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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  SILVIA TAVERNINI 

Indirizzo lavorativo  Viale GP Usberti Padiglione 27 – Campus Scienze e Tecnologie - Parma 

Telefono lavorativo  +39 0521 906271 

E-mail  silvia.tavernini@unipr.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/01/1976 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE   

• Date (da – a)  Febbraio 2021 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Parma - via Università, 12 - I 43121 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Responsabile della UO Supporto alla Ricerca Europea e Internazionale, cat. EP, area 
amministrativa gestionale 

Principali mansioni e responsabilità  - Monitoraggio, divulgazione e promozione delle opportunità di finanziamento europeee e 
internazionali; 

- Supporto alle strutture e ai ricercatori di Ateneo nella fase di progettazione per la 
partecipazione ai bandi finanziati dall’UE e da altri organismi internazionali; 

- Supporto amministrativo nelle fasi di negoziazione, contrattualizzazione e rendicontazione dei 
progetti approvati; 

- Monitoraggio dell’attività progettuale dei docenti in campo internazionale al fine di individuare 
tendenze, costruire gruppi di collaborazione e favorire lo scambio di idee e la progettazione 
futura, in particolar modo in ambito UE 

    

• Date (da – a)  Dicembre 2016 – Gennaio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Parma - via Università, 12 - I 43121 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Personale tecnico-amministrativo, contratto di cat. EP, area amministrativa gestionale (dal 2019 
Incarico di Referente per le attività di progettazione e rendicontazione della ricerca di base) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Monitoraggio e successiva diffusione di informazioni sulle opportunità di finanziamento per la 
ricerca internazionale tramite strumenti web (sito istituzionale, EllyProform, newsletter) e 
l’organizzazione di specifici eventi di promozione e divulgazione 

- Supporto tecnico-scientifico al personale di Ateneo nella fase di progettazione per la 
partecipazione a bandi europei ed internazionali. Sviluppo di materiale di supporto alla 
progettazione (vademecum, template, linee guida) 

- Supporto amministrativo al personale di Ateneo in tutte le fasi del ciclo di vita di progetti di 
ricerca europei ed internazionali 

- Attività di formazione sui principali programmi comunitari ed internazionali di ricerca ed 
innovazione indirizzati tanto al personale TA che ricercatore (più di 50 eventi formativi) 

- Audit di progetti Horizon 2020 

- Attività di scouting e networking con i responsabili regionali, nazionali ed internazionali di 
agenzie, enti di ricerca e enti finanziatori e con potenziali partner di progetto 

- Configurazione e gestione degli account di Ateneo presso enti di finanziamento europei e 
internazionali (es. Euraxess, EFSA, NIH, NATO ecc.) 

- Partecipazione al gruppo di lavoro di Ateneo “Casi studio VQR 2015-2019”. 

- Partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali APRE “Legal & Financial” e “Open Access” e al 
Gdl regionale ART-ER “European Research Council” 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Parma - via Università, 12 - I 43121 Parma 

mailto:silvia.tavernini@unipr.it
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• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Sostegno alle attività di progettazione e gestione di progetti promossi dall’Ateneo nell’ambito 
dei programmi Horizon 2020, POR-FESR 2014-2020 

- Attività di formazione del personale di Ateneo concernenti regole di presentazione, gestione e 
rendicontazione dei progetti H2020 

- Sviluppo delle procedure di accreditamento dei centri e dei laboratori di ricerca dell’Ateneo 

- Sviluppo degli audit interni dei centri del Tecnopolo dell’Ateneo  

 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IN Srl Financing & Project Management - Via Carducci, 9 – I 33100 Udine (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Senior project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  - Project management di progetti internazionali (FP7, Horizon 2020): gestione e rendicontazione 
finanziaria e scientifica 

- Supporto nella creazione e presentazione di progetti di ricerca e sviluppo in ambito H2020  

- Supporto nella creazione, reperimento, implementazione di consorzi di partenariato in ambito 
internazionale 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biopharmanet TEC - Tecnopolo Padiglione 33 Campus Universitario - I 43121 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Università, Ricerca 

• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  - Supporto nella stesura di proposte progettuali nell'ambito di Horizon 2020 e del programma 
POR-FESR ER 2014-2020. 

