, ICTP, 18
novembre 2013;
Seminario DIANET: “Good practices in the management of mobility and international
attractiveness”, Area Science Park, 12 novembre 2013;
Seminario DIANET: Innovative models for the management of international incoming services”
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presso, Area Science Park, 11 novembre 2013;
Seminario DIANET: “The management of EU-funded projects in the framework of the new
programming period”, Area Science Park, 19 settembre 2013;
Seminario DIANET: Methodologies and techniques for teh drafting of successful project
proposals towards Horizon 2020”, Area Science Park, 18 settembre 2013;
Semianrio “FP7 Marie Curie” organizzato dall’ICTP e SISSA in data 15 maggio 2013;
Seminario DIANET: “EU policies and processes for researchers’career development”, Area
Science Park, 8 maggio 2013;
Seminario DIANET: EU Programmes focusing on the valorization of human capital for
excellence in science”, Area Science Park, 7 maggio 2013;
Seminario DIANET: “Inter-sector and transnational mobility”, Area Science Park, 6 maggio 2013;
Corso di formazione “Management of EU research, innovation and education projects: a
practical toolkit for all” organizzato dalla Moverim Consulting, Bruxelles, dal 7 al 12 aprile
2013.
Seminario “Audit ex post: procedura e documentazione richiesta” organizzato dall’OGS in data
29 gennaio 2013;
Seminario “Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013”, Udine
sede della Regione, 25 ottobre 2012;
Seminario “Il programma People del 7PQ: le azioni Marie Curie di ospitalità”, Area Science
Park, 9 ottobre 2012;
Seminario “How to write a good proposal in FP7” organizzato dalla SISSA in data 28 settembre
2012;
Corso di formazione “Regole dei progetti PRIN 2009, 2010-2011 e FIRB” organizzato dalla
SISSA in data 18 e 19 settembre 2012;
Seminario “Starting and Advanced Grants 2013” organizzato dalla SISSA in data 6 luglio 2012;
Seminario “FP7 Project management, monitoring and reporting; training sessions and group
exercises”, Area Science Park e l’ICTP, 11 e 12 giugno 2012;
Seminario “La gestione dei contratti Marie Curie” promosso dal Welcome Office Area Science
Park, 19 aprile 2012;
Seminario “ERC Grant Management Workshop” presso lo European Research Council a
Bruxelles, 14 dicembre 2011;
Seminario “Synergy Grants e Advanced Grants 2012” organizzato dalla SISSA in data 7
dicembre 2011;
Seminario “Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013”,
tenutosi presso la SISSA in data 5 dicembre 2011;
Corso di formazione “Gestione contrattuale tributaria e previdenziale dei progetti comunitari, con
particolare riferimento ai progetti del VII Programma Quadro” organizzato dalla SISSA dal 10 al
12 ottobre 2011;
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Seminario “EU Programme COST – European Cooperation in Science and Technology”
promosso dal Welcome Office FVG, Area Science Park, 14 ottobre 2011;
Seminario organizzato da HUMANE (Heads of University Management & Administration
Network in Europe) dal titolo “Developing professional skills for the university services of the
future” presso l’Università di Bologna, 30 settembre - 1 ottobre 2011;
Corso di formazione “Gestire un progetto VII PQ” presso l’Università degli Studi di Udine, 17-18
novembre 2010;
Seminario “Come strutturare un progetto europeo” organizzato dall’OGS, presso l’Area Science
Park, 10 novembre 2010;
Seminario “APRE – Programma People del VII Programma Quadro di RST dell’Unione Europea”
tenutosi presso l’Università di Trieste, 21 ottobre 2010;
Convegno “Giornate di studio e formazione sul VII PQ” organizzato da EU CORE (European
Cooperation in Research and Education), presso l’Università degli Studi di Firenze, 29-30
settembre 2010;
Seminario Idee europee per giovani ricercatori: Il programma IDEAS – Starting Grants
organizzato dalla SISSA in data 22 settembre 2010;
Corso di aggiornamento per il personale incaricato all’attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza – 13 settembre 2010, c/o SISSA;
Conferenza “Internazionalizzazione del capitale umano e competitività del territorio: lancio del
Welcome Office Friuli Venezia Giulia e presentazione del progetto ‘Talents for an International
House’” presso l’Area Science Park di Trieste, 18 giugno 2010;
Corso di formazione “Progetti di Interesse Nazionale – PRIN 2009: novità e aggiornamenti 2010”
organizzato da EU CORE, Roma, 19 maggio 2010;
Corso di formazione “Aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali nei
organizzato da EU CORE, Roma, 17-18 febbraio 2010;

progetti del VII PQ”

