CURRICULUM VITAE DI MARCO VICINANZA
INFORMAZIONI PERSONALI
Amministrazione
Qualifica
Data di nascita
Nazionalità

Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali
Personale TA, categoria D5, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
19 maggio 1958
Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
2009

Laurea Specialistica in "Tutela e Gestione dell’Ambiente" conseguita presso l'Università degli Studi
di Messina, con la votazione di 110 e lode/110

2007

Laurea Triennale in "Scienze Naturali" (indirizzo Museologico) conseguita presso l'Università degli
Studi di Messina, con la votazione di 110 e lode/110

ALTRI TITOLI
2005

“Certificato di livello B1” di conoscenza della lingua inglese

2005

Certificato ECDL (“Patente europea del computer”)

1998

Brevetti F.I.A.S. “Ricercatore Scientifico Subacqueo” e I.S.S.D “Scientific Diver”

1984

Diploma professionale e brevetto di “Operatore Tecnico Subacqueo”

1981

Brevetto PADI “Open Water Diver”

CORSI DI FORMAZIONE
2021

corso di formazione e aggiornamento“Isoiva”

2021

corso di formazione “Sicurezza e rischi nei laboratori scientifici” - Messina

2020

corso di formazione “Relazione col pubblico e gestione dei conflitti” - Messina

2020

corso di formazione “L'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile” – Messina

2020

corso di formazione “Soft Skills: strumenti per l’acquisto e lo sviluppo delle
capacità relazionali e comportamentali” – Messina

23/01/2020

corso di aggiornamento per “Addetto al primo soccorso” – Messina

12/2019

corso di sensibilizzazione “Anticorruzione 2019” – Messina

02/10/2019

corso di formazione “Trattamento e Protezione dei Dati Personali” – Messina

14-15/03/2019

corso di aggiornamento periodico del “Personale designato come Addetto all'Emergenza Incendi”
– Messina

18/12/2018

corso di formazione “Performance, trasparenza, anticorruzione” – Messina

12/11/2018

corso di formazione “La tutela dei dati personali: la nuova disciplina della privacy prevista dal
regolamento UE 679/2016”

13-15/12/2017

corso di formazione “Sicurezza nei luoghi di lavoro” – Messina

08/11/2017

corso di formazione “Rischi specifici” – Messina

12/06/2017

corso di formazione “Il ruolo e le competenze dei segretari di commissione di concorso pubblico” –
Messina

15/04-21/12/2016 corso di formazione per “Utilizzo della piattaforma Blumatica Safetyware”, rivolto ai Referenti per
la sicurezza – Messina
13-14/06/2016

corso di formazione “Autostima, leadership e comunicazione pubblica in ottica di genere” –
Messina

16/05/2016

corso di formazione “Rischi fisici” – Messina

31/08-05/09/2015 corso di “Ambientamento alla montagna” della XXXI Campagna Antartica 2015-2016 - La Thuile
(AO)
24-29/08/2015

corso di “Addestramento per la Campagna antartica 2015-2016” - Brasimone (BO)

23-25/06/2014

corso di formazione “Utilizzo del software Blumatica rivolto agli Addetti locali alla sicurezza” –
Messina

16-17/04/2013

corso di formazione “Utilizzo del software Blumatica rivolto agli Addetti locali alla sicurezza” –
Messina

29/11/2012

incontro formativo ai sensi dell’art. 37 D. L. 81/08 “Prevenzione in laboratorio - Progettare in
sicurezza” – Messina

30-31/10/2012

corso di aggiornamento per “Addetti alla Prevenzione incendi, lotta antincendio e Gestione delle
emergenze” – Messina

22-23/10/2012

corso di formazione in house su "Relazioni con il pubblico" - Messina

29/03-21/06/2012 corso di formazione per “Addetto al Primo Soccorso” – Messina
21/03/2011

1° incontro formativo ai sensi dell’art. 37 D. L. 81/08 – Messina

25-29/11/2010

corso di “Formazione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro” – Messina

