
  

CELLERINO Francesco Mario Nominativo 

08/08/1976 - ALESSANDRIA (AL) Data e Luogo di nascita 

Posizione economica EP1 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >  

Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

01/12/2011 MASTER DI I LIVELLO IN BUSINESS ADMINISTRATION 104/110 

10/03/1999 UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DEL PIEMONTE ORIENTALE 
"A. AVOGADRO" 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 104/110 

DIPLOMA DI RAGIONERIA 60/60 

Abilitazioni professiona 

01/01/2013 Torino Iscrizione al Registro dei Revisori legali degli Enti Locali per la Regione Piemonte 
dal 01/01/2013 al 31/12/2014 

19/08/2008 Roma Iscrizione al registro dei revisori legali al n. 152009 tenuto dal Ministero 
dell'Economia e Finanze disposta con D.M. 29/7/2008 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 64 del 19/08/2008 

13/03/2008 Novara Abilitazione all'Esercizio della Professione di Dottore Commercialista e Revisore  
legale conseguita nella II sessione anno 2007 degli Esami di Stato - Facoltà di 
economia Università Piemonte Orientale sede di Novara 

Carriera esterna / precedente 

07/11/2000 01/04/2001 Facoltà di Scienze Politiche - UPO, Alessandria - Borsa/Assegno di form. prof./addestr. - Impiegato 

Borsa di studio ex-art 50 Regolamento di Contabilità – Facoltà di Scienze Politiche per lo sviluppo del 
progetto “Impatto economico dell’Università del Piemonte Orientale” (Responsabile scientifico: Prof.ssa  
Fraschini) 

05/10/2000 06/11/2000 Ditta Damiani, Valenza (AL) - Tempo determinato - Impiegato contabile 

 

01/06/1999 06/11/1999 Facoltà di Scienze Politiche - UPO, Alessandria - Borsa/Assegno di form. prof./addestr. - Impiegato 

Attività di borsista per la messa a punto di un foglio elettronico per il controllo degli incrementi tariffari 
richiesti dai gestori di servizi acquedottistici (Responsabile scientifico: Prof.ssa Marchese) 

Incarichi esterni 

intervento di 1 ora all'interno del Master in Fundraising per il Settore Socio Sanitario 1° Ed - Alba 
Incarico conferito dal Prof. Alberto Cassone, Direttore Master del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. 
Avogadro" 

20/09/2014 20/09/2014 

incarico di attività seminariale retribuito dal titolo "La ricerca della prevenzione" per un totale di 7 ore 
nell'ambito della II edizione del Master II livello in Scienze della Prevenzione  
MSP/ASPP - A.A.2013/14  - Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" Novara 

18/03/2014 21/03/2014 
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  Incarico di attività seminariale retribuita dal titolo "Sperimentazioni cliniche" per un totale di 2 ore 
nell'ambito del Master universitario di I livello in "Management delle Funzioni di Coordinamento delle 
Organizzazioni Sanitarie" A.A. 2013/14 - Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" 
Novara 

14/02/2014 14/02/2014 

Relatore al Seminario: "Studi Clinici: aspetti economici e normativi" 2 h per la E.R. Congressi - Udine 15/11/2013 15/11/2013 

incarico per attività seminariale retribuito per un totale di n. 6 ore per il Master in Scienze della 
Prevenzione MSP-ASPP A.A. 2012/13 - Università degli Studi del Piemonte Orientale "A, Avogadro" 
Novara. 
Itegrato con nota del Dipartimento di Medicina Traslazionale del 19/02/2013 

21/02/2013 22/02/2013 

incarico di Insegnamento retribuito "Gli organi istituzionali preposti alla ricerca, i sistemi di finanziamento 
e sponsorizzazioni per n. 7 ore per il "Master I livello in "Ricerca Clinica per le professioni infermieristica 
e ostetrica" a.a. 2011/12 - 

23/03/2012 23/03/2012 

incarico di insegnamento retribuito "La normativa europea ed italiana relativa alla ricerca e le autorità 
regolatorie internazionali e nazionali" h. 4 - Master in "Ricerca Clinica per le professioni infermieristica e 
ostetrica" a.a. 2011/12 

22/03/2012 22/03/2012 

Conferimento dell’incarico dalla Software and More SRL per la formazione del personale dell’Università 
degli Studi di Siena, finalizzata all’utilizzo del software di contabilità Easy, con particolare riguardo alla 
gestione patrimoniale dell’ente, per un totale di n. 16 ore 

19/02/2009 20/02/2009 

Conferimento dell’incarico dalla Software and More SRL per la formazione del personale dell’Università 
degli Studi di Siena, finalizzata all’utilizzo del software di contabilità Easy, con particolare riguardo alla 
gestione delle registrazioni fiscali-Iva, per un totale di n. 16 ore 

