FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CARMELA SPICOLA DETTA MILA

Telefono
E-mail
Nazionalità

italiana

Data e luogo di nascita

ESPERIENZE
LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

INCARICO CON COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI – DIPE
9 Novembre 2016 – in corso
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipe
Comando dal Miur – inquadramento Categoria A
Assegnata al DiPe ha fatto parte del nucleo tecnico a supporto della Presidenza del
Consiglio governi Renzi e Gentiloni
(in particolare la scrivente si è occupata di:
esame decreti legislativi attuativi della legge 107/15,
tavolo tecnico e istruttoria su Fondo Povertà educativa educativa, già coordinato dal
sottosegretario. Tommaso Nannicini, XVII legislatura),
dal Gennaio 2019 assegnata all’Ufficio V del DiPE – Monitoraggio degli investimenti
pubblici
INCARICO CON COMANDO PRESSO IL MIUR
Gennaio 2015 – Novembre 2016
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Roma
Componente con ruolo tecnico della segreteria della ministra Giannini:
in materia di redazione di atti normativi e amministrativi,
nonché nell’elaborazione di report, appunti e relazioni, in particolare:
Consulenza sui temi della formazione superiore Università e Ricerca: tavolo tecnico
di elaborazione della nuova ASN, supporto all’elaborazione del pacchetto di misure sul
diritto allo studio universitario denominato Student Act
Supporto all’elaborazione della legge 17/2015, in particolare sui temi: delle strategie
di genere, del diritto allo studio, della riforma della selezione e formazione iniziale degli
insegnanti.
Collaborazione all’elaborazione dei decreti di attuazione decreti legislativi attuativi
della legge 107/15
(componente con nomina del ministro Giannini dei tavoli tecnici istituiti presso il Miur
relativi ai decreti:
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione

1

del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio
2015, n. 107”.
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della
legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare
riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento
della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della
legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Contributo alla redazione del Piano Nazionale Scuola Digitale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

INCARICO DI RICERCA PRESSO L’ANVUR
04/05/2016 – 03/11/2017
Anvur- Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca
Roma
Esperti della Valutazione (ai sensi del DPR 76/2010, articolo 12, comma 4, lettera d)
Attività di ricerca in materia di valutazione della didattica dei corsi concernenti l'accesso
alle professioni regolate, ovvero istituzione delle Lauree professionalizzanti.
Componente Gruppo di Lavoro “Il Benessere a Scuola
01/04/2016 – in corso
Ordine degli Psicologi – consiglio Nazionale
Roma
Consulente esterno
Tavolo pluridisciplinare istituito presso l’Ordine degli Psicologi su tematiche inerenti la
psicologia dell’educazione e della conoscenza, il benessere organizzativo degli
ambienti scolastici, l’impatto dell’innovazione tecnologica sugli apprendimenti e sulle
organizzazioni scolastiche.

ESPERIENZA LAVORATIVA COME
DOCENTE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Incarichi presso istituzioni scolastiche
settembre 2008 – in corso
Scuola secondaria di primo grado Salvatore Quasimodo
Palermo
Scuola secondaria di primo grado
Incarico di ruolo

settembre 2007 – 208
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Istituto Comprensivo Falcone ex 50
Istituto Comprensivo Padre Puglisi
Palermo
Scuola Media Statale
Incarico di ruolo
Insegnamento della materia “Educazione artistica”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

settembre 2006 – giugno 2007
Liceo classico Seneca
Via Albergotti , Roma
Scuola Superiore
Incarico di supplenza annuale
Insegnamento della materia “Storia dell’arte”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

settembre 2006 – giugno 2007
Liceo Scientifico G. Carducci
Via Pietro Maffi , Roma
Scuola Superiore
Incarico di supplenza annuale
Insegnamento della materia “Disegno e Storia dell’arte”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

settembre 2005 – giugno 2006
Istituto Comprensivo Luigi Rizzo
Via Luigi Rizzo 1 , 00193 Roma
Scuola Media Statale
Incarico di supplenza annuale di Educazione tecnica ed informatica