- Stesura del manuale di gestione e svolgimento delle procedure di accreditamento del centro 
Biopharmanet-TEC, appartenente ai Laboratori di ricerca industriale e Centri per 
l’innovazione della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna 

   

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza scientifica/ambientale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  - Assistenza nella stesura di progetti di ricerca e sviluppo per la partecipazione a bandi 
internazionali (Interreg Central Europe, Life) e nazionali (bandi Cariplo, programma POR-FSE 
2013-2017). 

- Stesura di report ambientali a carattere scientifico e/o divulgativo per enti e società. 

- Analisi dell’indicatore “Water Footprint” di impatto ambientale di prodotti 

- Sviluppo di progetti di educazione ambientale e public engagement sui temi della sostenibilità 
indirizzati a studenti e alla cittadinanza 

 

• Date (da – a)  Novembre 2007 – Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Parma - via Università, 12 - I 43121 Parma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di ricerca. Partecipazione a progetti di ricerca in campo ambientale con partner pubblici 
e privati 

- Attività didattica e di sostegno alla didattica. Tutoraggio per studenti nel percorso del tirocinio di 
laurea 

- Stesura di report ed articoli peer-reviewed 

- Organizzazione di e partecipazione a congressi e workshop  

- Attività di divulgazione e formazione. 

- Attività di revisore per riviste peer-reviewed: International Journal of Limnology, International 
Review of Hydrobiology, Limnologica, Wetlands. 

 

• Date (da – a)  Aprile 2004 – Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Parma - via Università, 12 - I 43121 Parma 
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• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Borsista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  - Campionamento e analisi chimiche e biologiche in ambienti di acque interne 

- Attività didattica e di sostegno alla didattica. Tutoraggio per studenti nel percorso di tirocinio di 
laurea 

- Stesura di report ed articoli peer-reviewed  

- Partecipazione a congressi e workshop a livello nazionale ed internazionale 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2012, 2° sessione.  

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Parma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di biologo 

   

• Date (da – a)  20/01/2011–28/03/2012 

• Nome e tipo di istituto   University of Hertfordshire (UK) 

• Qualifica conseguita  MSc in Environmental management, Business Route 

   

• Date (da – a)  01/01/2001–31/12/2003 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Parma 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Ecologia 

   

• Date (da – a)  01/10/1995–16/11/2000 

• Nome e tipo di istituto   Università degli Studi di Parma 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Scienze Biologiche (110/100 e lode) 

   

  Per quanto riguarda i corsi di formazione si riportano solo i più rilevanti ultimi 2 anni  

Gennaio 2019  Health Research Infrastructures. HNN 2.0 (online) 

Febbraio 2019  Horizon 2020 Proposal template and Evaluation criteria. HNN 2.0 (online) 

Marzo 2019  Ethics Compliance under GDPR in Horizon 2020 Projects. HNN 2.0 (online) 

  Verso Horizon Europe - MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions). Università di Padova/Cà 
Foscari (in sede) 

Aprile 2019  H2020 coordinators' day (amendments and reporting). EC streaming service (online) 

Giugno 2019  Maximising the Impact of Horizon 2020 Project Results. EU IPR helpdesk (online) 

  Comunicare in pubblico. UNIPR (In sede) 

Luglio 2019  Stato dell’arte e nuove prospettive per i servizi di supporto alla ricerca: innovazioni organizzative 
e internazionalizzazione. Università Cattolica (in sede) 

Ottobre 2019  Gli aspetti finanziari e legali nei progetti Horizon 2020: dalla costruzione del budget alla 
rendicontazione finale. APRE (in sede) 

  Staff cost nei progetti Horizon 2020: indicazioni per università ed enti di ricerca. ART-ER (In 
sede) 

Novembre 2019  Introduzione agli aspetti etici nei progetti di ricerca e innovazione. APRE (In sede) 

Dicembre 2019  NCURA Workshop on NIH grants. NCURA/Politecnico di Milano (in sede) 