22/01/2009 23/01/2009 

Carriera UPO 

Ruoli 

03/09/2001 Personale TA 

09/04/2001 02/09/2001 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

Carriera 

23/12/2008 Variazione di categoria P.E. EP1 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale 

17/12/2001 Reinquadramento P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

03/09/2001 Variazione di pos. economica P.E. C2 area: Amministrativa 

03/09/2001 Contratto a tempo indeterminato P.E. C1 area: Amministrativa 

09/04/2001 Variazione di pos. economica P.E. C2 T. Det. area: Amministrativa 

09/04/2001 Assunzione a tempo determinato P.E. C2 T. Det. area: Amministrativa 

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata > 
Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica 

01/01/2014 

Centro di Gestione Autonoma Interdipartimentale di Area Medica 01/01/2012 31/12/2013 

Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
del Dipartimento 

23/12/2008 31/12/2011 

Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione 13/02/2002 22/12/2008 

Divisione Risorse Finanziarie Tecniche e Logistiche 09/04/2001 12/02/2002 

Incarichi UPO 

13/11/2017 17/11/2017 nomina a rappresentante MIUR nella commissione esaminatrice degli esami finali abilitanti del corso di 
laurea in fisioterapia - sessione ordinaria ottobre - novembre 2017 - a.a. 2016/2017 

13/11/2017 17/11/2017 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli 
esami finali abilitanti del corso di laurea in fisioterapia - sessione ordinaria ottobre - novembre 
2017 - a.a. 2016/2017 

13/09/2017 13/09/2017 nomina a membro del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie a.a. 2017/2018 - incarico retribuito 
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05/09/2017 05/09/2017 nomina a membro del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale 

a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018 - incarico retribuito 

04/04/2017 07/04/2017 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli 
esami finali abilitanti del corso di laurea in infermieristica II commissione - sessione straordinaria 
marzo-aprile 2017 - a.a. 2015/2016 

04/04/2017 07/04/2017 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli 
esami finali abilitanti del corso di laurea in infermieristica II commissione - sessione straordinaria 
marzo-aprile 2017 - a.a. 2015/2016 

23/12/2016 incaricato ad effettuare gli Audit interni per Bando progetti PRIN 2010-2011 con la dott.ssa Olivieri per i 
progetti: 2010N4B2BP_002; 2010JMAZML_009; 2010W7YRLZ_002; 2010PWNJXK_005; 
20103FMJEN_003; 20108FE3MW_005; RBAP11H2R9_005 

19/12/2016 19/12/2016 Incarico di segretario verbalizzante della commissione per il conferimento dell'incarico di veterinario per 
il periodo 2017 - 2019 presso lo stabulario del Dipartimento di Scienze della salute 

13/12/2016 19/12/2016 Nomina a segretario verbalizzante della commissione per il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione occasionale per il progetto: “Genome-wide analysis of DNA tandem repeats in ALS: the 
role of Repeat-ome” presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

15/11/2016 18/11/2016 Nomina di rappresentante MIUR nella commissione esaminatrice degli esami finali abilitanti del corso di 
laurea in Infermieristica - V commissione - sessione ordinaria - a.a. 2015/2016 

15/11/2016 18/11/2016 Nomina a funzionario incaricato per le operazioni di segreteria degli esami finali del Corso di Laurea in 
Infermieristica (V commissione) A.A. 2015/16 - sessione ordinaria ottobre-novembre 2016 

26/10/2016 26/10/2016 nomina a componente del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione al corso di laurea 
magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche a.a. 2016/2017 
DDG rep. n. 749 prot. 16894 del 25/10/2016 

16/09/2016 Nomina a Responsabile della Gestione Documentale del Protocollo per l'AOO Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, Dipartimento di Scienze della Salute e Scuola di Medicina ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
lett. c), del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 in materia di protocollo informatico e del'art. 44, comma 1-bis, 
del CAD 

13/09/2016 13/09/2016 nomina a membro comitato vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni 
sanitarie a.a. 2016/2017 - incarico retribuito 

06/09/2016 06/09/2016 Nomina a componente della commissione di vigilanza per il concorso di ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurga a.a. 2016/17 - incarico retribuito 

19/07/2016 22/07/2016 Nomina a membro della Commissione di Vigilanza per il test di accesso alle Scuole di Specializzazione 
di Area Sanitaria per l'anno accademico 2015/2016 - Aula Laboratorio Sistemi LS - incarico retribuito 

17/06/2016 17/06/2016 Nomina a Segretario Verbalizzante della commissione per il conferimento di n. 3 contratti di prestazione 
d'opera per progetto presso Dipartimento Dimet 

06/04/2016 31/10/2019 nomina a Rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Giunta di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale per il quadriennio 2015/16 - 2018/19 in sostituzione della Sig.ra Tagliaretti Barbara 

