
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

ADDAMO ROSARIA• Nome
25/12/1972• Data di nascita

• Indirizzo istituzionale di posta elettronica
• Telefono istituzionale

• Fax
• PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

01/10/2012 - In corso• Date (da - a)
Università degli Studi di CATANIA• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Docente di Economia Aziendale, Economia Applicata, Economia Politica• Lavoro o posizione ricoperti

• Principali mansioni e responsabilità
Vari Dipartimenti Universitari• Tipo di azienda o settore

01/09/2019 - In corso• Date (da - a)
M.I.U.R.  Ministero Istruzione Università e Ricerca.• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Dirigente Scolastico, a seguito del superamento del Concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con
D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale ¿ Concorsi)
n. 90 del 24 novembre 2017).

• Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente Scolastico presso le Istituzione scolastica statale.• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore

01/10/2017 - In corso• Date (da - a)
Università degli Studi di MESSINA.• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente di Scienza delle Finanze.
Attività seminariali di approfondimento e/o esercitazioni in Politica Economica e Finanza Internazionale,
Economia Sanitaria.

• Lavoro o posizione ricoperti

• Principali mansioni e responsabilità
Vari Dipartimenti Universitari.• Tipo di azienda o settore

01/09/2001 - 31/08/2019• Date (da - a)
M.I.U.R. - Ministero Istruzione Università e Ricerca.• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Professore a tempo indeterminato (Concorso nazionale a Cattedre, per titoli ed esami, indetto da MIUR -
D.D.G. 1/4/99).

• Lavoro o posizione ricoperti

Professore a Tempo Indeterminato di Discipline Economico-Giuridiche.• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore

01/10/2012 - 30/09/2017• Date (da - a)
Università degli Studi di MESSINA• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Nel corso degli anni accademici indicati, è stata complessivamente Docente/Esercitatore dei seguenti
insegnamenti: Economia Politica, Politica Economica, Economia pubblica e Scienza delle Finanze,
Microeconomia, Macroeconomia Internazionale, Economia Applicata, Economia Sanitaria, Economia
Aziendale, Organizzazione Aziendale, Diritto Privato, Diritto del Lavoro, Sociologia generale, Gestione
della Proprietà industriale.

• Lavoro o posizione ricoperti

• Principali mansioni e responsabilità
Vari Dipartimenti Universitari• Tipo di azienda o settore

01/03/2006 - 30/09/2012• Date (da - a)
Università degli Studi di MESSINA.• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Docente per Attività seminariali di approfondimento e/o esercitazioni in Politica Economica, Economia
Politica, Economia Applicata, Scienza delle Finanze, Economia e Finanza Internazionale.

• Lavoro o posizione ricoperti

• Principali mansioni e responsabilità
Vari Corsi di Laurea.• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/04/2009 - In corso• Date (da - a)
Dottore di Ricerca in Economia.• Titolo o qualifica conseguita

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Livello nella classificazione nazionale
Università degli Studi di Messina, consociata con l'Università Tor Vergata di Roma.• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

01/10/2006 - In corso• Date (da - a)
Cultore della materia in Economia e Scienza delle Finanze.• Titolo o qualifica conseguita
Competenze in vari settori disciplinari dell'Economia.• Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

Università degli Studi di Messina.• Nome e tipo di istituto do istruzione o
formazione

16/07/1999 - In corso• Date (da - a)
Abilitazione all'esercizio della Professione Forense (Avvocato)• Titolo o qualifica conseguita

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Avvocato• Livello nella classificazione nazionale
Foro di Messina• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

01/01/2006 - 01/01/2009• Date (da - a)
Formazione universitaria specialistica in Politica monetaria e finanziaria, Metodi statistici per le Scienze
sociali, Sociologia economica ed Analisi economica del Diritto.