Gennaio 2020  Sfida sociale 6 "Europa in un mondo che cambia: società inclusive, innovative e riflessive". 
APRE (online) 

  Bandi "European Joint Programme on Rare Diseases" e "EraPerMed-Personalised Medicine". 
Università degli Studi di Milano (in sede) 

Marzo 2020  EIC calls 2020. EC (online) 

Aprile 2020  IP Management in H2020 with a special focus on MSCA.IPR helpdesk (online) 

  MSCA: Communication / Outreach / Dissemination. APRE (online) 

Maggio 2020  Programma “Europa per i cittadini”: focus sulla compilazione dell’e-form. Ministero dei beni 
culturali (online) 

  European research infrastracture. RICH2020 (online) 
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  Leadership in Times of Crisis: What Are We Learning? NCURA (online) 

Luglio 2020  Verso Horizon Europe: MSCA. APRE (online) 

Settembre 2020  Bandi Green Deal. APRE (online) 

Ottobre 2020  MGA in Horizon Europe. EC (online) 

  Gli schemi finanziari nella nuova programmazione (unit cost, lump sum...). APRE/UNIMORE 
(online) 

Novembre 2020  Verso Horizon Europe. Lo strategic planning come strumento di definzione di cluster, mission e 
partnership. APRE/UNIFE (online) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

   

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  C2 

• Capacità di scrittura  C2 

• Capacità di espressione orale  C1 

  Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato, Quadro 
Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 - Ottime capacità di relazione con persone di diversa nazionalità e cultura grazie al l’esperienza 
maturata anche all’estero durante un percorso lavorativo più che decennale e nelle esperienze 
formative di master e dottorato  
- Ottima capacità di comunicazione scritta ed orale (italiana/inglese) grazie alle diverse 
esperienze professionali, alla partecipazione a progetti, congressi e workshop, 
all’organizzazione di eventi scientifici, formativi e di disseminazione/comunicazione/public 
engagement 
- Capacità di networking sviluppata durante il percorso professionale di ricercatore universitario, 
consulente e project manager 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 - Ottime capacità organizzative sviluppate nel percorso lavorativo sia universitario che come 
libero professionista 
- Capacità di lavorare su orari flessibili, rispettando le scadenze prefissate 
- Buone capacità di leadership e di gestione del lavoro di squadra acquisite durante il percorso 
di ricercatore universitario, dove ho seguito nel loro percorso di laurea e post-laurea numerosi 
studenti, e interagendo con numerosi soggetti pubblici e privati, tanto in Italia che all’estero 
durante le mie attività di consulenza e come referente per la progettazione e la rendicontazione 
della ricerca di base di ateneo  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 - Efficace utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office. 
- Ottima capacità di utilizzo dei principali social network e strumenti web per attività di 
disseminazione e comunicazione 
- Capacità di svolgere analisi statistiche con diversi software (CANOCO, PAST, SPSS). 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 

 - Elevata esperienza professionale di assistenza, supporto e pre-screening di proposte 
progettuali nell'ambito di programmi di ricerca  
- Ottime capacità di project management nell’ambito dei programmi di finanziamento europei ed 
internazionali 
- Organizzazione e svolgimento di attività di formazione (in italiano e in inglese) su temi 
riguardanti i programmi europei ed internazionali di finanziamento per la ricerca e l'innovazione  
- Disseminazione e divulgazione, in italiano ed inglese, di argomenti tecnico/scientifici attraverso 
diversi canali e forme di comunicazione (social media, report, presentazioni power point ecc.) 
- Attività di public engagement su tematiche scientifiche e relative alla sostenibilità ambientale 
 

PUBBLICAZIONI   

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE PEER-
REVIEWED 

 - Tavernini S., Pierobon E., Viaroli P. 2011. Physical factors and dissolved reactive silica affect 
phytoplankton community structure and dynamics in a lowland eutrophic river (po river, italy). 
Hydrobiologia 669 (1):213-225 
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 - Bresciani M., Giardino C., Bartoli M., Tavernini S., Bolpagni R., Nizzoli D. 2011. Recognising 
harmful algal bloom based on remote sensing reflectance band ratio. Journal Of Applied 
Remote Sensing. 053556-1 Vol. 5, 2011. doi:10.1117/1.3630218 