31/03/2016 31/03/2016 Incarico di docenza seminariale su "Aspetti normativi delle sperimentazioni cliniche" per un totale di n. 4 
ore per ill Master in "Management per le funzioni di coordinamento" A.A. 2015/16 

19/01/2016 19/01/2016 Nomina a Segretario Verbalizzante Commissione per la selezione dei candidati attività di tutorato 
riservato agli studenti iscritti nell’anno accademico 2015/2016, presso i Dipartimenti di Medicina 
Traslazionale, Scienze della Salute e Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale 

16/12/2015 16/12/2015 nomina a Segretario Verbalizzante per la Commissione Elettorale per le Elezioni suppletive per i 
rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento Medicina 
Traslazionale 

16/12/2015 16/12/2015 nomina a Segretario Verbalizzante per la Commissione Elettorale per le Elezioni suppletive per i 
rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di laurea afferenti al Dipartimento Scienze della Salute 

26/11/2015 02/12/2015 Nomina a Segretario Verbalizzante Commissione per il conferimento di assegni per le attività di tutorato 
riservato agli studenti iscritti nell’anno accademico 2015/2016 Dimet e Diss - nominata con Decreto del 
Dirigente 

27/11/2015 Nomina ad Assistente del Direttore dell'esecuzione del contratto stipulato con il Gruppo informatica e 
Servizi s.r.l. (GIES) a seguito di RDO 908539, cig 6357215BC4 per i beni presenti nei locali occupati dal 
Dipartimento e Scuola Area Medica, esclusi i laboratori, ai sensi dell'art. 300 comma 3 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 - capitolato speciale d'oneri relativo al Sistema informatico di supporto alla gestione 
inventariale 

08/09/2015 08/09/2015 Nomina a membro commissione di vigilanza del concorso di ammissione al corso di Laurea magistrale 
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016 - incarico retribuito 
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04/09/2015 04/09/2015 nomina a membro del comitato vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea delle 

professioni sanitarie a.a. 2015/2016 - incarico retribuito 

07/07/2015 07/07/2015 nomina a Segretario Verbalizzante Commissione per il conferimento di 1 contratto di prestazione 
d'opera per il progetto "Organizzazione e gestione dei progetti formativi....." dipartimento Medicina 
Traslazionale 

15/05/2015 15/05/2015 Nomina a componente della Commissione per la valutazione dei progetti di telelavoro del personale t.a. 
per l'anno 2015 

29/04/2015 29/04/2015 Nomina a Segretario Verbalizzante commissione di selezione per la procedura di valutazione 
comparativa per n. 1 Coordinatore Didattico e n. 3 tutor per il master in “Management delle Funzioni di 
Coordinamento” A.A. 2014/15 e n. 1 Coordinatore Didattico per il master in “Infermiere Psichiatrico” 
A.A. 2014/15 – 2015/16 - Dipartimento Dimet 

01/05/2015 30/04/2018 Nomina a Componente del Consiglio Direttivo C.u.s. Piemonte Orientale quadriennio 2015-2018 

04/12/2014 04/12/2014 nomina a Componente Commissione Elettorale per le Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Corso di Laurea, Consiglio di Dipartimento, Giunta di Scuola - Dipartimento di Scienze della 
Salute 

04/12/2014 04/12/2014 nomina a Componente Commissione Elettorale per le Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Corso di Laurea, Consiglio di Dipartimento, Giunta di Scuola - Dipartimento di Medicina 
Traslazionale 

23/09/2014 23/09/2014 nomina a Segretario Verbalizzante Commissione per la selezione di n. 2 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa per le esigenze didattiche del Master in Cure Palliative per Medici, Ecografia 
Infermieristica, Artiterapie 

05/09/2014 05/09/2014 nomina a Segretario Verbalizzante Commissione per la valutazione dell'offerta economicamente più 
conveniente per la fornitura di un simulatore avanzato per corsi BLSD/ACLS 

03/09/2014 03/09/2014 nomina a componente della commissione di vigilanza per il concorso di ammissione al I anno ai corsi di 
laurea delle professioni sanitarie a.a. 2014/2015 

05/06/2014 05/06/2014 nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione di valutazione per il conferimento di 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per la gestione dei progetti di formazione e ricerca del 
Crimedim - Dipartimento di Medicina Traslazionale 

08/04/2014 08/04/2014 Nomina a membro commissione di vigilanza del concorso di ammissione al corso di Laurea magistrale 
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015 

11/09/2013 11/09/2013 nomina a Componente commissione di vigilanza per il test di accesso al Corso di Laurea in 
Biotecnologie A.A. 2013/14 

09/09/2013 09/09/2013 nomina a responsabile del comitato vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea a Ciclo 
Unico di Medicina  a.a. 2013/2014 - incarico gratuito 

