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TITOLO DI STUDIO

Funzionario con qualifica D2 Area amministrativa gestionale presso l'
Università degli Studi di Messina
Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da maggio 2017

Incarico di componente del gruppo di lavoro, conferito con decreto del Direttore
Generale, al fine di perfezionare la procedura informatica per la pubblicazione, sul
sito d’Ateneo, dei dati soggetti agli obblighi di trasparenza relativamente ai
procedimenti per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Università degli Studi di Messina - P.zza Pugliatti, 1 - Messina

Da marzo 2015 a oggi

Responsabile dell’Unità Operativa “Risk Controller” presso la Direzione
Generale - Unità Organizzativa “Controllo di Gestione e Reporting”.
Università degli Studi di Messina - P.zza Pugliatti, 1 - Messina
Supporto alle unità responsabili nella redazione e attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione ora Piano Integrato; predisposizione degli strumenti per l’analisi dei rischi e supporto alle
strutture nella mappatura dei processi e nella pianificazione delle misure per la riduzione del rischio.

Da giugno 2012 a febbraio 2015

Funzionario presso Ufficio Master - Centro Attrazione Risorse Esterne e
Creazione d’Impresa (C.A.R.E.C.I.).
Università degli Studi di Messina - Palazzo Mariani, Via Consolato del Mare - Messina
Attività di monitoraggio e supporto alla rendicontazione dei Master finanziati a valere sul FSE PO
Regione Sicilia 2007-2013; attività connessa all’amministrazione per la realizzazione di percorsi
formativi inseriti in progetti di ricerca e sviluppo (PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 per le
Regioni Convergenza).

Da luglio 2012 a dicembre 2012

Incarichi, conferiti dal Direttore Generale, di Responsabile Esterno delle
Operazioni (REO), per n. 3 Master universitari, nell'ambito del Programma
Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007/2013 della Regione Siciliana.
Università degli Studi di Messina - Palazzo Mariani, Via Consolato del Mare - Messina
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Da dicembre 2010 a giugno 2012

Irene Trimarchi

Viceresponsabile Ufficio Master (da settembre 2011), presso l’Area della Didattica,
con inquadramento cat. D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.
Università degli Studi di Catania - Palazzo Hernandez, Via San Lorenzo, 4 - Catania
Attività di supporto al Responsabile per l'istituzione e l'attivazione dei Master inseriti nell'offerta
formativa d'Ateneo e per le procedure riguardanti la gestione dei Master finanziati a valere sul FSE
POR Sicilia 2007-2013.

Da ottobre 2007 a dicembre 2010

Funzionario presso l' Ufficio Dottorati, Area della Didattica e della Ricerca, con
inquadramento cat. D area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per
attività di progettazione su fondi europei, nazionali e regionali.
Università degli Studi di Catania - Piazza Bellini,19 - Catania
Monitoraggio di progetti (in itinere e ex post) su fondi MIUR per attività di ricerca (corsi di Dottorato di
Ricerca) anni 2007-2008-2009; gestione degli Accordi di Cooperazione internazionale e delle
Convenzioni per il funzionamento e/o finanziamento dei Dottorati di Ricerca; gestione delle procedure
per l’attivazione delle tesi di Dottorato di Ricerca in Cotutela; supporto per la redazione dei bandi per i
Dottorati di Ricerca internazionali e per la gestione dei rapporti con i partecipanti stranieri.

Da luglio 2008 a settembre 2008

Attività di consulenza connessa allo sviluppo di azioni progettuali (progetti Misura
2.03 POR Sicilia 2000/2006).
TSC Italia SRL- Via Ripamonti, 66 – Milano

Da aprile 2004 ad ottobre 2007

Incarico di collaborazione per la presentazione di proposte nell’ambito dei Fondi
comunitari indiretti e diretti.
Alimentaria Sicilia S.r.l. - Via Francesco Crispi, 286 – Palermo
- Progettazione in risposta a bandi/calls riguardanti strumenti di finanziamento a carattere regionale,
nazionale e comunitario (PON, POR, INTERREG, programmi comunitari a gestione diretta) per enti
locali e imprese committenti (settori prioritari: Attività produttive, Formazione, Ambiente, Turismo);
- Supporto all’ elaborazione di studi di fattibilità, piani di marketing turistici, analisi territoriali,
documenti di indirizzo strategico e guide d’area in variegati settori per PMI e PA committenti (o in
risposta a bandi);
- Assistenza di carattere giuridico per la redazione di agreement/contratti/convenzioni con
associazioni/enti/istituzioni, ecc.;
- Collaborazione per la creazione e gestione di partenariati per la presentazione di progetti di
internazionalizzazione e di cooperazione territoriale;
- Partecipazione alle fasi di gestione (ruolo di coordinamento amm.) di progetti co -finanziati da fondi
strutturali (misura 2.03, 3.17, 4.17, 6.06 POR SICILIA 2000-2006).