 - Tavernini S., Nizzoli D., Rossetti G., Viaroli P. 2009. Trophic state and seasonal dynamics of 
phytoplankton communities in two sand-pit lakes at different successional stages. J. Limnol., 
68(2):217-228 

 - Tavernini S., Viaroli P., Rossetti G. 2009. Zooplankton community structure and inter-annual 
dynamics in two sand-pit lakes with different anthropogenic impact. Internat. Rev. Hydrobiol., 
94(3): 290-307 

 - Tavernini S., Primicerio R., Rossetti G.. 2009. Zooplankton assembly in mountain lentic 
waters is primarily driven by local processes. Acta Oecologica, 35: 22-31 

 - Tavernini S. 2008. Seasonal and inter-annual zooplankton dynamics in temporary pools with 
different hydroperiods. Limnologica, 38/1: 63-75 

 - Rossetti G., Bartoli A., Landi S., Ferrari I. & Tavernini S. 2006. Evolution of the zooplankton 

community in a mountain lake in the last fifty years. Verh. Internat. Verein. Limnol., 29: 2209-

2216 

- Tavernini S., Bartoli M. & Rossetti G. 2005. Physical and chemical characteristics of water and 

sediment of nine mountain astatic ponds (northern Apennines, Italy). Verh. Internat. Verein. 

Limnol. 29: 151-157 

- Tavernini S., G. Mura & G. Rossetti, 2005. Factors influencing the seasonal phenology and 

composition of zooplankton communities in mountain temporary pools. Internat. Rev. Hydrobiol. 

90: 356-374 

- Rossetti G., Tireni F. & Tavernini S., 2004. Occurrence and ecological characteristics of 

Mixodiaptomus kupelwieseri (Brehm, 1907) (Copepoda, Calanoida) in mountain water bodies of 

the Northern Apennines, Italy. Ital. J. Zool. 71:123-129 

- Tavernini S., E. Fratta, F. Sartore & G. Rossetti, 2003. Distribution and ecology of calanoid 

species in relation to morphometric and chemical characteristic of lakes and ponds of the 

Northern Apennines (Italy). J. Limnol. 62(1): 28-34 

ALTRE PUBBLICAZIONI  - Antonelli M., Greco F., Sartori M., Tavernini S., Consalvo C., 2014 The water footprint of Italy. 
WWF Italy, Rome 

 - Tavernini S., Cantoni F., Gallinaro N., 2014. Le caratteristiche ambientali ed ecologiche del 
lago di Garda alla luce del progetto Eulakes. Civiltà Gardesana. Studie ed esperienze n. 13. 
Comunità del Garda, Gardone Riviera 

 - Angeli N. & Tavernini S. 2006. Zooplancton. In: Cantonati M. & M. Lazzara (Eds), I laghi di 
alta montagna del bacino del fiume Avisio (Trentino orientale). Monografie del Museo Tridentino 
di Scienze Naturali, Trento: 129-167 

  

COME EDITORE - AA.VV., 2013. Volume 1: Lakes Characterisation and Present Vulnerabilities. In: Gallinaro N., 
Cantoni F., Tavernini S. (Eds), EuLakes European Lakes Under Environmental Stressor. 
Comunità del Garda, Gardone Riviera 

 - AA.VV., 2013. Volume 2: Climate Change and Future Risk . In: Gallinaro N., Cantoni F., 
Tavernini S. (Eds), EuLakes European Lakes Under Environmental Stressor. Comunità del 
Garda, Gardone Riviera.  

 - AA.VV., 2013. Volume 3: Mitigation/Adaptation Measures and Strategies in a Governance 
Perspective. In: Gallinaro N., Cantoni F., Tavernini S. (Eds), EuLakes European Lakes Under 
Environmental Stressor. Comunità del Garda, Gardone Rivier 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività di volontariato presso Emporio Market Solidale (Parma) (www.emporioparma.org) 

 

 

http://it.linkedin.com/pub/francesca-greco/2/bb6/678
http://www.emporioparma.org/
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 

Parma, 29/09/2021 

       

  


