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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  TERRANOVA GRAZIA 

Indirizzo  PALERMO,  

Telefono   

Fax   

E-mail  grazia.terranova@regione.sicilia.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  20/02/2018– incarico in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza della Regione siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Speciale Autorità di audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

• Tipo di impiego  Dirigente generale 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)   12/12/2017 – 19/02/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato regionale alle Attività Produttive 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore alle Attività Produttive 

• Tipo di impiego  Capo di Gabinetto dell’Assessore 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)    02/09/2014 – 11/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato regionale bilancio 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio speciale per la chiusura delle società partecipate e degli enti in liquidazione 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’Ufficio speciale con funzioni apicali 

• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti connessi alla chiusura di tutte le liquidazioni in corso delle società a partecipazione regionale, in 
applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2010- Liquidazione dei Consorzi e delle Società d'ambito 
costituiti ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.- Liquidazione delle Aziende autonome di 
soggiorno e turismo e dell'Ente acquedotti siciliani e di altri enti. 

 

 

• Date (da – a)    01/02/2014– 01/09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza della Regione siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione siciliana 

• Tipo di impiego  Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Regione siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione al capo di gabinetto del Presidente, con particolare attenzione al monitoraggio della gestione e 
attuazione dei fondi strutturali comunitari (PO FESR, PO FSE, CTE) 

 

• Date (da – a)    16/05/2013 – 31/01/2014 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza della Regione siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione siciliana 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione al capo di gabinetto del Presidente, in particolare nel monitoraggio dei 
fondi strutturali comunitari 

 

• Date (da – a)   28/02/2013 – 15/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

• Tipo di azienda o settore  Area 1 di diretta collaborazione del Dirigente Generale-  

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente 

  

• Date (da – a)    13/08/2010 – 27/02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale delle Attività Produttive 

• Tipo di azienda o settore  Servizio 3 - Ricerca ed innovazione a favore delle imprese 

• Tipo di impiego  Dirigente del servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrativa relativa all'attuazione degli interventi comunitari per le materie di competenza; 
- Attività amministrativa residuale di gestione degli Obiettivi Operativi 4.1.1- 4.1ATP; 4.1.2; 5.1.1.ATP del PO FESR 
2007-2013; 
- Agevolazioni per l'innovazione tecnologica, la ricerca ed il trasferimento tecnologico; 
- Eventuali competenze non espresse rientranti nell'ambito dell'innovazione tecnologica e la ricerca; 
- Attività residuale del POR 2000/2006; 
- Attività amministrativa relativa alla programmazione dei fondi comunitari nelle materie di competenza, per il programma 
operative FESR 2014/2020; 
- Attività amministrativa, per le materie di competenza, relativa agli inteventi di cui al Patto per lo sviluppo della Sicilia; 
- Gestione delle entrate e delle riscossioni per tutte le materie di competenza del Servizio. 
  

 

• Date (da – a)    3/05/2012 – 28/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Istruzione, Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca ed innovazione a favore delle imprese 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione di Valutazione bando “Smart Cities and Social Innovation” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 

 

• Date (da – a)    11/11/2011 – 27/02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Istruzione, Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca ed innovazione a favore delle imprese 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione di Valutazione bando “Distretti ad Alta Tecnologia e relative 
reti” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente 

 

• Date (da – a)    1/07/2008 – 12/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale delle Attività Produttive 

• Tipo di azienda o settore  Area I A “Coordinamento” 

• Tipo di impiego  Dirigente dell'area 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della struttura 

 

• Date (da – a)    12/12/2001 – 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale della Cooperazione, commercio, artigianato  

• Tipo di azienda o settore  Servizio  “Insediamenti Produttivi” 

• Tipo di impiego  Dirigente del servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  • Attività di chiusura del POR 2000-2006 relativamente alle sottomisure 4.01.a, 4.02.a e 5.01.a; 
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• Attività di coordinamento relativa alla gestione delle linee di intervento del PO FESR 2007-2013 di competenza; 

• Partecipazione ai Tavoli e Comitati Tecnici della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni nelle materie 
di competenza; 

• Aree attrezzate per insediamenti artigianali, mercati; 

• Attività amministrativa relativa ai finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, al dettaglio 
o mercati per ambulanti; 

• Attività amministrativa relativa all'esercizio delle competenze di cui all'art. 57 della L.r. n. 32/2000; 

• Attività amministrativa relativa alla gestione delle linee di intervento 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5 e 6.1.1.2 del 
PO FESR 2007-2013 

• Controlli e interventi sostitutivi sull'attività svolta dall'I.R.S.A.P.; 

• Attività residuale Consorzi ASI in liquidazione; 

• Attività connesse all'I.R.S.A.P.; 

• Finanziamento delle opere infrastrutturali e relativa manutenzione straordinaria nelle Aree industriali; 

• Contributi spese di funzionamento per l'I.R.S.A.P.; 

• Contributi per spese di gestione diretta ed indiretta delle infrastrutture dell'I.R.S.A.P.; 

•  
 

• Date (da – a)    1/07/2008 – 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale della Cooperazione, commercio, artigianato  

• Tipo di azienda o settore  Servizio  “Insediamenti Produttivi” 

• Tipo di impiego  Dirigente del servizio ad interim 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della struttura 

 

• Date (da – a)    19/07/2006 – 30/03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale della Cooperazione, commercio, artigianato  

• Tipo di azienda o settore  Servizio “Artigianato” 

• Tipo di impiego  Dirigente del servizio ad interim 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della struttura 

 

• Date (da – a)    4/05/2001– 11/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale della Cooperazione, commercio, artigianato  

• Tipo di azienda o settore  Servizio “Credito Agevolato” 

• Tipo di impiego  Dirigente del servizio  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della struttura 

 

• Date (da – a)    2/02/1999 – 4/05/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale della Cooperazione, commercio, artigianato  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Gabinetto dell’Assessore 

• Tipo di impiego  Dirigente componente dell’Ufficio di Gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente  

 

• Date (da – a)    24/02/1998 – 1/02/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale della  pesca 

• Tipo di azienda o settore  Servizio “Ufficio contenzioso e legale” 

• Tipo di impiego  Dirigente del servizio  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della struttura 

 

• Date (da – a)    28/05/1997 – 23/02/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale della  pesca 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Coordinamento 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente  
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• Date (da – a)    16/03/1993 – 27/05/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento regionale della  cooperazione, commercio, artigianato 

• Tipo di azienda o settore  Servizio “Vigilanza cooperative e liquidazioni coatte amministrative” 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente addetta alle l.c.a. delle soc.cooperative 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza  

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza con votazione 110/110 

  

ALTRE CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

     Abilitazione esercizio professione forense conseguita nel 1992 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

ALLEGATI   

La sottoscritta, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal DPR445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità di tutte le informazioni 

sopra riportate. 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. 

 

Palermo, 2 dicembre 2020  

 

         F.to 

        Grazia Terranova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


