
 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Di Cristina, Dacia ] 

  
  

  

 

 

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  DACIA DI CRISTINA 

Indirizzo  DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE PIAZZA L. STURZO 36 – 90139 PALERMO   

PALERMO 

Telefono  091 7071738  

Fax   

E-mail  dacia.dicristina@regione.sicilia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 16.09.2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana -, Dipartimento: Regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana via delle Croci  8- PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile della U.O.B   S.6.1 Patrimonio culturale architettonico, archeologico, 

bibliografico ed archivistico del Servizio 6- Gestione Fondi extraregionali. 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività finalizzate all’ utilizzo ed alla gestione delle risorse extraregionali comunitarie di 

competenza- Nomina referente CdR procedure territorializzate P.O.2014-2020. Nomina 

componente Commissione valutazione di merito progetti inerenti all’azione 6.7.2 titolarità 

   

• Date (da – a)  Dal 03.09.2019 al 16.09.2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana -, Dipartimento: Regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana via delle Croci  8- PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  DDG  di preposizione per l’incarico di Dirigente responsabile della U.O.B   A2.2 Innovazione, 

modernizzazione,e gestione dei servizi digitali   dell’Area 2- Innovazione ,modernizzazione,e 

gestione dei servizi digitali    

• Principali mansioni e responsabilità  Attività relativa alla modernizzazione e gestione dei servizi digitali di competenza 

   

• Date (da – a)  Dal 01.08.2019 al 02.09.2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento: Regionale della Programmazione, 

PIAZZA STURZO, 36 - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   DDG di preposizione per l’incarico di Dirigente responsabile  della U.O.B. I - Attrattori Naturali, 

Culturali e Turismo del Servizio 2 - Programmazione e Coordinamento Politiche per le Risorse 

Idriche, Tutela Ambientale, Valorizzazione dei Beni Culturali, Naturali e Turismo 

   

• Date (da – a)  Dal 30.06.2016 al 31.07.2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento: Regionale della Programmazione, 

PIAZZA STURZO, 36 - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile della U.O.B. I - Attrattori Naturali, Culturali e Turismo del Servizio 2 - 
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Programmazione e Coordinamento Politiche per le Risorse Idriche, Tutela Ambientale, 

Valorizzazione dei Beni Culturali, Naturali e Turismo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività relative alla definizione, all’aggiornamento ed al coordinamento degli strumenti di 

programmazione per i settori di competenza 

• Supporto e assistenza ai C. d. R. per le attività relative alla chiusura del P.O. F. E. S. R. 

Sicilia 2007 - 2013 per il settore di competenza; 

• Supporto, assistenza e verifica ai C. d. R. per la programmazione operativa e l'attuazione 

degli interventi del P.O. F. E. S. R. Sicilia 2014-2020 per gli obiettivi specifici di competenza 

- O. S. 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8; 

• Attività di supporto ai C. d. R. di interventi inseriti negli AA.PP.QQ. per i settori di 

competenza ed altri strumenti di programmazione unitaria; 

• Attività inerenti le competenze per l’attuazione dell’A.P.Q .” Sensi Contemporanei ”. 

• Raccordo con lo strumento P. O. N. cultura per il settore di competenza; 

• Programmazione ed attuazione degli interventi del P. A. C. per la parte di competenza. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 06.05.2015 al 30.06.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza della Regione siciliana, Dipartimento Regionale della Programmazione 

PIAZZA STURZO, 36 - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile della U.O.B II “Politiche Urbane” - del Servizio Programmazione e 

Coordinamento attuazione politiche territoriali 

 

• Principali mansioni e responsabilità • Attività relative alla definizione, all’aggiornamento ed al coordinamento degli strumenti di 

programmazione per i settori di competenza, 

• Supporto e assistenza ai responsabili delle misure di competenza per le attività relative alla 

chiusura del POR 2000-2006; 

• Programmazione e coordinamento attuazione e chiusura Asse VI Sviluppo Urbano 

Sostenibile del P.O.F.E.S.R. Sicilia 2007-2013; 

• Attività di supporto e coordinamento di interventi inseriti negli AAPQ. per i settori di 

competenza; 

• Attività inerenti le competenze per l’attuazione dell’A.P.Q:. "Riqualificazione urbana e 

miglioramento della qualità della vita nei comuni siciliani"; 