04/09/2013 04/09/2013 nomina a responsabile del comitato vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea delle 
professioni sanitarie a.a. 2013/2014 - incarico gratuito 

14/06/2013 30/06/2013 Incarico di segretario verbalizzante della commissione di valutazione per il conferimento di 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa  per il progetto "Gestione e sviluppo di sistemi di video 
comunicazione avanzati destinati alle attività didattiche del Dipartimento di Scienze della Salute 

22/05/2013 22/05/2013 Incarico di segretario verbalizzante della commissione di valutazione per il conferimento di 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per il supporto alla didattica per il Master in Accessi Venosi 
a.a.12/13 

22/05/2013 22/05/2013 nomina a Segretario Verbalizzante nella commissione per il conferimento di 1 incarico di collaborazione 
occasionale per il Supporto alla didattica del Master in Accessi Venosi a.a. 12/1 - Dipartimento DIMET 

22/03/2013 22/03/2013 nomina a Segretario Verbalizzante commissione di valutazione per il conferimento di 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per i progetti del "European Masterin Disaster Medicine e 
Crimedim" - Dimet 

01/03/2013 Responsabile del Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica - Divisione 
Amministrazione Decentrata 
DDG 166 prot. 3332 del 27/02/2013 (rettificato con DDG 188) 

21/09/2012 21/09/2012 Nomina a responsabile d'aula della Commissione di Vigilanza per il test di accesso al Corso di Laurea in 
Biotecnologie A.A. 2012/13 

11/09/2012 11/09/2012 Nomina a Responsabile e componente della Commissione di Vigilanza in ordine alla prova di 
ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie della scuola di medicina (classi STN/1, STN/2, 
STN/3) per l'a.a. 2012/2013 

04/09/2012 04/09/2012 Nomina in qualità di componente della Commissione di Vigilanza in ordine alla prova di ammissione al 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della facoltà di Medicina, Chirurgia e 
Scienze della Salute (classe LM-41) per l'a.a. 2012/2013 
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27/08/2012 27/08/2012 Segretario Verbalizzante della Commissione di valutazione per il conferimento di 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per il progetto "understanding and promoting resilience among 
youth in Europe - Alice Rap" 

30/05/2012 30/05/2012 nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione di valutazione per l'offerta economicamente più 
conveniente per la fornitura dell'aggiudicatario della fornitura di un sistema di supporto per la creazione 
e valutazione qualitativa e quantitativa delle esercitazioni funzionali dal vivo di eventi sanitari di 
maggiore rilevanza che dovrà essere utilizzato negli Emirati Arabi Uniti - Dipartimento Dimet 

18/05/2012 31/05/2012 Incarico di segretario verbalizzante della commissione di valutazione per il conferimento di 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa  per il progetto "Gestione e sviluppo di sistemi di video 
comunicazione avanzati destinati alle attivit didattiche del Dipartimento di Scienze della Salute 

14/05/2012 31/12/2015 nomina a Responsabile amministrativo progetti PRIN 2009 finanziati dal MIUR per la gestione 
amministativa, contabile rendicontazione e audit interni centrali dei progetti di Area Medica codici: 
2009aryx4t_003 (Prof. Albano), 2009k4nfz4_003 (prof. Brunelleschi), 2009wzhmwj_002 
(Prof.Dianzani), 20092zelr2_003 (prof. Magnani), 2009yelntp_002 (dott.Rossi), 20095swfhz_001 (prof. 
Sinigaglia) 

01/11/2011 31/10/2015 Nomina a componente del Senato Accademico di Ateneo quale rappresentante del Personale Tecnico 
Amministrativo 

31/01/2012 31/01/2012 nomina a Componente della commissione di valutazione dell'offerta economicamente più conveniente 
per la fornitura degli abbonamenti per la Nuova Biblioteca Medica anno 2012 

14/12/2011 30/01/2012 nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione ad hoc con compiti istruttori sui fatti esposti dal 
Commissario pro-tempore AOU "Maggiore della Carità" nei confronti del dott. De Luca 

21/09/2011 21/09/2011 Nomina a responsabile della commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione al 
Corso di Laurea interfacoltà in Biotecnologie per l’a.a. 2011/2012 

08/09/2011 08/09/2011 Nomina a membro della commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione ai Corsi 
di Laurea delle Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute per 
l’a.a. 2011/2012 svoltasi il giorno 8 settembre 2011 

05/09/2011 05/09/2011 Nomina a responsabile della commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione al 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina, Chirurgia e 
Scienze della Salute per l'a.a. 2011/2012 

20/05/2011 30/04/2014 Nomina a Componente del Consiglio Direttivo del C.U.S. Piemonte Orientale quadriennio 2011-2014 

