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C U R R I C U L U M  

V I T A E  D I  

M A R I A V I T T O R I A  

C I C E L L I N  

( S I N T E T I C O )  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mariavittoria Cicellin 

   

   

   
 

Data di nascita  26 dicembre 1979 

 

          ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 
 

 

 

• Date (da – a)  giugno 2013- oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Titolare di assegno di ricerca  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito del Progetto Innosystem - presso il Dipartimento di Economia, 

Management e Istituzioni, Università degli Studi di Napoli Federico II. Ambito disciplinare: 

“L’esternalizzazione del lavoro nella sanità italiana. Il ruolo delle Agenzie per il Lavoro per lo 

sviluppo dell’innovazione e delle relazioni tra i diversi attori del mercato del lavoro”. Settore 

disciplinare: SECS-P/10 (rinnovo conc. Soc./8-2012). 

• Date (da – a)  giugno 2012- maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Titolare di assegno di ricerca  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito del Progetto FORGIARE Polo delle Scienze Umane e sociali - 

Università degli Studi di Napoli Federico II. Ambito disciplinare: “L’esternalizzazione del lavoro 

nella sanità italiana. Reclutamento internazionale, agenzie per il lavoro e gestione delle 

diversità”. Settore disciplinare: SECS-P/10 (conc. Soc./8-2012). 

• Date (da – a)  a.a. 2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per l’insegnamento di Organizzazione Aziendale SECS-P/10, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  dicembre 2005 - gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi finale dal titolo ““Il Lavoro in somministrazione in sanità. Il ruolo delle Agenzie per il Lavoro 

e l’approccio del Diversity Management”, tutor: prof. Riccardo Mercurio. 

 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Economia e Management delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie 

XXI ciclo  

 

• Date (da – a)  gennaio – aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IESE Business School – University of Navarra Barcellona (Spagna) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Visiting doctoral student ai corsi di “Organizational Theory” e „Research Methods“ nel 

programma del PhD di Management presso la IESE Business School. 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da –a)  2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito di un progetto in collaborazione con la Age.Na.S. sui “Meccanismi 

istituzionali ed organizzativi di governance dei processi nelle collaborazioni pubblico privato. Le 

fondazioni di partecipazione, le reti pubblico privato per i laboratori di diagnostica”. 

 

• Date (da – a)  a.a. 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per l’insegnamento di Organizzazione Aziendale SECS-P/10, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. 
 

• Date (da – a)  2009 -2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II. 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per l’insegnamento di Organizzazione Aziendale SECS-P/10, Facoltà di Economia. 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università, Centri di ricerca 

• Tipo di impiego  Attività di analisi e progettazione su tematiche relative all’organizzazione e gestione aziendale e 

allo sviluppo delle capacità imprenditoriali e delle risorse umane in diverse organizzazioni.  

• Principali mansioni e responsabilità  Contratti di collaborazione alla ricerca 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Visiting PhD 

• Date (da – a)  1 – 6 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Metodologia della Ricerca organizzata da AIDEA - Accademia Italiana di Economia 

Aziendale. 

   

 

• Date (da – a)  10 – 20 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sumi - Università di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Metodologia della didattica organizzata da AIDEA - Accademia Italiana di Economia 

Aziendale. 

 

• Date (da – a)  1998-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Tesi in Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, dal titolo: “La gestione delle risorse 

umane nei processi di fusione e acquisizione. La soft due diligence”. Relatore: prof. Stefano 

Consiglio. 

Laurea in Economia Aziendale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 107/110 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

      Inglese                            Spagnolo 

        
• Capacità di lettura  Ottima                             Buona 

• Capacità di scrittura  Ottima                             Buona       

• Capacità di espressione orale  Ottima                             Buona 

 

                                                                       2005 TOEFL ETS. 

2003 Cambridge First Certificate in English (FCE)  rilasciato dalla University of      

Cambridge. 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 
Napoli, 11 luglio 2014 
  Mariavittoria Cicellin 

 

ALTRE LINGUE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attitudine al lavoro di gruppo. 

Buone capacità comunicative maturate attraverso le esperienze didattiche e congressuali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità  di coordinamento di gruppi di ricerca. Capacità di analisi e progettazione nell’ambito di 

numerosi progetti di ricerca . 

Progettazione e organizzazione di conferenze internazionali  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
                                 

 Esperienza nella raccolta e nell’elaborazione dati. Conoscenza dei principali software per 

l’analisi statistica.  