• P.O.2014-2020- per le politiche di sviluppo delle aree urbane con riferimento all'Agenda 

Urbana ed al coordinamento degli strumenti Investimenti Territoriali Integrati; 

• PAC per la parte di competenza. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2015 al 05.05.2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza della Regione siciliana, Dipartimento Regionale della Programmazione 

PIAZZA STURZO, 36 - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’U.O.B. I nell’ambito del Servizio Programmazione e Coordinamento attuazione 

politiche territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità • Attività inerenti alle competenze dell’U.O.B. I 

 

• Date (da – a)  Dal 01.07.2010 al 31.12.2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza della Regione siciliana, Dipartimento Regionale della Programmazione 

PIAZZA STURZO, 36 - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile della U.O.B. I “Risorse culturali, naturali, ambientali e turismo” del 

Servizio Programmazione e Coordinamento attuazione politiche territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità • Coordinamento delle attività di competenza della regione siciliana per la programmazione 

ed l'attuazione del POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013;  

• Attività relative alla predisposizione, all’aggiornamento ed all’attuazione del Documento 

Unitario di programmazione e di altri strumenti di programmazione; 
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• Supporto e assistenza ai responsabili per la chiusura del POR Sicilia 2000 - 2006; 

• Raccordo con il QSN per la priorità 5; 

• Programmazione e coordinamento attuazione asse 3 "Valorizzazione delle Identità Culturali 

e delle risorse paesaggistiche - ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo" del PO 

FESR 2007-2013; 

• Attività di supporto e coordinamento di interventi comunitari e statali (AA.P.Q. ed altri 

strumenti d’intervento) con riferimento a: risorse culturali, naturali, ambientali e turismo 

 

• Date (da – a)   Dal 06/11/2009 al 30/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza della Regione siciliana, Dipartimento Regionale della Programmazione 

PIAZZA STURZO, 36 - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   Dirigente responsabile della U.O.B. II “Infrastrutture e servizi per i sistemi produttivi” del Servizio 

Sviluppo Imprenditoriale e Locale (DDG 366 del 16.11.2009) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Chiusura POR 2000-2006 per lo SFOP e la parte FEOGA asse IV- coordinamento 

attuazione delle linee di intervento del POFESR 2007-2013Obiettivi Operativi 5.1.1, 5.1.2 e 

5.2.1- dell’Asse 5 

• Azione di sollecito alla produzione e la connessa analisi dei contributi per la trasmissione 

del RAE del PO FESR 2007-2013 - predisposizione della documentazione necessaria per il 

Comitato di Sorveglianza POR 2000- 2006 e P.O.FESR 2007-2013; 

• Coordinamento della Valutazione ambientale strategica del P.O. FESR 2007-2013 per 

concorrere all’integrazione della componente ambientale ed il perseguimento degli 

obbiettivi di sostenibilità ambientale, nelle fasi di programmazione, gestione e attuazione 

del Programma; 

• Supporto ed assistenza ai Dipartimenti, con particolare riferimento alla richiesta di pareri, 

alla definizione delle procedure di attuazione delle linee di intervento, alla predisposizione 

dei bandi mirati, all’esame dei bandi, all’attivazione finanziaria; 

• Raccordo tra le politiche di coesione e le politiche di sviluppo rurale e della pesca per la 

programmazione 2007 – 2013;  

• Produzione della proposta tecnica di riprogrammazione del PO FESR (per le parti di 

competenza) 

• Predisposizione della proposta tecnica del Documento di Programmazione unitario DUP 

(per le parti di competenza); 

• Attività inerenti la programmazione delle azioni d’internazionalizzazione di livello regionale 

in qualità di componente del gruppo di lavoro interdipartimentale per l’attuazione del 

PRINT-(DA 1107/10S del 21.04.2009) 
 

• Date (da – a)   Dal 25/10/2006 al 06/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza della Regione siciliana, Dipartimento Regionale della Programmazione 

PIAZZA STURZO, 36 - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile della U.O.B III del Servizio Programmazione e coordinamento per gli 

interventi riguardanti lo sviluppo locale (DDG337 del 31.10 2006), (DDG349 del 06.11.2008). 