10/01/2011 11/01/2011 Incarico di segretario verbalizzante della commissione di valutazione per il conferimento di 2 incarichi di 
collaborazione occasionale per il progetto Eudap - Decreto Medicina Clinica e Sperimentale 

10/11/2010 nomina a Referente per Codice Unico Progetto per il dipartimento di Scienze Mediche 

07/09/2010 Nomina a componente della commissione di vigilanza aggregata alla commissione giudicatrice per le 
prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’a.a. 2010/2011 

01/09/2010 Nomina a responsabile della commissione vigilanza aggregata alla commissione giudicatrice per le 
prove di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 
2010/2011 

14/12/2009 Incaricato, in qualità di Responsabile di aula, del corretto svolgimento di tutti i lavori inerenti il Progress 
Test 

06/11/2009 Nomina a rappresentante del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in seno alla 
commissione giudicatrice per gli esami finali abilitanti del Corso di Laurea in Fisioterapia, a.a.2008/09 

23/12/2008 Incarico di coordinamento dell’Area Medico Clinica (fino al 22/12/2012) 

08/09/2009 Nomina a responsabile della commissione di vigilanza aggregata alla commissione giudicatrice per le 
prove di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2009/2010 

03/09/2009 03/09/2009 Nomina a componente della commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione al 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) per l’a.a. 2009/2010 

08/07/2009 Nomina a componente della commissione giudicatrice per l’attribuzione di collaborazioni a tempo 
parziale, a.a. 2008/09 per n. 81 posti presso l’Ateneo 

22/05/2009 Nomina quale rappresentante dell’Ateneo al “Tavolo permanente per lo sport” presso la Regione 
Piemonte 

21/04/2009 Conferimento dell’incarico di docenza per il modulo “Rapporti tra contabilità finanziaria e contabilità Iva 
e la gestione dell’inventario beni mobili” del corso di formazione destinato al personale “Segretari 
Amministrativi” dell’Università del Piemonte Orientale, per un totale di n. 6 ore 
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29/08/2008 Nomina a membro della Commissione di vigilanza per la prova di ammissione al Corso di Laurea 

Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (cl. 46/S) per l’a.a. 2008/2009 

13/12/2007 Nomina a segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca, della durata 
annuale rinnovabile, dal titolo “Caratterizzazione della componente microbica e fungina di suoli 
contaminati” 

27/12/2006 Nomina a Segretario Amministrativo del Consiglio del “Centro per lo sviluppo di Procedure 
Amministrative” - Ce.SP.A. a decorrere dal 27 dicembre 2006 fino al 1° aprile 2009 

06/03/2006 Conferimento dell’incarico retribuito di docenza per il corso di aggiornamento relativo al Software di 
contabilità, della durata di 21 ore 

30/06/2005 31/12/2005 Nomina a componente del gruppo di lavoro per l’attività di consulenza per l’analisi e la verifica delle 
funzionalità del software per l’archiviazione, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni inerenti la 
gestione integrata finanziaria ed economico-patrimoniale per le Università 

15/11/2005 Nomina a segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo 
“Preparazione e caratterizzazione di elastomeri poliuretanici micro e nano strutturati” presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate 

29/08/2005 Nomina a segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale 
dal titolo “Spettroscopie magnetiche (NMR e EPR) applicate a composti di interesse ambientale e 
biomedico” presso il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita 

25/07/2005 Nomina a Segretario del Comitato per le attività sportive dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 

20/01/2005 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di n. 1 
anno, per esigenze di ricerca nell’Area delle Scienze Mediche (Programma di ricerca “Patologia 
molecolare dei linfomi post-trapianto: implicazioni diagnostiche e prognostiche”) 

16/12/2004 Nomina a componente del comitato di vigilanza per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. C, posizione economica 1, Area 
Amministrativa, presso le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

08/11/2004 Nomina a segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di n. 1 
anno per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Politiche e Sociali (Programma di ricerca “Il 
pensiero politico e le dottrine della sussidiarietà da Althusius agli inizi dell’Unione Europea” 

30/04/2004 Nomina a Segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di n. 1 
anno, per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Fisiche (Programma di ricerca “Osservazione del 
mare mediante tecniche radar”) 

30/04/2004 Nomina a Segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di n. 1 
anno, per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Fisiche (Programma di ricerca “Monitoraggio di siti 
inquinati mediante tecniche di analisi spettrale applicate a immagini satellitari ad alta risoluzione”). 