Da Marzo 2006

Inserimento nell’elenco dei valutatori per il supporto alla realizzazione del Piano di
Sviluppo Locale Eloro.
G.A.L. Eloro Soc. Cons. Mista a r.l. - Via Malta,106 - Siracusa

Da marzo 2004 a aprile 2004

Incarico di collaborazione per assistenza a Enti Locali nella stesura di progetti di
formazione (POR SICILIA 2000-2006).
Team Project - Viale Annunziata, 71-72 – Messina
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Da dicembre 2001 a ottobre 2003

Irene Trimarchi

Incarico di collaborazione per attività di progettazione (PON/POR 2000-2006) e
ricerca svolta per l’Area Alta Formazione e Progetti di Sviluppo.
INNOVA BIC S.P.A. Business Innovation Centre - Via Consolato del Mare, 41 – Messina
Attività di progettazione (PON/POR 2000-2006) svolta per l’Area Alta Formazione e Progetti di
Sviluppo; supporto giuridico/operativo alla programmazione e gestione dei piani formativi predisposti
per gli Enti Locali e per le PMI committenti; Gestione dei contatti con aziende e enti fruitori e analisi dei
fabbisogni formativi;; affiancamento ad aziende ed Enti Locali per la redazione di piani formativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marzo - aprile 2017

"La programmazione comunitaria 2014-2020" - Progetto Esperia, Corso Alta
Formazione Specialistica e - learning in Gestione dei Fondi SIE 2014-2020
FORMEZ PA

10 Giugno 2016

Corso di formazione "Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs n.50/16)"
Università degli Studi di Messina

10 e 11 Novembre 2015

Seminari “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari..” e
“Acquisizione del Personale” nell’ambito del percorso formativo dedicato alla
prevenzione della corruzione
Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Roma

Da Giugno a Novembre 2015

Corsi di formazione su: “Risk Management” (28/10/15); "Trasparenza, utilizzo e
comunicazione dei dati pubblici" (04/06/15); "Business Process Management"
(20 e 27/11/15)
Programma Interateneo di Formazione del Personale T/A 2014-2015 - Accordo Quadro
Interuniversitario per la condivisione di servizi amministrativi e informatici

Da Aprile 2015 a ottobre 2015

Partecipazione nell’ambito del progetto Riforme della PA ai webinar: “L'analisi
del rischio di corruzione: metodologia ed evidenze”, “La gestione del rischio
corruzione..”; “Il Sistema di performance Management e il suo coordinamento
con il sistema di prevenzione della Corruzione”, “Prevenire la Corruzione
attraverso i valori”, "Trasparenza e comunicazione..”, “Etica delle scelte
pubbliche”
FORMEZ PA

Dal 6 al 9 luglio 2015

Corso specialistico per Responsabili e referenti della prevenzione della
corruzione
Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Caserta

Novembre 2011

Corso di formazione "L'attuazione della riforma Universitaria introdotta dalla
legge Gelmini”
Università degli Studi di Catania
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Maggio 2009

Irene Trimarchi

Giornata formativa sul VII Programma Quadro: “Presentare una proposta di
successo nell’ambito del VII Programma Quadro”
Università degli Studi di Catania e APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea)

Da Maggio a luglio 2007

Seminari intorno alle novità e ai problemi del processo di integrazione europea
EUROLAB - Scuola d’Europa 2007

Dal 19 al 23/10/04 e dal 9 al
13/11/04

Corso intensivo sull' Europrogettazione: Global Management Programme:
dall’identificazione delle forme di finanziamento alla gestione del progetto
CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile) Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”

Dall' 8/03/04 al 13/03/04

Master in Europrogettazione:

Approfondimento attraverso Moduli formativi delle
tematiche dei programmi comunitari e delle forme di finanziamento a gestione diretta
promosse dalla Commissione Europea e simulazione in Modulo operativo della
redazione di un progetto (Life Ambiente). Modulo specifico su rendicontazione delle
spese e gestione del budget.
Venice International University in collaborazione con AICCRE (Associazione Italiana Consiglio
dei Comuni e delle Regioni d’Europa)

