
CAMPASSI Stefano Nominativo 

 Data e Luogo di nascita 

Posizione economica EP1 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >  

Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

25/06/1997 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 0000 

01/07/1991 LICEO SCIENTIFICO 
"GALILEO GALILEI" 
ALESSANDRIA 

MATURITA' SCIENTIFICA 54/60 

Carriera UPO 

Ruoli 

02/12/1999 Personale TA 

02/11/1999 01/12/1999 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

01/12/1998 01/11/1999 Non docenti a tempo det. -INPS 

Carriera 

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

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. D3 area: Amministrativa-gestionale 

02/11/2001 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale 

02/11/2001 Reinquadramento P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

09/08/2000 Attrib. posizione economica P.E. C2 area: Non assegnata 

02/12/1999 Nomina e presa servizio P.E. C2 area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo 

02/11/1999 Assunzione a tempo determinato Tempo determinato area: VII Q.-A.F. T.S.S.S.-Collaboratore tecnico 

01/12/1998 Assunzione a tempo determinato Tempo determinato area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo 

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata > 
Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e 
l'Impresa 

01/01/2014 

Staff: supporto al Dirigente 16/04/2012 31/12/2013 

Centro di Gestione Autonoma del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

01/01/2012 15/04/2012 

Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Scienze Politiche e  
Dipartimenti 

02/12/1999 31/12/2011 

Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche 02/11/1999 01/12/1999 

Divisione Affari Generali e del Personale 01/12/1998 01/11/1999 

Incarichi UPO 
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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 

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 

23/12/2016 28/02/2017 incarico per effettuazione audit interni su progetti di riceca PRIN 2010-2011, secondo le "Nuove 
modalità di verifica amministrativo-contabile" di cui alla nota ministeriale 8/4/2014 n. 8109 

06/09/2016 06/09/2016 Nomina a membro del comitato di vigilanza per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017 - incarico retribuito 

21/07/2016 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 CAD - incarico 
retribuito 

18/03/2015 31/08/2015 Nomina a Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la redazione del "Manuale delle procedure di 
inventariazione" nell'ambito del Progetto Contabilità Economico-Patrimoniale 

18/12/2015 Nomina a referente VQR 2011-2014 (Valutazione della Qualità della Ricerca) per il Settore 
Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa 
Delibera Senato Accademico del 26/10/2015 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 
30/10/2015 

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 Studi per l'Economia e l'Impresa, 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 

04/09/2015 04/09/2015 nomina a membro del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea delle 
professioni sanitarie a.a. 2015/2016 - incarico retribuito 

24/06/2015 Nomina nel gruppo di lavoro del "Progetto AUDIT" in partenariato col Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili sul tema Internal Audit e Revisione Contabile 

03/04/2015 Nomina a componente del tavolo di lavoro "Mappatura processi" 

10/11/2014 nomina a componente Tavolo architettura contabile - Adeguamento obbligo di cui al D.Lgs 18/12 
Introduzione della contabilità economico patrimoniale 

30/04/2014 Nomina a Superutente di contesto nell’ambito del Sistema U-Gov catalogo e Valutazione dei prodotti 
della ricerca - Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa 

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 

03/12/2013 04/12/2013 Nomina a Presidente del seggio elettorale per le votazioni per l'elezione dei rappresentanti 
studenteschi in S.A., C.d.A., N.V. e C.A.S.A. 

31/10/2013 31/10/2013 Nomina a scrutatore del seggio elettorale per le votazioni per l'elezione delle Commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore e ricercatore universitario 

24/07/2013 25/07/2013 Nomina a Presidente del seggio elettorale per le votazioni per l'elezione delle Commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore e ricercatore universitario 

18/07/2013 19/07/2013 Nomina a componente del seggio elettorale per le votazioni per l'elezione di n. 1 ricercatore quale 
componente CUN per l'Area 13 "Scienze Economiche e Statistiche" 

01/03/2013 Responsabile del Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa - Divisione 
Amministrazione Decentrata 
DDG 166 prot. 3332 del 27/02/2013 (rettificato con DDG 188) 

01/03/2012 01/03/2012 Nomina a scrutatore del seggio elettorale n. 6 di Alessandria delle elezioni per la costituzione della 
Commissione di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, svoltesi il 1° marzo 2012 

08/08/2011 Nomina a presidente della commissione giudicatrice della selezione, per titoli e colloquio, per 
l'assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, con 
contratto di lavoro a tempo determinato (6 mesi, eventualmente rinnovabili) per l'Ufficio di Segreteria
di Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche - sede di Alessandria 

15/06/2010 Attribuzione ad interim dell’incarico di Segretario Amministrativo del Centro di Gestione Autonoma 
della Facoltà di Scienze Politiche e Dipartimenti a decorrere dal 15.6.2010 (sino a quando ne 
persisterà la necessità) 
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 30/09/2005 30/09/2005 Incarico di docenza per il corso di formazione finalizzato al passaggio nella posizione economica 2 del 
personale appartenente alla Cat. B, posizione economica 1, avente ad oggetto “Nozioni generali di 
legislazione universitaria” svoltosi ad Alessandria il per un totale di n. 2 ore 