23/01/2004 Nomina a segretario della Commissione di Garanzia per l’elezione del Comitato delle Pari Opportunità 

27/03/2003 Nomina a funzionario delegato, ai sensi dell’art. 73 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità 

29/10/2001 Nomina a componente della Commissione giudicatrice per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato a tempo pieno, per la copertura di n. 4 posti di Cat. B1 Area Servizi Generali e Tecnici 
presso le sedi universitarie di Vercelli 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

20/07/2017 Novara Ore: 3.0 esame: Superato, voto idoneo 

Corso di aggiornamento sui contenuti delle nuove linee guida per l'accreditamento - IV 
edizione 

25/05/2017 Alessandria Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso operativo sul programma "Titulus" - IV edizione 
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16/11/2016 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idoneo 

Corso "Trasparenza, Anticorruzione e Codice di Comportamento" anno 2015/2016 
4 ore di formazione frontale in aula e 4 ore di formazione individuale on line 

03/02/2014 Alessandria Ore: 4.0 esame: Superato, voto 0 

Corso di Formazione Generale  "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/08" 

06/06/2011 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di formazione "Novità legislative in merito alla istituzione ed attivazione dell'Offerta 
Formativa (Riforma Gelmini, Programmazione triennale, Requisiti necessari) 
Risultato della valutazione finale: idoneo con n. 9 risposte esatte su n. 10 domande 

08/06/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “La riforma del pubblico impiego dopo le c.d. leggi Brunetta” 

27/05/2008 Vercelli Ore: 27.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato 

16/10/2007 Vercelli Ore: 10.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” 

11/10/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso Normativo Giuridico 

11/06/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

10/02/2005 Vercelli Ore: 80.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione in “Gestione contabile delle azioni cofinanziate con risorse comunitarie 
per i dipendenti delle sedi universitarie di Alessandria” 

24/09/2003 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Aggiornamento in Materia Fiscale 

05/12/2002 Vercelli Ore: 60.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Inglese – Livello Intermedio 

15/05/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

03/12/2001 Vercelli Giorni: 3.0, ore: 10.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Informatica di Base 

Altri eventi formativi 

13/12/2016 Vercelli 

Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - I 
edizione 
frequenza per un totale di 5 ore su 5 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

07/12/2016 Vercelli 

Corso di aggiornamento su "Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con il 
nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016" 
frequenza per un totale di 7 ore su 7 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 
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18/10/2016 Alessandria 

Corso di formazione "Horizon 2020: rendicontazione dei progetti H2020" organizzato da 
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

09/09/2016 Novara 

incontro operativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e dei 
corsi di studio e ai tavoli di lavoro con riferimento alla visita ANVUR (Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) - anno 2016 

Ore: 3.0 

18/03/2016 Alessandria 

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli "strumenti informatici diretti al Project 
Management" - II edizione 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

29/01/2016 Novara 

Corso base sui brevetti e sulla valorizzazione della ricerca scientifica 
corso a cura dell'Associazione Netval - Network per la valorizzazione della Ricerca 
Scientifica 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

19/01/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento "Primi effetti e risvolti pratici della Co.Ge. su Easy" 
Per un totale di 4 ore. 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

29/09/2014 Vercelli 

Corso di "Formazione Manageriale - Moduli I, II, III". 
Frequenza di 42 ore su 42. 
Esito test finale moduli I, II, III: SUPERATO 

Giorni: 6.0, ore: 42.0 

04/07/2014 Vercelli 

Corso di Aggiornamento Professionale "Gli acquisti sul MePa" - II edizione 
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

22/05/2014 Novara 

Attestato di partecipazione e di profitto del corso di formazione "Come partecipare ad 
Horizon 2020: Gli aspetti legali e finanziari" 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

06/11/2009 Alessandria 

VII Convegno Nazionale di Diritto Sanitario e Sociosanitario dal titolo “La responsabilità 
professionale in ambito sanitario” 

Giorni: 2.0, ore: 16.0 

01/12/2008 Alessandria 

Convegno “Profili attuali e comparati del processo tributario” 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

03/10/2016 Torino 

INPS Valore PA 2015/2016 

Giorni: 5.0, ore: 40.0 

Corso di formazione "Contratti pubblici e procedure di gara: teoria e pratica per la PA" 

esame: Superato, voto non presente 

24/06/2015 Alessandria 

APRE 

Giorni: 1.0 

Corso "Horizon 2020: European Research Council (ERC)" 

esame: Non previsto 

23/10/2014 Torino 

Università degli studi di Torino - INPS 

Giorni: 9.0, ore: 40.0 

Corso universitario di aggiornamento professionale "Nuovi Modelli Organizzativi per la P.A.: 
la lean organisation" ottobre - dicembre 2014 
conseguiti 5 CFU 

esame: Non previsto 

03/10/2013 Milano 

Europa Cube innovation 

Giorni: 2.0, ore: 16.0 

Corso di Rendicontazione dei Progetti Europei 

esame: Non previsto 
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18/03/2013 Alessandria 