• Principali mansioni e responsabilità  • Contributo predisposizione del P.O.2007-2013 per le parti di competenza del Servizio 

sviluppo locale;  

• Coordinamento, su richiesta del dirigente generale pro-tempore- di tutte le attività 

necessarie alla predisposizione della documentazione inerente alla Valutazione Ambientale 

Strategica del P.O.FESR 2007-2013 per la ammissibilità del Programma in stretto raccordo 

con il Nucleo di Valutazione ed in cooperazione con l’Autorità Ambientale e con l’Arpa. In 

particolare, in tale ambito ha coordinato le attività di consultazione preliminare e finale con i 

soggetti competenti, l’analisi delle tematiche ambientali, la redazione del documento di 

scoping, la redazione del rapporto ambientale, la predisposizione del piano di monitoraggio 

ambientale, della dichiarazione di sintesi, della sintesi non tecnica, la definizione dei criteri 

di ammissibilità e selezione VAS del P.O FESR approvati dal CdS del P.O. FESR 2007-

2013; 

• Raccordo tra le politiche di coesione e le politiche di sviluppo rurale e della pesca per la 

programmazione 2007 – 2013, in raccordo con il NNVV sulla base delle indicazioni del 

QSN- del PSN e del FEP; 

• Predisposizione quadro di demarcazione/complementarietà tra il P.O. FESR - il PSR e il PO 
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FEP;   

• Partecipazione al Comitato di sorveglianza del PSR in qualità di rappresentante supplente 

dell’AdG del P.O.FESR- Partecipazione al comitato di Sorveglianza del Programma Leader 

plus; 

• Azioni di stimolo e misure correttive per il raggiungimento dei livelli minimi di spesa delle 

misure FEOGA e SFOP dell’asse IV POR 2000- 2006; 

• Predisposizione della documentazione necessaria per il Comitato di Sorveglianza in tempo 

utile per la trasmissione entro i termini del Regolamento interno da parte della Segreteria 

del CdS POR 2000- 2006 e P.O.FESR 2007-2013 

 

 

• Date (da – a)   Dal 13/09/2006 al 25/10/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato Presidenza 

Dipartimento: Regionale della Programmazione 

PIAZZA STURZO, 36 - PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente III fascia- Area Affari generali- Servizio Sviluppo Locale 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività inerenti alle competenze dell’Area e del Servizio 

 

• Date (da – a)   Dal 08/03/2004 al 13/09/2006 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente  

Via Ugo La Malfa, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile dell’Unità Operativa “Sviluppo sostenibile, monitoraggio e Relazione 

Stato dell’Ambiente, all’interno del Servizio 2“ - Valutazione d’Impatto Ambientale e Valutazione 

ambientale strategica. (DDG. 236 dell08/03/2004) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Coordinamento delle attività per la predisposizione della Relazione Sullo Stato 

dell’Ambiente 2005, secondo la metodologia d’indagine DPSR sulla base di set d’ indicatori 

coerenti con gli indirizzi delle principali Agenzie Ambientali (EEA -EIONET -APAT –OCSE); 

la RSA 2005 è stata pubblicata a livello informatico sul sito di euroinfosicilia in data 

26.04.2006 e dall’aprile 2006 al gennaio 2007 sul sito internet del Dipartimento Territorio e 

Ambiente 

• La selezione degli indicatori ambientali e di sviluppo sostenibile per la Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S)  

• La gestione delle azioni A1 e A2 della misura 1.01 sottomisura 1.01 del POR Sicilia 2000-

2006 relative alla conoscenza del quadro ambientale ed all’organizzazione della struttura 

funzionale della Autorità Ambientale; 

• La collaborazione all’attività del Servizio V.I.A_-V.A.S.con la partecipazione ai Tavoli 

Tecnici;. 

• Ha partecipato alla attività dell’Autorità Ambientale finalizzate ad assicurare l’integrazione 

della componente ambientale ed il perseguimento degli obbiettivi di sostenibilità 

ambientale, nelle fasi di programmazione, gestione e attuazione del POR Sicilia 2000-2006 

e ad assicurare il rispetto delle normative ambientali comunitarie, nazionali, regionali. 