Incarichi presso istituzioni universitarie
Incarico Esperto Esterno
a,a.2016-2017
Università degli Studi – Tor Vergata – Roma
Docente nel Master in "Comunicazione Istituzionale" – sezione “Comunicare la scuola,
l’università e la ricerca”

Incarico annuale insegnamento disciplina:
- a.a. 2007 -2008 “legislazione dei beni culturali”
Corso IFTS di specializzazione per tecnico del restauro,
’Università degli Studi KORE di Enna-istituto d’arte di Caltagirone
- Collaborazione al corso di “Storia dell’architettura contemporanea”,
cultrice della materia
a.a. 2007-2008, Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo
titolare della cattedra prof. Ettore Sessa.
- Collaborazione al corso di “Storia dell’Architettura moderna”,
a.a. 2003-2004, Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “La Sapienza” di
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Roma,
titolare della cattedra prof. A. Cerutti Fusco
- Collaborazione al corso di “Tecnologia dell’Architettura”,
a.a. 1998-1999, Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo
titolare della cattedra prof. Giuseppina VItale.
- Collaborazione al corso di “Storia dell’Architettura contemporanea”,
a.a. 2000-2001, Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma,
titolare della cattedra prof. Romano Jodice
- Collaborazione al corso di “Storia dell’Architettura moderna”,
a.a. 2000-2001, Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma,
titolare della cattedra prof. Paola Zampa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ATTIVITA’ LAVORATIVA BANCARIA
Gennaio 1992- Giugno 1998
Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani
Corso Umberto I, 102
92020 San Biagio Platani (AG)
Istituto Bancario
Impiegata
Collaborazione all’Ufficio fidi, Tesoreria Comunale, Titoli.

Attività cinematografica-televisiva e giornalistica
2003-2007
Responsabile relazioni esterne e Ufficio stampa della
Teodora Film srl
Di Vieri Razzini Cesare Petrillo
Società di produzione e distribuzione cinematografica
Realizzazione come operatrice e coautrice del documentario
“I Luccioli”
Premio DOCROMAFEST 2003
Realizzazione delle puntate (autrice e in video) suI QUARTIERI DI ROMA
All’interno del programma Case&Stili
Canale Sky-Leonardo, palinsesto 2006-2007
collaboratrice a contratto con il gruppo Radio24-il sole 24ore
AUTRICE DEL PROGRAMMA RADIO
E speaker voce
“SPICOLATURE”
RADIO24-ILSOLE24ORE
Autrice della rubrica (su tematiche scolastiche)
LA RICREAZIONE NON ASPETTA sul quotidiano L’UNITA’, 2010-2016

4

Blog personale sul sito giornalistico Huffington Post Italia, in corso

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Titolo Professionale:
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 1985 – Luglio 1992
Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Palermo
Laurea conseguito il 13 luglio 1992.
Indirizzo storico-tutela del patrimonio architettonico,
laurea quinquennale vecchio ordinamento,
LAUREA IN ARCHITETTURA

Laurea conseguita il 13/07/1992 con la votazione di 110/110 CON
LODE e pubblicazione della tesi (tesi di laurea in Progettazione
Architettonica dal titolo: “Addizione alla facoltà di Scienze Politiche di
Palermo”, relatore prof. M. Panzarella).

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre 2000 –29 aprile 2004

Dottorato di ricerca in Storia dell’Architettura (XIV ciclo)

• Qualifica conseguita

Dottorato di ricerca

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

L’esame di ammissione al dottorato è stato superato con la votazione di 60/60 allo
scritto e di 60/60 all’orale. Il dottorato di ricerca ha usufruito dunque, poiché prima
classificata, di borsa di studio.
Il giudizio finale del dottorato conseguito è stato: eccellente. Tesi di dottorato: “CARLO
FONTANA ARCHITETTO TEATRALE”, tutor prof. Annarosa Cerutti, cotutor Prof.
Sandro Benedetti.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gennaio 2012 –in corso

presso il Dipartimento di Storia e Conservazione dell’Architettura,
Università La Sapienza di Roma.
Dottorato conseguito il 29 aprile 2004

Dottorato di ricerca in Innovazione e Valutazione dei Sistemi
d’Istruzione
presso il Dipartimento di Educazione ,
Università Roma Tre Scuola Dottorale Culture, Education, Innovation
Tesi di dottorato: L’impatto delle rilevazioni nazionali e internazionali sulla
didattica
Relatore Prof. Bruno Losito
Il corso di dottorato è stato completato ma ancora non ancora conseguito
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ALTRI TITOLI FORMATIVI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2006 – Dicembre 2006)
Master universitario di II livello in studi storico-artistici e di
e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e dell’ambiente .
Operatore della tutela e della valorizzazione del Patrimonio culturale
e dell’Ambiente.