• Titolo o qualifica conseguita

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Livello nella classificazione nazionale
Università degli Studi di Messina• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Si fa Rinvio ai campi sottostantiAcquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali

ItalianoLINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

Tedesco• Lingua
di base• Capacità di scrittura
di base• Capacità di espressione orale

• Certificazione più alta conseguita

Inglese• Lingua
eccellente• Capacità di scrittura
eccellente• Capacità di espressione orale
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B2• Certificazione più alta conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

- E' Coordinatore di diversi Corsi Integrati, nell'ambito dei Corsi di Studi dell'Università di MESSINA e di
CATANIA.
- E' Relatore in numerose Tesi di Laurea in Ambito Economico - Sanitario.
- E' componente dello STAFF di DIRIGENZA presso Istituto di Istruzione Superiore (M.I.U.R.).
- E' componente del N.I.V. (Nucleo Interno di valutazione) presso la propria amministrazione di
appartenenza.
- E' componente del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti neo-immessi in ruolo e mentore dei
Docenti neo-immessi in ruolo per le Discipline Economico-Giuridiche.
- E' Referente dell'Alternanza Scuola-Lavoro (ai sensi della nuova Legge 107/2015), relazionandosi con
Enti pubblici e privati.
- E' membro dell'Associazione ANCoDiS (Associazione Nazionale dei Collaboratori del Dirigente).
- Iscrizione presso la S.I.B.E.S. (Società italiana di Bioetica e Sessuologia).
- Dal 1990 al 2001 è stata Socia del Club service "Kiwanis j." di Messina, rivestendo la carica di
Presidente e di Youth Governor Interdivisione D - Distretto Italia.
- Dal 2014 è Socia dell'Associazione Universitaria AlumniME.
- Dal 2015 è Socia fondatrice dell'Associazione «Amici del Liceo Classico G. La Farina».
- Partecipazione attiva a vari gruppi sportivi.

(Per maggiori dettagli, si rinvia al campo seguente).

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in

cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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- E' componente dello Staff di Dirigenza con delega specifica per le relazioni ed i rapporti giuridico-
economici con gli Enti Locali e le Pubbliche Amministrazioni, presso Istituto d' Istruzione Superiore di
Messina.
- E' Responsabile dell'organizzazione e del coordinamento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) presso
Istituto d'Istruzione Superiore di Messina.
- E' responsabile della Gestione e realizzazione del Piano dell'Offerta formativa con Valutazione, Auto-
Valutazione d' Istituto e relativo Monitoraggio presso Istituto d' Istruzione Superiore di Messina.
-E' Responsabile della Progettazione (Funzione strumentale Area 1), con delega specifica per la
Gestione dei Progetti finanziati attraverso i fondi europei PON-FSE, presso Istituto d'Istruzione Superiore
di Messina;
- Nell' anno 2013/2014 ha svolto attività di organizzazione, gestione e rendicontazione delle attività
didattiche nel Progetto di formazione «TEPA, Formazione sulle tecnologie ecocompatibili e per le
produzioni agroalimentari», istituito all' interno del Progetto «SIBAR», Università degli Studi di Messina.
- Dall' anno 2013 a tutt' oggi è Docente Responsabile dell' organizzazione di Stage aziendali in Italia e
all'Estero, nelle modalità del Tirocinio, dell'Apprendistato e dell' Alternanza scuola-lavoro e della
realizzazione degli stessi all' interno delle aziende di riferimento.
- Nell'anno 2013/2014 ha svolto la funzione di Tutor con compiti di Coordinamento logistico ed
organizzativo nell'ambito di Progetto PON C1 relativo alla formazione degli studenti negli Stage all'Estero.
- Nell' anno accademico 2012/2013: Responsabile e curatore del Progetto «La Tua Idea d' Impresa»,
promosso, a livello nazionale, dalla Confindustria col patrocinio del MIUR e della LUISS «Guido Carli».
- Nell' anno accademico 2011/2012 ha svolto la funzione di Tutor con compiti di Coordinamento logistico
ed organizzativo nell' ambito del Progetto PON, Azione C5 (Codice Progetto: C-1-FSE-POR-SICILIA-
2012-758), Tirocini e Stage aziendali in Italia e nei paesi europei, autorizzato dal MIUR, relativo alla
formazione degli studenti attraverso Stage aziendali all' Estero.
- Nell' anno 2011/2012 ha svolto attività di Organizzazione, monitoraggio e controllo della Qualità dei
servizi e degli interventi formativi nell'ambito dei Progetti inerenti gli Accordi di Programma Quadro (APQ).
- Nell' anno accademico 2011/2012 ha svolto la funzione di Referente per la Valutazione dei progetti PON
finanziati coi Fondi sociali europei relativi al Codice di intervento C-6-FSE- 2011-96 (Simulazione
aziendale).
- Dall' anno accademico 2006 al 2008 ha ininterrottamente svolto la funzione di Tutor tecnico scientifico
presso Master Universitario in Management infermieristico, organizzato dall' Azienda Ospedaliera
Universitaria (A.O.U.) Policlinico G. Martino di Messina in collaborazione con l'Istituto di Economia e
Finanza della Facoltà di Giurisprudenza dell' Università degli Studi di Messina.

Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

- Ha conseguito la Nuova Patente europea di informatica ECDL Full Standard (Ecdl Core Level + IT
Security e Online Collaboration).
- Utilizzo del Registro elettronico e dei Sistemi di Valutazione informatici d'Ateneo - sia presso l'Università
degli Studi di Messina, sia di Catania -  che impiega abitualmente ad ogni sessione d'esami.
- Dal 2013 a tutt'oggi, vasta esperienza nella gestione della Piattaforma PON. Ed in altre Piattaforme
MIUR.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Ottima preparazione teorico-pratica su Pianoforte.Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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- Nel 2005 ha conseguito il Diploma di Specializzazione Polivalente abilitante alle attività didattiche
speciali.
- Nel 2003 ha conseguito il MASTER Universitario di Specializzazione in «Bioetica», di durata biennale,
presso la Facoltà di Teologia dell' Università Pontificia Sal. di Roma, Sezione di Messina (voto finale
110/110 e lode).
- Nel 2002 ha conseguito il Perfezionamento in Diritto Comunitario, intitolato «La formazione
professionale del Giurista ed il Diritto Comunitario» per il titolo di «Avvocato della Comunità Europea»,
Progetto promosso ed organizzato nel quadro dell'Azione «Robert Schuman Action Project» col sostegno
dell' Ordine degli Avvocati di Messina, del CNF e della Commissione Europea di Bruxelles.
- Nel 2002 ha conseguito il titolo di Difensore d' Ufficio.
- Nel 2001 ha conseguito la Formazione professionale per Avvocati in «Diritto Minorile Penale».
- Nel 2000 ha conseguito la Formazione professionale per Avvocati in «Diritto Minorile Civile».
- Nel 2000 ha conseguito il Diploma Universitario di Perfezionamento in «Criminologia» presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina, con voto 50/50 e lode.
- Nel 2000 ha conseguito la Formazione professionale per Avvocati in «Diritto Penitenziario con elementi
di Psichiatria giudiziaria».
- Nel 1998 ha conseguito il Patrocinio presso la Pretura civile e penale del Foro di Messina.
- Nel 1996 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza (110/110, lode) presso l'Università degli Studi di
Messina (dignità di stampa della tesi).
- Nel 1991 ha conseguito la Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale G. La Farina di
Messina.
   INOLTRE:
- E' autrice di pubblicazioni nazionali ed internazionali in materia economica.
- E' Docente di Attività Didattiche Elettive (A.D.E.) in materie Economiche presso l'Università degli Studi
di Catania.
- E' autrice di pubblicazioni nazionali ed internazionali in materia economica.
- E' relatrice di numerose tesi di Laurea in materie Economiche presso vari Dipartimenti universitari.
-  Ha partecipato a numerosi Convegni e frequentato diversi Corsi di formazione e aggiornamento
professionale, concernenti tematiche Economiche e Giuridiche.

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B.Patenti e licenze, se pertinenti

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ogni altra informazione pertinente, ad
esempio persone di riferimento, referenze

ecc.
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