(analisi di contesto, obbiettivi, indicatori, target);  

• In rappresentanza del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente ha partecipato in 

qualità di membro della Commissione alla selezione delle proposte presentate per il Bando 

di gara “Interventi di Riqualificazione dei Centri Urbani e miglioramento della qualità della 

vita” (febbraio – aprile 2005) Dipartimento Programmazione  

• Raccordo funzionale con le strutture deputate al monitoraggio ambientale (ARPA) al fine di 

definire il quadro delle criticità ambientali 

• Agosto 2004 viene nominata, in qualità di esperta, componente del Tavole Tecnico 

settoriale n 3 “Protezione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti 

fitosanitari,” istituito nell’ambito del Tavolo Tecnico Regionale sulle Acque per la 

delimitazione del territorio vulnerabile (nomina prot 1197 del 05/08/2004);  

• Nel maggio 2002, su designazione del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e 

Ambiente pro tempore (DDG 38/VI del 03/05/2002) è nominata componente del Gruppo 

misto, istituito ai sensi dell’art L.r n 6/88 con il compito di sovrintendere alle proposte 
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regionali relative alla programmazione del PIC Interreg.III e delle Azioni innovative FERS di 

cui alla Commissione n COM (2001) 60/def del 31.01.2001; - ha partecipato ai lavori di 

valutazione dei progetti presentati per le chiamate a concorso, alla definizione della 

strategia regionale per la partecipazione ai programmi sopra indicati ed è stata referente 

per la definizione delle proposte progettuali presentate dall’ARTA; ha preso parte al Forum 

di Firenze del 2002 per il programma Interreg III Medocc al Forum di Vienna per l’Interreg 

III C (2003), al workshop organizzato dal Parco del Vesuvio per il progetto “Vulcani protetti” 

(2003),: al Comitato di Pilotaggio e Tecnico per i progetti Interreg IIIC Rete dei Parchi e 

l‘OQR NOE Patrimonie et prevention des risques naturels (2004-2005) Per l’OQR NOE ha 

svolto attività di coordinamento in fase di attuazione. Nell’ambito del progetto è stata 

pubblicata : A.A.V.V-“ Carta tematica di rischio vulcanico della Regione Siciliana” Progetto 

Interreg III C Noè-regione siciliana Palermo (2007) 

 

 

• Date (da – a)   Dal 20/12/2001 al 08/03/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente  

Via Ugo La Malfa, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente nell’ambito della U.O. “Gestione Aree Naturali Protette del Sevizio Protezione 

Patrimonio Naturale”  

• • Principali mansioni e 

responsabilità 

•  • Predisposizione esame e definizione dei provvedimenti inerenti la gestione tecnica e 

amministrativa delle Riserve Naturali Protette affidate alle associazioni ambientaliste e al 

Cutgana  

• Valutazione d'Incidenza ai sensi dell’ex art.5 D.P.R.n 357/97 e successive integrazioni 

• La predisposizione degli atti e dei provvedimenti peri il successivo parere da parte del 

Consiglio Regionale Per la Protezione del Patrimonio Naturale inerenti l’attività di gestione 

delle Riserve naturali (CRPPN) 

• La valutazione delle attività e dei programmi di gestione delle Riserve Naturali attuati e 

proposti dagli Enti Gestori per la tutela e conservazione del patrimonio tutelato; 

• L’esame e la valutazione dei piani di sistemazione presentati dalle Province relativi alle 

Riserve naturali di competenza; 

• L’esame e la valutazione delle proposte di riperimetrazione delle Riserve Naturali di Grotta 

Conza, Monte Conca, Capo Rama, Largo Preola e Gorghi Tondi, e Sughereta di Niscemi; 

• L’esame e la valutazione preliminare di merito delle complessive attività di gestione attuate 

dagli Enti Gestori per la conservazione e la valorizzazione di 9 Riserve Naturali. ai fini del 

rinnovo delle convenzioni di affidamento  

• Ha partecipato al tavolo tecnico per l’attuazione del progetto di riqualificazione naturalistica 

dell’area SIC “Biviere e Macconi di Gela e per la predisposizione del piano di gestione e 

monitoraggio, eseguito dalla società GreenStream, nell’ambito delle misure compensative 

prescritte dalla VIA nazionale per il passaggio del metanodotto nella area SIC di Gela  

 

• Date (da – a)  Dal 24/07/1992 al 20/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi strutturali 

Osservatorio per le malattie delle Piante di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego   Dirigente tecnico presso  l’Osservatorio per le malattie delle Piante di Palermo - Ispettore 

Fitosanitario del Servizio fitosanitario Nazionale (fino al 1997) e successivamente del Servizio 