06-18/06/2008

corso per “Addetto al Primo Soccorso” – Messina

16/10-05/12/2006 corso “L’altra archeologia. Aspetti e problemi della ricerca nel XXI secolo. Archeologia
sperimentale” – Messina
30/03/2006

seminario “Aggiornamento del personale designato come Addetto all’Emergenza Incendi” –
Messina

22-23/02/2005

corso “Valutazione dei rischi e buona prassi nei laboratori scientifici” – Messina

07/09/2001

seminario “Sicurezza e prevenzione negli ambienti universitari” - Messina

12/2000-05/2001

corso “Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro” Messina, (con rilascio dell’attestato di “Addetto antincendio” - VV.FF. di Messina)

12/05/2000

seminario “Applicazione delle leggi sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro” - Messina

19-27/09/1998

corso per “Ricercatore Scientifico Subacqueo” - Isola d’Elba

29/03/1996

seminario su “Contratto Università” – Messina

03-07/10/1994

corso “Gestion pratique des Collections” - Lyon (Francia)

15-18/06/1994

“Corso teorico-pratico di Algologia” – Trieste

03-06/06/1992

“Corso teorico-pratico di Algologia” - Ustica

ATTIVITÀ LAVORATIVA
ATTUALI INCARICHI RICOPERTI NEL DIPARTIMENTO CHIBIOFARAM
dal 2016

Responsabile dell’Unità Operativa Servizi generali

dal 2015

Rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento

dal 2019

Componente del Gruppo di lavoro per le operazioni di sgombero e installazione di arredi dei locali
laboratorio ex Facoltà di Scienze mm.ff.nn.

dal 2018

Referente per la realizzazione del nuovo sistema VoIP di Ateneo

dal 2018

assegnazione funzioni coadiuvanti del Direttore del Dipartimento per l’attuazione del
controllo sulla presenza in servizio del personale tecnico-amministrativo

dal 2016

Referente per l’attività di collaborazione con l’Unità Speciale Servizi Tecnici

dal 2016

Referente per la Sicurezza

dal 2004

Addetto al Primo Soccorso

dal 2001

Addetto Antincendio

ATTIVITÀ IN CORSO
Coordinamento, in sinergia con gli altri Responsabili di Unità del Dipartimento, delle attività del
personale TA afferente alla propria U.O., intervenendo nelle problematiche tecniche ordinarie e
straordinarie di gestione del Dipartimento:
• Inoltro delle segnalazioni di interventi tecnici relativi agli impianti elettrici, di rete, idraulici,
strutturali;
• logistica delle aule didattiche (postazioni, attrezzature didattiche e multimediali,
manutenzione ordinaria);
• risoluzione di problematiche inerenti la gestione di PC, stampanti, fotocopiatrici e dei
relativi collegamenti in rete;
• gestione tecnica della telefonia VoIP in dotazione al personale.
• organizzazione dei Laboratori di esercitazioni di Biologia, e manutenzione ordinaria e
straordinaria delle attrezzature in essi presenti (microscopi, stereomicroscopi, ecc.);
• gestione dei front-office dislocati nelle varie strutture;
• monitoraggio delle sale studio dedicate agli studenti;
• collaborazione nella gestione dei rifiuti speciali (stoccaggio e smaltimento);
• movimentazione di piccole attrezzature e materiali;
• piccoli interventi di manutenzione
dal 2008

Gestione del sito web dell’Orto Botanico “Pietro Castelli” dell’Università di Messina, con
inserimento di dati e notizie

dal 1990

Conservazione e catalogazione informatizzata dei reperti collezionati ed esposti nelle mostre
permanenti “Piante fossili” e “Vegetali e loro utilizzazione” presenti nei locali del Dipartimento.
Accompagnamento, attraverso visita guidata alle suddette collezioni, di scolaresche e studenti
universitari (attività attualmente sospesa per ristrutturazione dei locali in corso)

dal 1988

Collaborazione con il laboratorio di Algologia del Dipartimento nella raccolta in campo e nel
mantenimento di collezioni algologiche: esecuzione di periodiche raccolte in campo,
preparazione dei campioni per la conservazione, gestione autonoma delle attrezzature di base
del laboratorio