Seminario dal titolo “Giornate informative sui programmi specifici ‘People’ e ‘Ideas’ del 7° PQ di
RST della UE” presso l’Università degli Studi di Trieste, 15 e 16 dicembre 2009;
Corso di formazione dal titolo “Opportunità di finanziamento per i progetti di ricerca in ambito
nazionale organizzato da EU CORE, Roma, 2-4 dicembre 2009;
Seminario informativo “European Research Council: una sfida per l’Italia”, presso la Scuola
Normale di Pisa, 8 ottobre 2009;
Corso di formazione “Progetti di Coordinamento e Supporto (azioni CSA) nell’ambito del VII PQ”,
presso l’Area Science Park di Trieste;
Corso di formazione “Nuovi scenari per il finanziamento della ricerca universitaria: sfide e
opportunità del supporto e della gestione” organizzato dalla Scuola di Management per le
Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni scolastiche, Politecnico di Milano, 5-6 maggio 2009;
Corso di formazione “Management e rendicontazione dei progetti del Settimo Programma
Quadro” organizzato da EU CORE, Milano, 31 marzo – 2 aprile 2009;
Seminario dal titolo “Soluzioni possibili alle criticità gestionali dei progetti di ricerca del VII PQ
RST UE” presso l’Università degli Studi di Udine, 25-27 marzo 2009;
Seminario informativo dal titolo “Bando FIRB – Programma Futuro in Ricerca” presso l’Università
degli studi di Milano, 23 gennaio 2009;
Corso di formazione “Project Design – come formulare e gestire un progetto di successo per
amministrazioni e imprese” organizzato dalla SISSA in collaborazione con l’Università di Udine,
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marzo-aprile 2008 (totale 45 ore con esame finale);
Seminario “Aspetti amministrativo-contabili dei progetti nel VII PQ RST UE” organizzato dalla
SISSA in data 26 giugno 2008;
Seminario dal titolo “Programmi congiunti: gli aspetti amministrativi” presso l’Università degli
Studi di Bologna, 11 aprile 2008;
Corso dal titolo “Project design & Project Management nel VII PQ” presso l’AREA Science Park
di Trieste, 28-31 gennaio 2008;
Il Winter School Alumni Network Seminar dal titolo “People Management”, organizzato dall’
ESMU (European Centre for Strategic Management of Universities) &-HUMANE (Heads of
University Management and Administration Network in Europe) presso l’Università di
Manchester, 9 e 10 novembre 2007;
Seminario informativo “FP7 Grant Agreement Negotiations” tenutosi presso la DG ricerca di
Bruxelles, 10 settembre 2007;
Corso di formazione dal titolo “Il VII Programma Quadro di R&ST – Aspetti amministrativi e di
rendicontazione” tenutosi presso la sede APRE di Roma, 5 e 6 luglio 2007;
Seminario dal titolo “L’Europrogettazione strategica”, Firenze, 28 e 29 giugno 2007;
Seminario dal titolo “Il VII ProgrammaQuadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione
Europea”, presso l’Università degli Studi di Trieste, 8 giugno 2007;
Seminario organizzato dall’ESMU (European Strategic Management of Universities) e da
HUMANE (Heads of University Management & Administration Network in Europe) dal titolo
“From abstract to action: translation of strategy and policy to action” presso la Universidad
Carlos III di Madrid;
Partecipazione, in qualità di relatrice (con presentazione dal titolo “Mobility of Researchers:
SISSA’s experience”, in collaborazione con il Direttore Amministrativo, dott.ssa G. Zotta Vittur) al
Seminario HUMANE (Heads of University Management & Administration Network in Europe)
“Universities as International Players: the internationalization of higher education”, organizzato
dalla SISSA nei giorni 15 e 16 settembre 2006;
Conferenza “Mobilità internazionale dei ricercatori: strumenti e iniziative comunitarie per lo
sviluppo della ricerca”, presso l’Università degli Studi di Bologna, 20 gennaio 2006;
Corso di formazione “Il processo di internazionalizzazione delle università e degli enti di ricerca:
gli obiettivi e gli strumenti” organizzato dalla SUM (Scuola di Management per le Università e gli
Enti di ricerca), Politecnico di Milano, 1 e 2 dicembre 2005;
“Corso di orientamento sulla documentazione europea” organizzato dall’Istituto Universitario di
Studi Europei (IUSE), Torino, 21 novembre 2005;
Corso “La valorizzazione delle risorse umane” organizzato dal MIB – School of Management di
Trieste, ottobre/novembre 2005;
Seminario “Nuove strategie di mobilità per lo sviluppo dello Spazio Europeo della Ricerca”
presso l’Area Science Park di Trieste, 31 maggio 2005;
Partecipazione, in qualità di relatrice (con presentazione dal titolo “Research Funding of Italian
Universities”, in collaborazione con il Direttore Amministrativo, dott.ssa G. Zotta Vittur) al
Seminario HUMANE (Heads of University Management & Administration Network in Europe)
“Financial Management: Intellectual Property, Research Overhead and VAT”, tenutosi
all’Università di Groningen (Olanda), 1 e 2 aprile 2005;
Convegno “Giornata per l’internazionalizzazione” organizzato dal MIUR e dalla CRUI, Roma, 16
dicembre 2004;
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Corso di informatica tenuto dal sig. Andrea Tomicich presso la SISSA nel periodo settembre
2003 /febbraio 2004 (con esame finale);
“Corso per operatori sulla normativa dell’immigrazione e dell’asilo in Italia e in Europa” presso
l’Istituto ENAIP F.V.G. di Trieste, 02.02.2004;
Corso “La comunicazione interpersonale” organizzato dal MIB – School of Management e
svoltosi presso la SISSA, settembre 2002 e 15 e 29 settembre 2003;
Corso “The tools of effective communication” organizzato dall’IRSE (Istituto Regionale di
Studi Europei del Friuli Venezia Giulia), Pordenone a maggio 1996 (totale 15 ore);

COMPETENZE PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO E SLOVENO

ALTRE LINGUE
inglese

COMPETENZE INFORMATICHEI
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COMPRENSIONE
Ascolto
Lettura
C2
C2

Interazione
C2

PARLATO
Produzione orale
C2

PRODUZIONE SCRITTA
C2

Buona conoscenza pacchetti applicativi Office Automation, Posta elettronica, Internet