LUMSA - ROMA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il Master fornisce le conoscenze filosofiche, storico-artistiche, giuridiche e
scientifiche necessarie, culturalmente e professionalmente, per
poter operare in Enti ed Istituzioni deputati alla gestione del
Patrimonio culturale e dell’Ambiente.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gennaio 1998 –Aprile 2000

Scuola di Specializzazione Biennale in Restauro dei Monumenti
Diretta da Prof.Arch. Giovanni Carbonara
Facoltà di Architettura, Università La Sapienza di Roma.
Specializzazione conseguita il 7 aprile 2000.
Specialista in Restauro dei Monumenti E Consolidamento di strutture murarie
Scuola di Specializzazione biennale con esame e tesi finale.
Esame finale superato con la votazione di 70/70

• Qualifica conseguita

ALTRI TITOLI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Corso di Semplificazione del Linguaggio e Comunicazione Efficace,
Servizio per le Politiche Formative della Presidenza del Consiglio (6-7 luglio
2017) Corso di Giornalismo, Scrittura e Sceneggiatura (gen-lug 1998)
ScuolaLab Roma, docenti: Roberto Cotroneo, Vincenzo Mollica, Vincenzo
Cerami
- corso di regia per documentaristi (nov 2002-apr 2003) presso
AssociazioneSentieriSelvaggi Roma
Corso in Conservazione del Patrimonio Europeo, Università di Eger, Ungheria,
27 giugno – 5 luglio 2000. Borsa di studio del Ministero degli Esteri.
Giugno-luglio 2008
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
UFFICIO CASACLIMA-KLIMHAUS
Corso professionale:
Corso Avanzato CasaClima per progettisti
Certificatore Energetico negli Edifici

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio


Direttiva U.E. 2002/91 DLgs 192/2005- Coordinamento con il DPR 412/93
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Esempi di calcolo di efficienza energetica con programma klimhaus

Gennaio 2007
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
UFFICIO CASACLIMA-KLIMHAUS
Corso professionale:
Corso Base CasaClima per progettisti
Esempi di calcolo di efficienza energetica con programma Klimhaus
Ottobre 2006

• Date

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso professionale:
Efficienza Energetica negli Edifici




Direttiva U.E. 2002/91 DLgs 192/2005- Coordinamento con il DPR 412/93
Norme transitorie ( All. 1) – Relazione tecnica (attestazione energetica):
modifiche e compilazione ( All. F)
Trasmissione del calore in regime stazionario. Comportamento delle pareti.

Delibera del Comune di Roma n. 48 del 20.02.2006

• Date

Giugno 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

EUROSOLAR ITALIA, via Costabella, Roma. Sezione italiana della
EUROSOLAR, sezione italiana della UEROPEAN ASSOCIATION FOR
SOLAR ENERGY
Corso professionale:
IL NUOVO MODELLO SOSTENIBILE DELL’ARCHITETTURA
E DELLA PIANIFICAZIONE URBANA.
STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE ENERGETICA :
NORMATIVA,
CERTIFICAZIONE ENERGETICA E COMPONENTI DELL’ARCHITETTURA:
fonti energetiche rinnovabili, solare termico fotovoltaico ell’edilizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date

Ottobre 2001 –Giugno 2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

MAGICA (organizzazione transnazionale di professionisti attivi nelle aree
tecniche, legali, economiche e manageriali della industria audiovisiva e
multimediale)

• Qualifica conseguita

MEGA - Master in Economia e Gestione di impresa cinematografica e
multimediale
Esperto in Economia e Gestione d’impresa audiovisiva e multimediale