INCARICHI ISTITUZIONALI VARI
2011-2016

Manager Didattico del corso di laurea triennale in “Scienze dell’Ambiente e della Natura” e del
corso di laurea magistrale in “Tutela e gestione dell’Ambiente”

2012-2016

Responsabile per l’inserimento dei contenuti sul portale integrato di Ateneo (pagine del
Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche Farmaceutiche ed Ambientali)

2012-2018

Responsabile dei laboratori di “Microtomia”, “Aula-laboratorio di Botanica” e “Laboratorio di
esercitazioni” della sez. Botanica del Dipartimento

2019

Presidente di seggio elettorale per l’elezione dei Rappresentanti del Personale tecnicoamministrativo nel Senato Accademico

2019

Presidente di seggio elettorale per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti negli Organismi
Universitari e nel CNSU

2018

Presidente di seggio elettorale per l’elezione dei Direttori dei Dipartimenti

2018

Presidente di seggio elettorale per l’elezione delle RSU dell’Università di Messina

2018

Presidente di seggio elettorale per l’elezione dei Rappresentanti del Personale tecnicoamministrativo nel Consiglio di Amministrazione

2016

Presidente di seggio elettorale per l’elezione dei Rappresentanti del Personale tecnicoamministrativo nel Senato Accademico

2016

Presidente di seggio elettorale per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti negli Organismi
Universitari

2016

Presidente di seggio elettorale per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel CNSU

2013

Segretario di seggio elettorale per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel CNSU

2002, 2008 e
2014

Componente di seggio elettorale per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti negli Organismi
Universitari

2012

Componente della Commissione Elettorale per le elezioni delle R.S.U. Universitarie

2018-2019

Commissario d’aula nei test TOLC e OFA

2012-2017

Responsabile di aula nell’ambito delle sessioni di “Verifica delle conoscenze di base di
matematica”

2013-2015

Responsabile del procedimento amministrativo per gli esami di stato per “Chimico” e “Chimico
Junior”

2010-2021

Componente delle Commissioni di Vigilanza per i test di ammissione ai corsi di Laurea in
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria, Professioni
Sanitarie, Farmacia e Medicine and Surgery (IMAT)

2015-2016

Componente delle Commissioni di vigilanza nell’ambito delle sessioni di “Ammissione dei medici
alle Scuole di specializzazione in medicina”

2019-2021

“Addetto all’Emergenza Incendio” durante le prove di accesso ai Corsi di Laurea a numero chiuso

2018-2019

“Addetto all’Emergenza Incendio” durante la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea a
Taormina

2012 e 2020

“Addetto all’Emergenza Incendio” durante le prove preliminari di accesso ai TFA

2004-2007

Rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze
Botaniche

2008

Segretario di commissione nella procedura di aggiudicazione per l’affidamento dei servizi di
manutenzione presso l’Orto Botanico “P. Castelli”, di cui alla N.D. del 19/02/200

2000

Presidente di commissione nella procedura di aggiudicazione mediante trattativa privata della
gara di appalto di cui al D.D. 1375 del 3/11/2000

2000-2012

Componente di commissione nelle seguenti procedure di aggiudicazione mediante pubblico
incanto, trattativa privata o cottimo fiduciario:
gara d’appalto di cui al D.D. 613 del 01/03/2012;
gara d’appalto di cui al D.D. 1227 del 21/07/2003;
gara d’appalto di cui al D.D. 997 del 12/07/2002;
gara d’appalto di cui al D.D. 641 del 02/05/2002;
gara d’appalto di cui al D.D. 1015 del 11/07/2001;
gara d’appalto di cui al D.D. 1468 del 27/11/2000;

1999

Componente della Commissione di esame per il concorso a 4 posti di Tecnico Giardiniere presso
l’Università di Messina di cui al D.D. 935/TEC del 12/07/1999

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA (come Componente di Unità operativa)
2016-2017

Progetto P-ROSE – P.N.R.A. XXXII Campagna Antartica

2015-2016

Progetto CEFA (ULR Messina) – P.N.R.A. XXXI Campagna Antartica

1992-1994

Progetto M.U.R.S.T./Università di Venezia “Sistema Lagunare Veneziano”