Ordine dottori Commercialisti 
Alessandria 

Giorni: 3.0, ore: 10.0 

Corso per Revisione nell'Ente Locale 
conseguiti 10 crediti formativi per Revisori degli Enti Locali 

esame: Superato, voto 10.00 

20/09/2012 Alessandria 

Ordine dottori Commercialisti 
Alessandria 

Giorni: 3.0, ore: 10.0 

Corso per Revisione nell'Ente Locale 
conseguiti 10 crediti formativi per Revisori degli Enti Locali 

esame: Superato, voto 10.00 

09/02/2011 Perugia 

Coinfo 

Giorni: 3.0, ore: 21.0 

XXXII Corso di Formazione e Aggiornamento Isoiva 

esame: Superato, voto 10.00 

03/02/2010 Pisa Giorni: 3.0, ore: 21.0 

XXX Corso di Formazione e Aggiornamento “ISOIVA” 

esame: Superato, voto 10.00 

22/04/2009 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 7.0 

Corso di formazione per R.A.O. degli uffici di registrazione 

esame: Superato, voto non presente 

28/01/2009 L'Aquila Giorni: 3.0, ore: 21.0 

XXVIII Corso di Formazione e Aggiornamento “ISOIVA” 

esame: Superato, voto 10.00 

28/05/2008 Villasimius (CA) Giorni: 3.0, ore: 21.0 

XXVII Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA 

esame: Superato, voto 10.00 

06/02/2008 L'Aquila Giorni: 3.0, ore: 21.0 

XXVI Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA 

esame: Superato, voto 10.00 

06/06/2007 L'Aquila Giorni: 3.0, ore: 21.0 

XXV Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA 

esame: Superato, voto non presente 

01/04/2007 Novara Durata non specificata 

Corso Interdisciplinare di Diritto dell’Impresa e delle Società propedeutico al sostenimento 
dell’esame di abilitazione professionale Dottore Commercialista 

esame: Superato, voto non presente 

07/02/2007 L'Aquila Giorni: 3.0, ore: 21.0 

XXIV Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA 

esame: Superato, voto non presente 

01/11/2006 Novara Durata non specificata 

Corso Interdisciplinare di Economia Aziendale propedeutico al sostenimento dell’esame di 
abilitazione professionale Dottore Commercialista 

esame: Superato, voto non presente 

25/09/2006 Novara Giorni: 5.0, ore: 15.0 

“Corso di contenzioso tributario” 

esame: Non previsto 

24/05/2006 Cagliari Giorni: 3.0, ore: 21.0 

XXIII Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA 

esame: Superato, voto non presente 

01/02/2006 L'Aquila Giorni: 3.0, ore: 21.0 

XXII Corso di Aggiornamento Professionale ISOIVA 

esame: Superato, voto non presente 

30/05/2005 Catania Giorni: 3.0 

XXI Corso di Aggiornamento Professionale ISOIVA 

esame: Superato, voto non presente 

02/02/2005 L'Aquila Giorni: 3.0 

XX Corso di Aggiornamento Professionale ISOIVA 

esame: Non previsto 
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19/05/2004 L'Aquila Giorni: 3.0 

XIX Corso di Aggiornamento Professionale ISOIVA 

esame: Non previsto 

04/02/2004 L'Aquila Giorni: 3.0 

XVIII Corso di Aggiornamento Professionale ISOIVA 

esame: Non previsto 

21/05/2003 L'Aquila Giorni: 3.0 

XVII Corso di Aggiornamento Professionale ISOIVA 

esame: Non previsto 

29/01/2003 L'Aquila Giorni: 3.0 

XVI Corso di Aggiornamento Professionale ISOIVA 

esame: Non previsto 

03/06/2002 L'Aquila Giorni: 3.0 

XV Corso di Aggiornamento Professionale ISOIVA 

esame: Non previsto 

06/03/2002 L'Aquila Giorni: 3.0 

XIV Corso di Aggiornamento Professionale ISOIVA 

esame: Non previsto 

01/10/1997 Alessandria Ore: 150.0 

Corso di formazione del Progetto Giovani (I e II anno) 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

28/02/2015 Alessandria 

Coni Piemonte Convegno "Gestione fiscale delle A.S.D.- Novità e criticità" 

Giorni: 0.5, ore: 4.0 

06/02/2014 Milano 

Anvur Giornata di "In-formazione" riguardante la presentazione della Scheda Unica Annuale della 
Ricerca Dipartimentale - SUA RD 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

24/10/2013 Bologna/Roma 

Centro Universitario Sportivo Italiano Progetto "Cusi network - Formazione e informatizzazione per la rendicontazione sociale" 
prendendo parte al seminario di formazione "Bilancio sociale: dalla teoria al modello Cusi" e 
seminario "Sviluppo del sistema gestionale" 

Giorni: 3.0, ore: 18.0 

06/06/2013 Roma 

ConiServizi - Scuola dello Sport Seminario di management sportivo "La progettazione e la gestione degli eventi sportivi 
attraverso il project management" 
1CF SNAQ-Coni 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