Pubblicazioni

7

Autrice di
LA SCUOLA S’E’ ROTTA, EINAUDI, TORINO, 2010, MONOGRAFIA

Articoli scientifici riviste internazionali:
The spoken language in a multimodal context as a strategy to counter the
school dropout problem, paper/relazione al Convegno (Atti del Convegno)
“The spoken language in a multimodal context. Description, teaching,
translation", Barcellona, Dicembre 2012
AEA European Framework: A field trial in Italy, Paolo Campetella, Valeria
Damiani, Nader A.M. Harb, Carmela Spicola, Università Roma Tre,
Department for Educational Design, Italy, for AEA, 2013
La scuola deve stimolare il senso critico, sta in Confronti, dicembre 2013,
pp.6-7.
Attività di ricerca nel campo della storia dell’architettura e pubblicazioni
- Citazione delle ricerche eseguite nel campo della Storia dell’Architettura siciliana
DEL 900 nell’articolo “La Ditta Golia e la cultura dell’abitare a Palermo”, di E.
Sessa, nota 23,pag.78,
sta in “Nuove Effemeridi” n.16 1991/14, Palermo;
- Partecipazione (ricerche d’archivio, catalogazione e schedatura dei disegni,
raccolta dei dati storici) alla realizzazione del catalogo della mostra “Ernesto Basile
a Montecitorio” a cura di E. Mauro e E. Sessa, ed. Novecento, 2000, Palermo.
-

“ Carlo Fontana, architetto teatrale”, articolo scientifico, in “Studi sui
Fontana”, AAVV, a cura di Marcello Fagiolo e Giuseppe Bonaccorso, Roma 2009,
Ed. Gangemi, Stamperia Vaticana

-

Partecipazione al Convegno: Secondo Forum Internazionale di Studi “Le città del
Mediterraneo”, Reggio Calabria 6-8 giugno 2001, Università degli studi
Mediterranea Di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura e Analisi della Città
Mediterranea. Intervento dal titolo “La durata della città antica: Cefalù, sviluppo
storico e urbanistico in età greco-romana”, pubblicato negli Atti del Convegno,
Reggio Calabria 2001.
- Pubblicazione del progetto di restauro, conservazione e valorizzazione
riguardante le strutture murarie della villa romana di Piano San Giacomo a
Corfinio predisposto per il programma Agenzia 2001 (coordinatore per la ricerca
Prof. Arch. Giovanni Carbonara, Dir. della Scuola di Specializzazione in Restauro
dei Monumenti dell’Università La Sapienza di Roma), in “Conservare il passato –
Metodi ed esperienze di protezione e restauro dei siti archeologici” a cura di G.
Varagnoli, Atti del Convegno, Roma 2005, pgg.155-174.

ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA
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PROVINCIA DI AGRIGENTO

Date

Gennaio 1993 – giugno 1997
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA
PROVINCIA DI PALERMO

Giugno 1997 – in corso
ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e
competenze tecniche
informatiche

eccellente
buono
buono

Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici.
uso corrente dei principali sistemi operativi: windows, mackintosh e linux.
Padronanza dei principali pacchetti OFFICE : word, powerpoint, excel,
access, front-page.
Programmi di codificazione suono-immagini: Mediaplayer, Quicktime, …
Programmi di masterizzazione: Nero.
Padronanza della navigazione in rete e dell’uso dei principali programmi
di posta elettronica (OUTLOOK, EUDORA)
Competenze digitali in materia di redazione e sintesi di report, appunti,
relazioni
Programmi di comunicazione in rete : messenger, skype, audio e video
conferenze.
Programmi grafici:
AUTOCAD (DAL 14 AL 2009, COMPETENZA ACQUISITA INIZIALMENTE
CON CORSO organizzato dal Comune di Roma)
Pogrammi di elaborazione statistica:
SPSS

Altre capacità e
competenze
Competenze non
precedentemente
indicate.

Capacità di scrittura e redazione in ambito comunicativo (social
manager e copy writer);
esperienza in materia di redazione di atti normativi e amministrativi,
nonché nell’elaborazione di report, appunti e relazioni;
conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
esperienza
pubbliche.

Patente o patenti

nell’interlocuzione con amministrazioni e

istituzioni

Patente di guida A
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