CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono
E-mail

VIDALI MARISA
Dipartimento di Scienze della Vita
Università degli Studi di Trieste
via L. Giorgieri 5
34127 Trieste (Italy)
+39 040 5588712
vidali@units.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1989 - 2018
• 1984 - 1988
• Principali mansioni e responsabilità

tecnico laureato (D7) presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Trieste
tecnico coadiutore (VI livello) presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di
Trieste
Curatrice dell’erbario TSB; Gestore banche dati della biodiversità (flora Friuli Venezia Giulia,
flora Carso, vegetazione Friuli Venezia Giulia); Gestore rifiuti speciali pericolosi e assimilati dei
laboratori di ricerca del Dipartimento di Scienze della Vita; Referente dell’edificio Q
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico (triennio 20182021)
Componente Consiglio DSV (2009 – 2021)
Componente Giunta DSV (1.11.2013 – 31.10.2015 e 1.11.2015 – 31.10.2018)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2019
2017
• 2013
• 2013
• 2011
• 2009
• 1998
• 1998
• 1997
• 1997
• 1983
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nominata delegato locale alla gestione rifiuti dell’unità locale del DSV – via Giorgieri 5 da parte
del Direttore generale
idoneità tecnica VVF di “addetto antincendio” rischio incendio ELEVATO
nominata addetto ai disabili
coordinatore attività smaltimento rifiuti pericolosi del Dipartimento di Scienze della Vita
nominata delegato SISTRI per il Dipartimento di Scienze della Vita
entrata a far parte della Squadra di Emergenza di Ateneo
nominata addetto primo soccorso
nominata addetto alla sicurezza presso il Dipartimento di Biologia
nominata addetto antincendio
Cultrice della materia per la disciplina Ecologia vegetale
Laurea in Scienze Naturali (vecchio ordinamento) (105/110) presso l’Università di Trieste con
una tesi sperimentale in Ecologia vegetale intitolata: “La banca dati della flora del Carso
triestino e goriziano e suo utilizzo per sintesi fitogeografiche”

CORSI DI FORMAZIONE

CONOSCENZE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Formazione certificata con superamento esami:
Corso ECDL, presso CSIA Univ. di Trieste con superamento di 7 esami
Corso su “Sistemi Informativi Territoriali: utilizzare gvSIG” organizzato dall’ ITI “A. Volta” di
Trieste
Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso in Aziende tipo B e C e successivi corsi di
aggiornamento
Corso di formazione professionale “Antincendio per addetti della Squadra d’Emergenza di
Ateneo (SEA)
Corso di formazione ed esame per addetti antincendio (rischio elevato) – Comando provinciale
VVF Trieste acquisendo l’idoneità Tecnica di addetto antincendio
Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenutosi presso l’Università degli
Studi di Trieste
Corso “Promozione della salute nei luoghi di lavoro. Alcool e lavoro, uso di sostanze psicotrope:
incontro di formazione sulla normativa”
Corso di aggiornamento professionale su “Normative e procedure per la gestione dei rifiuti”
tenuto da ECOCERVED (Bologna)
Corso di formazione/aggiornamento “La gestione dei rifiuti” - ing. L. Babos (Studio Risorse BTA
s.r.l.) e prof. P. Bevilacqua (Univ. Studi Trieste)
Laboratorio di formazione sulla “Gestione dei rifiuti nelle Università e sul Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” tenuto da prof. P. Bevilacqua (Univ. Studi Trieste), ing. G.
Balbo (Confindustria Trieste), dott. S. Ciampi (Univ. Studi Trieste), dott. S. Forgiarini (Metfer s.r.l.
Trieste), ing. A. Bazzocchi (Sager s.r.l. Gorizia) e organizzato da Co.In.Fo. e successivi corsi di
aggiornamento
Corso di formazione su “Regolamento REACH tenuto da dott. Pierluigi BARBIERI (Universittà
degli Studi di Trieste), dott.ssa Sabina LICEN (REACH consultant presso ARCO solutions srl di
Trieste), dott. Antonio MAZZONE (REACH consultant presso LEnviroS ssrl di Bari)
tedesco (buona)
Interfaccia con uffici Tecnici di Ateneo e Ditte esterne per gestione spazi, interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione per aspetti strutturali o apparecchiature scientifiche
Interfaccia con SPP di Ateneo per redazione dei piani di emergenza e di rischio
Interfaccia con Ufficio Outsourcing di Ateneo e Ditte incaricate per asporto di rifiuti pericolosi
(biologici, chimici)
Partecipazione a numerosi progetti MIUR / PRIN e convenzioni stipulate con Dipartimenti di altre
Università italiane, Enti regionali, provinciali, comunali, Parchi regionali e con Ditte private
(ENDESA, Azienda del Porto di Monfalcone, SNAM, Aquater, ecc.), oltre che a quattro progetti
INTERREG (Progetto INTERREG IIIA Italia-Slovenia “PALPISJU” con l’Ente Parco delle Prealpi
Giulie; Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 “Conosci
il Carso” con I Comuni di Sgonico e Monrupino; Programma per la cooperazione Transfrontaliera
Italia – Slovenia 2007-2013, progetto Strategico CARSO / KRAS con la Provincia di Trieste;
Progetto di cooperazione transfrontaliera ITA – SLO “Rete per la Conservazione della
biodiversità e del paesaggio culturale - BioDiNet” nell’ambito del quale è stata persona di
contatto con i diversi partner)
Partecipazione a numerosi congressi nazionali e internazionali dove ha presentato
comunicazioni scientifiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Collaborazione con il Centro Permanente di Educazione Ambientale del Comune di Trieste e il
Provveditorato agli Studi di Trieste per la realizzazione di un quaderno didattico per le scuole dal
titolo “Erbario: raccolta, identificazione, allestimento. Erbario tematico”
Responsabile regionale dal 1996 al 2002 del progetto CON.ECO.FOR., facente capo
all’Università di Camerino – Dipartimento di Ecologia e Botanica applicate
Responsabile regionale per il progetto “Censimento di specie esotiche e identificazione delle
IPAS della regione Friuli Venezia Giulia” nell’ambito del progetto di ricerca “Convenzione
Esotiche II fase” commissionato dal centro Interuniversitario di Ricerca Biodiversità,
Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio” dell’Università “La Sapienza” di Roma (resp. scient.
prof. C. Blasi)
Responsabile della convenzione “Indagine conoscitiva finalizzata alle azioni di lotta alle specie
vegetali infestanti dannose per la salute umana e l’ambiente in Friuli Venezia Giulia” stipulata
con la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali – Reg. auton. FVG
Organizzatrice di diversi convegni ed escursioni, svoltesi in Friuli Venezia Giulia e della durata di
uno o più giorni, per la Società Italiana di Fitosociologia, la Società est-alpino-dinarica di
Fitosociologia, il Gruppo di Lavoro per la Floristica della Società Botanica Italiana, la Società
Italiana di Scienza della Vegetazione, il Gruppo di lavoro per la vegetazione della Società
Botanica Italiana.
Organizzatrice assieme ai tecnici del Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna della Regione
auton. FVG del congresso “Serie di vegetazione e piani paesaggistici” tenutosi a Udine (25
settembre 2009)
Buon utilizzo di Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher; discreta conoscenza di programma
open-source gvSIG (Sistemi informativi Geografici); discreto utilizzo dei package Syntax e Juice
per l’elaborazione dei dati vegetazionali
Redattore editoriale e revisore di bozze di diversi libri collaborando anche con gli editori /
tipografie per quanto attiene gli aspetti tecnici di impaginazione testi
Redattore editoriale delle guide alle escursioni organizzate in regione FVG per Società Italiana di
Fitosociologia, la Società est-alpino-dinarica di Fitosociologia, il Gruppo di Lavoro per la
Floristica della Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Scienza della Vegetazione, il
Gruppo di lavoro per la vegetazione della Società Botanica Italiana
Redattore linee guida per la gestione di rifiuti speciali pericolosi e dei manuali sulla sicurezza del
DSV