Fitosanitario regionale (fino al 2001) Specializzazione in diagnosi fitopatologica  presso 

l'Università di Bari Dipartimento di Protezione delle piante e microbiologia applicata (2001) 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • in qualità di ispettore fitosanitario tutte le attività di controllo,  prevenzione e pianificazione di 

competenza del Servizio Fitosanitario, e di definizione delle reti di monitoraggio per i 

patogeni previsti nei decreti di lotta obbligatoria; 

• applicazione di programmi di lotta biologica ed integrata nelle principali colture agricole 

regionali;  

• collaborazione  con l'Istituto di Entomologia Agraria della Facoltà di Scienze Agrarie di 

Palermo. (prof. G. Lotta) a specifici lavori di ricerca pubblicati sulla riviste Phytophaga, 
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l'Informatore Agrario, l’Informatore Fitopatologico e sugli atti delle Giornate Fitopatologiche 

Nazionali; 

• consulenze specialistiche per problematiche di risanamento della flora ornamentale dei 

parchi e giardini storici; 

• su richiesta della ripartizione urbanistica del Comune di Palermo, per incarico del O.M.P, ha  

prestato attività di consulenza per la stesura del “Piano di Utilizzazione della Zona b della 

Riserva Naturale Orientata di Montepellegrino;( 99-2000);; 

• su richiesta del Comune di Palermo, Ass. Parchi Verde e Arredi Urbani  ha svolto,  per 

incarico del O.M.P., attività di consulenza  per il progetto di recupero e risanamento del 

parco storico di Palermo “Villa Trabia”; una sintesi del progetto è stata pubblica sulla rivista 

Acer.(4) 97; 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/1991 al 24/07/1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato regionale Agricoltura e Foreste 

Dipartimento Interventi strutturali 

Sezione Operativa di Assistenza Tecnica (SOAT) di Brolo –D.A 3092 del 15/05/ 1991). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente tecnico nell’ambito Sezione Operativa di Assistenza Tecnica (SOAT) di Brolo D.A 3092 

del 15/05/ 1991). 

• Principali mansioni e responsabilità  • Diffusione di tecniche agricole a minor impatto ambientale  

• Campi sperimentali frutti di bosco 

• Analisi del declino dell'agrumicoltura costiera 

 

 
Esperienze lavorative precedenti 
l’assunzione presso Regione Siciliana 

• Date (da – a)  Dal 1987-1990  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di architettura associato Di Cristina 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato – consulenza specialistica 

• Tipo di impiego  Libera professione nel settore della progettazione di parchi e giardini  

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione della copertura vegetale dell’area di S.Giovanni dei Lebbrosi (1990 studio 

associato Di Cristina); 

• Consulenza per la progettazione del giardino Mangano di Monreale (1990) Arch. Renda, La 

Scala e Lo Nardo 

• Progettazione dell’impianto vegetale del nuovo Policlinico di Palermo (appalto –concorso 

1989 studio associato Di Cristina); 

• Progettazione e restauro della copertura vegetale del carcere Malaspina (1988-89 studio 

associato Di Cristina);  

• Progettazione dell’impianto vegetale in un area destinata a impianti industriali a Messina 

(1989 studio associato Di Cristina );  

• Consulenza per la progettazione del giardino della Zisa (1988); Arch Caronia, Trupia e lo 

Nardo; 

• Progettazione Parco dello Zen in collaborazione con il Prof. Asciuto (studio associato Di 

Cristina 1987);  

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALTER 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla predisposizione dei Progetti Regionali di Sviluppo  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  2003 

Nome di Istituto di Istruzione o  Regione Siciliana Presidenza 
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Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Master in gestione ambientale organizzato dal Dipartimento Presidenza della 

Regione Siciliana in collaborazione con il Centro Studi di Economia Applicata all’Ingegneria. A 

conclusione del Master, nell’ambito della attività assegnata per gruppi tematici, ha presentato 

l’elaborato tecnico relativo alle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale ed di Valutazione 

Ambientale Strategica 

 

 Qualifica conseguita  Attestato 

   

Date   2001 

Nome di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

 Università di Bari Dipartimento di Protezione delle piante e microbiologia applicata 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Fitopatologia (corso PON) 

Qualifica conseguita  Specializzazione in diagnosi fitopatologica presso l'Università di Bari Dipartimento di Protezione 

delle piante e microbiologia applicata ((PON)  

 

   