17/12/2012 Alessandria 

Ceims X Convegno nazionale di diritto sanitario "La sanità universitaria - Profili generali e 
specificità del Piemonte" 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

28/03/2012 Bologna 

ConiServizi - Scuola dello Sport Seminario di Management Sportivo "Gestione degli impianti sportivi degli enti locali - Aspetti 
giuridico-amministrativi" 
1 CF SNAQ-Coni 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

28/10/2010 Trento 

SEAC CEFOR S.r.l. evento formativo "Enti non commerciali" 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

03/09/2010 Stresa 

EUPRIO - Università Piemonte 
Orientale 

22° Conferenza Annuale dell'Euprio "Master Class: persuasive fundraising. More resource 
for your University" 

Ore: 3.0 

28/05/2010 Bologna Giorni: 4.0 
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  AICA Convegno “La certificazione ECDL Health per gli operatori della Sanità e nelle Facoltà di 
Medicina” 

02/12/2009 Milano 

Convegno “Elementi avanzati sul mondo degli enti non commerciali” 

Giorni: 1.0 

29/10/2009 Milano 

Convegno “Il bilancio di previsione degli enti locali” 

Giorni: 1.0 

21/10/2009 Milano 

Convegno “Il nuovo bilancio di esercizio secondo il Codice Civile” 

Giorni: 1.0 

14/09/2009 Milano 

Convegno “La creazione e la misurazione di valore nelle aziende sanitarie: il ruolo del 
commercialista” 

Giorni: 1.0 

09/04/2009 Genova 

Seminario “La nuova relazione sulla gestione” 

Giorni: 1.0, ore: 3.0 

01/12/2008 Alessandria 

Evento formativo “Novità fiscali 2009 e loro impatto sul bilancio d’esercizio” 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

07/11/2008 Acqui Terme (AL) 

Seminario “Sport e Diritto” 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

21/10/2008 Milano 

Convegno “Dai piani attestati ai concordati giudiziali: finanziamenti e mercato della crisi” 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

10/10/2008 Novara 

Seminario “Agevolazioni d’impresa: è questione di pratica” 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

02/04/2008 Milano 

Convegno dal titolo “La riforma del reddito d’impresa dopo la Finanziaria 2008” 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

21/02/2008 Torino 

Convegno “La fiscalità degli immobili” 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

07/06/2006 Torino 

Convegno UE e Dogane – Procedure e adempimenti operativi previsti dalla disciplina 
comunitaria e nazionale 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

28/07/1999 Spagna 

Certificado inicial de Español 

Durata non specificata 

Altri titoli 

03/12/2016 Alessandria Relatore al convegno "Sport per tutti, tutti insieme", in rappresentanza dell'Ateneo dalle ore 
9.15 alle ore 9.30 su "Lo sport come strumento di aggregazione interculturale" 

02/03/2013 Alessandria Docente al Corso di aggiornamento organizzato da Collegio Provinciale IPASVI di 
Alessandria : "Profilo di cura e futuro della professione" codice 12786 

02/01/2013 Aosta Iscrizione all'Albo della Regione Valle d'Aosta degli esperti per la composizione delle 
Commissioni di Concorso in ambito contabile, programmazione comunitaria, normativa 
appalti 

21/05/2010 000000 Partecipazione a “mobility period” presso l’Università Rovira I Virgili di Tarragona al 1° 
International Staff Week dal 17 al 21 maggio 2010 

30/10/2008 Vercelli Nomina a rappresentante del personale tecnico-amministrativoin seno al Consiglio di 
Amministrazione, in carica per il triennio 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 

14/06/2005 Vercelli Nomina a Rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo nell’ambito del Senato 
Accademico 
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27/06/2002 Vercelli Nomina a Rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo nell’ambito del Senato 
Accademico 

04/11/1999 Alessandria Nota dell’Ufficio Provinciale dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di Alessandria: 
attività di borsista della Facoltà di Scienze Politiche per la messa a punto di un foglio 
elettronico per il controllo degli incrementi tariffari richiesti dai gestori di servizi 
acquedottistici 

13/10/1999 Roma Certificato di compimento del tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di Revisore Contabile, rilasciato dalla Commissione Centrale 
per la formazione del Registro dei Revisori Contabili, per il periodo dal 13.10.1999 al 
14.9.2002 

06/07/1999 Alessandria Certificato di compimento del tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, rilasciato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Alessandria per il periodo dal 6.7.1999 al 7.1.2003 

Elogi/Lodevole servizio 

03/06/2014 dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato presso il Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area 
Medica - sede di Novara, nella cat. EP con contratto a tempo indeterminato dal 03.09.2001 al 26.05.2014 

30/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per l’attività prestata presso l’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione  dal 
3.9.2001 
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