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 2010 Membro del comitato per Atlas Florae Europaeae (Helsinki) in qualità di collaboratore
regionale
Commissario di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 Esperto in materie
scientifiche – categoria D – specialista TECNICO – a tempo pieno ed indeterminato presso il
Comune di S. Dorligo della Valle – Občina Dolina. Partecipato in qualità di Componente esperto

PATENTE O PATENTI

B
Dal 1996 autorizzata alla guida degli automezzi del Dipartimento (prova di idoneità alla guida
prot. n. 6848 dd. 05.07.1096 della Motorizzazione civile – Uff. provinciale di Trieste, prot. n.
013468 dd.20.08.1996 dell’Università degli Studi di Trieste)
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ATTIVITÀ DIDATTICA

ALLEGATI
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Correlatrice di diverse tesi di laurea e di dottorato di ricerca in ambito floristico e ambientale
Attività seminariali per gli studenti dei corsi di Fitogeografia e Fitosociologia e di Biologia delle
comunità vegetali del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (Univ.
Udine), nonchè per gli studenti di Botanica sistematica (Corso di Laurea in Scienze Biologiche,
Università degli Studi di Trieste) e di Biodiversità degli ecosistemi terrestri e marini – mod. B
(ecosistemi terrestri)( Corso di laurea Triennale in Biologia, Univ. Trieste)
Attività seminariali per gli studenti del dottorato di ricerca in “Metodologie di biomonitoraggio
dell’alterazione ambientale” (Univ. Trieste) e del dottorato di ricerca “Ambiente e Vita” delle
Università di Trieste e Udine
Tutor per studenti di scuole secondarie che svolgono stage nell’ambito del progetto alternanza
scuola lavoro e per studenti universitari (per acquisizione crediti F o per tesi di floristica /
tassonomia) presso l’erbario TSB
Dal 2000 al 2004 ha fatto parte della commissione d’esame per il corso di Ecologia (Corso di
laurea Politiche del Territorio, sede di Gorizia).
Dal 2006 al 2007 ha tenuto dei seminari nell’ambito del corso di Museologia Naturalistica della
laurea specialistica “Recupero, gestione e valorizzazione del patrimonio naturalistico”
27/09/2013: NEAR “La notte dei ricercatori” Trieste (ca. 2000 partecipanti) presentazione al
pubblico del problema invasive nell’ambito del Progetto di cooperazione transfrontaliera ITA –
SLO “BioDiNet”
2015: incarico di docenza dal Direttore DSV su “Sicurezza in merito alla gestione dei rifiuti e
sversamenti di sostanze chimiche e biologiche” rivolto a tutti i preposti ed utenti del Dipartimento
(3 ore)
2010: incarico di docenza dal Direttore DSV su “Procedure Antincendio ed Evacuazione
nell’ambito della Gestione delle emergenze in Dipartimento” rivolto agli utenti degli edifici M, RRA-Stabulario, C11 (sia DCV che DSC) (14 ore)
2009: seminario su “Gestione dei rifiuti speciali pericolosi” nell’ambito del corso “Sicurezza in
laboratorio” organizzato per gli studenti della Scuola di Dottorato in Neuroscienze e Scienze
cognitive dell’Università di Trieste
ALLEGATO 1 - Pubblicazioni