Date  1998  

Nome di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

 Provincia Regionale di Palermo- 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Progetto formazione professionale “Donne e giovani per la valorizzazione dell’Agricoltura biologica 

e del turismo in Sicilia” organizzato dalla Provincia Regionale di Palermo1998) (G.P.n1501/44 del 

24 12 1997) 

Qualifica conseguita   Docenza  

   

Date  1995 

Nome di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

 Facoltà di agraria di Milano 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in fitoiatria urbana che si svolge presso la Facoltà di agraria di Milano 

Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

 

   

Date  1991 

Nome di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

 Nome di Istituto di Istruzione o Formazione 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Partecipazione al concorso indetto dall’Assessorato Reg. territorio e Ambiente per n° 4 posti di 

“Esperto Botanico”  

Qualifica conseguita  idoneità 

   

Date  1990-1991 

Nome di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

 Ass. Reg. Agricoltura e Foreste; 

 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione CIFDA per aspiranti divulgatori agricoli 

Qualifica conseguita  Divulgatore Agricolo 

   

Date  1987-1988;  

Nome di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

 Agricoltura e Foreste 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Vincitrice concorso regionale per l’ammissione di n 50 aspiranti divulgatori agricoli indetto dal 

CIFDA Assessorato Agricoltura e Foreste  
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Qualifica conseguita  Vincitrice -concorso -Ammissione al corso propedeutico all’assunzione presso la Regione Siciliana 

   

Date  1995 

Nome di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

 Università di Palermo- Facoltà di Scienze Agrarie 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Assistente volontaria all’Istituto di Coltivazione Arboree dell’Università di Palermo. In particolare in 

questo periodo ha collaborato con il Prof. Barbera nel settore dell’arboricoltura ornamentale e 

paesaggistica e sull’influenza della vegetazione sul microclima urbano. (risparmio energetico)  

Qualifica conseguita   Attestato di frequenza e di proficua collaborazione (prof G. Barbera- Prof Simeti) 

   

Date  1983 

Nome di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

 Università di Palermo- Facoltà di Scienze Agrarie 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione professionale 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione  

   

Date  1983  

Nome di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

 Università di Palermo- Facoltà di Scienze Agrarie 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Laurea -Facoltà di Scienze Agrarie di Palermo 

Qualifica conseguita  Laurea con il punteggio di 110/110 con lode  

   

Date  1977 

Nome di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

 Liceo classico Garibaldi- Palermo 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Liceo classico 

Qualifica conseguita  Diploma maturità classica con la votazione di 58/60: 

 

Pubblicazioni scientifiche  A.A.V.V-“ Carta tematica di rischio vulcanico della Regione Siciliana” Progetto Interreg III C Noè-

regione siciliana Palermo (2007) 

D. Di Cristina “Prime considerazioni sul ruolo delle Riserve naturali nella tutela del patrimonio 

naturalistico siciliano” Il Naturalista Siciliano Vol XXVIII N1 (2004) 

 A.A.V.V. Tenuta Reale “La Favorita” un parco tra storia e natura. - F Orlando editore (Dicembre 

2004)  

D. Di Cristina “Le aree ad alta naturalità nell’ambito dei territori certificati “-atti del convegno “La 

Gestione Ambientale del Territorio e delle sue Trasformazioni. Iniziative per la progettualità 

regionale in ambito europeo- (Palermo 26.06.03 Palazzo dei Normanni);  

D. Di Cristina F Spatafora G. Liotta- Osservazioni bioetologiche su Pyrrhalta luteola in Sicilia. 

Informatore Fitopatologico (10) 1999  

A.A.V.V “Memoria e progetto Terre Rosse, il recupero del Parco di Villa Trabia” ACER n 4 (1997) 

G. Liotta E. Peri G. Salerno D. Di Cristina, S. Manzella (1996)-Nemici naturali della minatrice 

serpentina degli agrumi. L’Informatore agrario (8) 1996 

 G. Maniglia E. Peri G. Salerno D. Di Cristina(1996) –Attività dei parassitoidi di Phyllocnistis citrella 

Staintion Lepidoptera Gracillaridae), in Sicilia. Giornate Fitopatologiche 1996 

E. Peri D. .Di Cristina G. Maniglia (1994)- Influenza delle dimensioni dell’ospite Ceratitis capitata 

(Wiedeman) (Diptera Tephritide) su Opius concolor Szépligeti (Hymenoptera Braconidae). 