Ottobre 200j3

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Corte d’ Appello di Messina

Da Gennaio 2000 a luglio 2000

Corso di perfezionamento in Diritto Comunitario
Vincitrice borsa di studio: Azione Robert Schuman
Organizzazione: Consiglio Nazionale Forense, Associazione Italiana Giuristi Europei,
Osservatorio sulle Istituzioni Internazionali e Comunitarie della LUISS Guido Carli

Da ottobre 1999 a giugno 2000

Master in Economia Sanitaria - Indirizzo scientifico con tesi di fine corso
Università degli Studi di Messina e Università di York

Settembre 1999

Summer School “Hayek and the road of freedom”
Université d’été de la Nouvelle Economie, Aix- en- Provence (Francia)

Seminari in lingua inglese a Obergurgl (Austria)
Agosto 1999
Institute for Economic Studies - Parigi
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Marzo - Giugno 1999

Irene Trimarchi

Scuola di Liberalismo - Corsi di studi di politica ed economia
Borsa di studio Bonino Pulejo per la tesi di fine corso
Fondazione Luigi Einaudi

1999

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Giurisprudenza

1992

Maturità scientifica con votazione di 60/60
Liceo Scientifico Statale Archimede - Messina

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

Ottobre – Dicembre 2009

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Corso di preparazione al TOEFL test (livello B1)
Centro Linguistico Multimediale - Università degli Studi di Catania

Maggio- giugno 2009

Corso di formazione lingua inglese (livello A2 +)
Centro Linguistico Multimediale - Università degli Studi di Catania

Competenze comunicative

Ottima capacità di relazione con propensione all’interscambio e alla collaborazione, maturata nel
periodo degli studi, della formazione e dell’attività lavorativa.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima propensione a lavorare in team, con funzioni di coordinazione e progettazione e prediligendo,
nell’organizzazione del lavoro, il confronto e la condivisione di conoscenze.

Competenze professionali

- Conoscenza dei sistemi di informatica giuridica (per leggi, sentenze, dottrina) e abilità nell’uso di
software specializzati. Abilità nell’individuazione della normativa comunitaria mediante accesso
sistemi dedicati per legislazione, diritto derivato e accordi internazionali.
- Conoscenza delle tecniche di rendicontazione e controllo ex ante, in itinere ed ex post dei progetti
co- finanziati da fondi strutturali - Esperienza maturata nella gestione della fase attuativa di progetti
(varie misure POR Sicilia 2000-2006).
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Irene Trimarchi

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

.

Corso di formazione di introduzione ai DATABASE ed agli strumenti per la loro gestione con
particolare riferimento a MS Access (dal 06/07/11 al 07/08/11).
Attestazione di frequenza con verifica finale rilasciata dall’Università degli Studi di Catania

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni

Indagine sugli esiti occupazionali dei Dottori di Ricerca (Ciclo XVI) Università degli Studi di Catania
presentata alla giornata di studi "L'Alta Formazione in Sicilia. Dottorati di Ricerca e Master: elementi di
successo" (Luglio 2009 - CNEL, Roma).
Rapporto di valutazione su “Indagine conoscitiva sui dottorati di ricerca dell’Università degli Studi di
Catania cofinanziati (PON 2000-2006) dal XIV al XVII ciclo e sullo stato di occupabilità dei dottori di
ricerca del XVI ciclo”.
Rapporto di valutazione su “Indagine conoscitiva sui dottorati di ricerca dell’Università degli studi di
Catania e sullo stato di occupabilità dei dottori di ricerca (XVII – XX ciclo)”.

Progetti

Partecipazione al Focus Group organizzato nell’ambito del Laboratorio “Piano integrato della
Performance” (progetto “Good Practice 2016”) organizzato dalla SUM, Scuola di Management per le
Università e per gli Enti di ricerca del MIP -Politecnico di Milano.
Partecipazione al Gruppo di lavoro (A.Di) sulla qualità dei processi formativi: referente del sottogruppo
per lo studio degli indicatori; elaborazione, con risorse della Segreteria A.Di, Università degli Studi di
Catania di un questionario "motivazionale" somministrato agli studenti (giugno – settembre 2008).
Partecipazione al gruppo di lavoro dell'Università degli Studi di Catania per il "testing phase"
(intermediary reports by the partecipants) del progetto europeo "Quality Assurance for Higher
Education change Agenda" (QAHECA) (luglio 2008).

Dati personali

Le informazioni contenute nel presente documento sono rilasciate dalla sottoscritta sotto la propria responsabilità,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, e nella consapevolezza di quanto prescritto
dall'art. 76 e 73 del citato D.P.R. 445/00, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 30/06/2017
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