1989-1995

Progetto Nazionale M.U.R.S.T. Fondi 40% “La riproduzione dei vegetali”

1988-1989

Progetto Nazionale C.N.R. “Antartide” (U.O. BITRI89)

COLLABORAZIONE AD ALTRI PROGETTI DI RICERCA
1988-2008

raccolte in campo di materiale algologico, per conto del Laboratorio di Algologia del Dipartimento

2002-2004

campagna di ricerca e raccolta in campo di alghe del genere Chara nel comprensorio dei Nebrodi
e dei Peloritani

2001-2004

campagna di studio sul campo di una popolazione di alghe del genere Schimmelmannia in località
S. Maria la Scala (CT)

ATTIVITÀ DI DOCENZA E SEMINARIALI
2016/17
2014/15
2013/14

docente del corso di “Museologia naturalistica: scienze della vita”, per il CdL in Scienze
dell’Ambiente e della Natura

2020

seminario sul tema “Le prime rocce biogene: le stromatoliti”, presso l’Università di Messina,
nell’ambito del Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento organizzato in
collaborazione con il Liceo scientifico e linguistico statale “Archimede” di Messina

2019

seminari sul tema “Etnobotanica: l’uso dei prodotti vegetali nella società” presso l’Università di
Messina, nell’ambito dei corsi di Botanica generale (A-K e L-Z) del CdL in Scienze Biologiche

2019

seminario sul tema “Tecniche di campionamento e conservazione per studi floristici e
vegetazionali” presso l’Università di Messina, nell’ambito del corso di Botanica ambientale
marina del CdL in Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino Costiero

2017-2018

seminari sul tema “L’evoluzione degli organismi di tipo vegetale e loro utilizzo: excursus tra tracce
fossili e prodotti di origine vegetale” presso l’Università di Messina, nell’ambito dei corsi di
Botanica generale (A-K e L-Z) del CdL in Scienze Biologiche

2016

seminari sul tema “Lavoro e Natura in Antartide”, uno presso l’Orto Botanico “Pietro Castelli” di
Messina e due presso la SIR “Scienze e Tecnologie” nell’ambito delle giornate PLS

2016

seminario sul tema “Evoluzione degli organismi di tipo vegetale e loro utilizzo” presso l’Università
di Messina, nell’ambito del corso di “Botanica generale (A-K)” del CdL in Scienze Biologiche

2015-2016

visite guidate a varie scolaresche presso le collezioni di Botanica e Paleobotanica del Dipartimento
ChiBioFarAm, nell’ambito del Progetto “Conoscere le Scienze”

2013-2014

seminari sul tema “Evoluzione degli organismi vegetali attraverso l’esame delle tracce fossili” e
lezioni di laboratorio sul tema “Prodotti di origine vegetale” presso l’Università di Messina,
nell’ambito dei corsi di Botanica generale (A-K e L-Z) del CdL in Scienze Biologiche

2001-2003

seminari sul tema “Tecniche di rilevamento e campionamento subacquei” presso l’Università di
Messina, nell’ambito dei corsi di “Biologia delle Alghe” e di “Comunità degli ecosistemi costieri”

2000

due seminari sul tema “Rilevamenti e campionamenti subacquei” nell’ambito del progetto
“Mappatura delle alghe e delle fanerogame marine dei fondali costieri della provincia di Reggio
Calabria”, gestito dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria

2000

lezioni teoriche e pratiche, con uscite in mare, nell’ambito del corso I.F.T.S. per “Esperto
Naturalista Subacqueo” organizzato da Ministero della P.I. e Unione Europea, presso l’I.T.C.S. “G.
Ferraris” di Reggio Calabria

1995-2001

sette seminari sul tema “Conservazione e catalogazione di materiali biologici” presso la Facoltà di
Agraria dell’Università di Reggio Calabria, nell’ambito del corso di Botanica Forestale

PUBBLICAZIONI
1992-2020

Co-autore e Collaborazione nella pubblicazione di 23 lavori scientifici e tesi di ricerca

Messina, 13 settembre 2021