Phytophaga (5) 1994  

 

Relazioni e comunicazioni presentate 

a convegni 

 

 D. Di Cristina “Le aree ad alta naturalità nell’ambito dei territori certificati “-atti del convegno “La 

Gestione Ambientale del Territorio e delle sue Trasformazioni. Iniziative per la progettualità 

regionale in ambito europeo- (Palermo 26.06.03 Palazzo dei Normanni);  

D. Di Cristina, “Prime considerazioni sul ruolo delle Riserve naturali nella tutela del patrimonio 
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naturalistico siciliano” Convegno Il contributo delle Riserve Naturali alla conservazione della natura 

in Sicilia -Società Siciliana di Scienze Naturali. Ustica 2002.; 

D. Di Cristina F Spatafora G. Liotta, Osservazioni bioetologiche su Pyrrhalta luteola ( Muller) 

(Coloeptera Chrysomelidae) in Sicilia.- Congresso nazionale Italiano di Entomologia. Maratea 

1998D.  

D. Di Cristina S.Manzella, Esperienze di controllo biologico della mosca dell’ olivo con Opius 

concolor in Sicilia. convegno ”Il sistema oliveto:nuove strategie di difesa dai parassiti per un 

prodotto di qualità”.Grosseto 1997; 

S.Manzella, D. Di Cristina, Linee di ricerca e primi orientamenti per il controllo di Phyllocnistis 

citrella Staintion (Lepidoptera Gracillaridae Phyllocnistinae), in Sicilia.- Convegno “La minatrice 

serpentina degli agrumi: Problema di attualità per l’agrumicoltura mediterranea “. Altomonte (CS) 

1995. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Indicare il livello buono,  

• Capacità di scrittura  Indicare il livello: elementare. 

• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: elementare.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 L’attività svolta nell’ambito della Reg. Siciliana è stata incentrata su un lavoro di equipe e di 

relazioni con molteplici soggetti . per la : predisposizione della programmazione dei Fondi 

strutturali per il P.O.2007-2013 e 2014-2020 che ha comportato, oltre alla analisi ed 

elaborazione di documenti, un organico confronto con i Dipartimenti attuatori e con il 

partenariato; l’esperienza maturata nel campo del coordinamento del POIN che ha comportato 

molteplici livelli di interrelazioni sia a livello regionale che interregionale e centrale. Inoltre 

nell’ambito Programmazione comunitaria l’ attuazione della procedura di Valutazione 

ambientale strategica per l’approvazione del P.O.FESR 2007-2013 ha comportato 

l’organizzazione di differenti livelli di cooperazione e consultazione con l’Autorità Ambientale, 

referenti Istituzionali e soggetti portatori di interesse. L'attività di lavoro di gruppo ha riguardato 

anche il coordinamento per la predisposizione di documenti multidisciplinari quali Relazione 

Stato dell’Ambiente 2005, gestione azioni POR Sicilia 2000- 2006, coordinamento di progetti di 

cooperazione internazionale INTERREG, partecipazione come componente a Tavoli tecnici 

settoriali, attività di Ispettore fitosanitario, lavori di ricerca in collaborazione con l’ Istituto di 

Entomologia- Università di Palermo. Inoltre l’attività di divulgatore agricolo ha comportato l’ 

acquisizione di tecniche di comunicazione 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

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. 

 Predisposizione alla cooperazione multidisciplinare, all’analisi di normative e di documenti 

programmatici e metodologici, e a coordinare la redazione di  documenti interdiscipplinari 

Conoscenze specialistiche per le materie ambientali. Capacità organizzative acquisite nelle 

pregresse e attuali funzioni dirigenziali e nelle attività svolte come responsabile di U.O inerenti 

in particolare: programmazione Fondi Strutturali comunitari, Programmazione POIn per le parti 

di competenza regionale, attuazione della procedura di Valutazione ambientale strategica per 

l’approvazione del P.O.FESR 2007-2013 in stretta collaborazione con il NNVVIIPP, 

coordinamento per la predisposizione di documenti inerenti ai programmi operativi europei e 

nazionali, coordinamento di progetti di cooperazione internazionale INTERREG,  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Utilizzazione del PC: programmi Office Word - Internet  
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

Palermo 03.09.2020  

           Firmato 

                 Dacia Di Cristina 

 
     

 

 

 

 

 