23/12/2008 22/12/2010 Incaricato del coordinamento dell’Area Politico-Sociologica 

20/11/2007 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 di 
due anni rinnovabile dal titolo “Materiali nanostrutturati per la preparazione di composti con proprietà 
magnetiche, luminescenti o catalitiche” 

19/10/2006 Nomina a Segretario Verbalizzante della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di 
ricerca dal titolo “Studio degli effetti degli inquinanti e di miscele di inquinanti attraverso tecniche 
genomica e proteo mica in organismi di rilevanza ambientale” di durata annuale co-finanziato” presso 
il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita 

28/11/2005 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 con il 
programma di ricerca “Studio di nuovi veicolanti per aumentare la selettività di chemoterapici 
antitumorali a base di complessi metallici” presso il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita 

06/06/2005 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 “Studio del rumore elettrico di corrente nei processi di trasporto in film sottili di 
MgB2 superconduttivi” 

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 
“Disegno istituzionale della regolamentazione e formazione di rendite” 

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 “La 
valutazione dell’impatto occupazionale delle politiche di aiuto alle imprese nelle aree a declino 
industriale”) 

05/02/2004 Nomina a Presidente della Commissione giudicatrice per la costituzione del rapporto di lavoro per la 
copertura di n. 1 posto di Cat. B3, area amministrativa, a tempo determinato per sostituzione di 
maternità presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Giurisprudenza – con sede in Alessandria 

20/01/2004 Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per la selezione (per titoli e colloquio) per la 
formazione di graduatorie di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per 
personale appartenente alla cat. C, posizione economica 1, Area Amministrativa, per le sedi di 
Vercelli, Alessandria e Novara 

22/12/2003 Nomina a Presidente della Commissione giudicatrice per la costituzione del rapporto di lavoro per la 
copertura di n. 1 posto di Cat. B3, Area Amministrativa, a tempo determinato per sostituzione di 
maternità presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Giurisprudenza 

09/10/2003 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. 
3 anni, per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Biologiche (Programma di ricerca “Sviluppo di 
nuovi test per la valutazione degli effetti biologici degli inquinanti presenti nei suoli”) 

09/10/2003 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. 
2 anni, per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Biologiche (Programma di ricerca “Sviluppo di 
nuovi biomarker citochimica in invertebrati per valutare gli effetti degli inquinanti”) 

03/06/2003 03/06/2003 Incarico di docenza per il Corso di formazione avente ad oggetto “Nozioni generali di legislazione 
universitaria” finalizzato al passaggio nella posizione economica 2 del personale appartenente alla 
categoria B, posizione economica 1, per un totale di n. 4 ore 

10/03/2003 Membro del gruppo si lavoro per la realizzazione del progetto Avogadro Titulus 97 e di tutti gli aspetti 
organizzativi conseguenti alla introduzione delle nuove procedure 

10/05/2002 31/03/2009 Nomina a Segretario Amministrativo del Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Scienze 
Politiche 

11/04/2002 Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per la costituzione di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, per la copertura n. 1 posto di Cat. B1, Area dei Servizi Generali e Tecnici, 
presso le sedi universitarie di Alessandria, riservata agli iscritti alla graduatoria “Categorie Protette –
Disabili” del Centro per l’Impiego di Alessandria 

Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' - Via Duomo 6, 13100 Vercelli - http://www.uniupo.it 



 
07/03/2002 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 Chimiche (Programma di ricerca “Sintesi e 
proprietà di nanocompositi ibridi”) 

02/11/2001 Nomina a Presidente della Commissione giudicatrice per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato per la copertura di n. 3 posti di Cat. B1 Area Servizi Generali e Tecnici per la sede di 
Alessandria 

13/06/2001 Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato per la copertura di n. 1 posto di Cat. B1 Area Amministrativa 

16/02/2000 Nomina a Segretario della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione di n. 1 unità di personale di VII qualifica funzionale, area funzionale 
tecnico-scientifica, con mansioni di Collaboratore di Biblioteca presso la sede di Alessandria a tempo 
determinato per il programma di ricerca “Attivazione di servizi di banche dati on-line e su cd rom e di 
document delivery per la biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche” 

27/09/1999 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni per le Elezioni 
suppletive per l’integrazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella 
prima tornata dell’anno 1999 con sede in Vercelli 

18/06/1999 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni per le Elezioni per la 
formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite nella prima tornata 
dell’anno 1999 con sede in Vercelli 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

22/01/2018 Formazione Maggioli Ore: 1.5 esame: Superato, voto non presente 

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo anticorruzione 2017-2018" 

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 

31/05/2017 Alessandria Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso operativo sul programma "Titulus" - V edizione 

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" 

08/06/2011 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di formazione "La Legge 240/2010 c.d. Riforma Gelmini: come cambia l'Università
Italiana" 
Risultato della prova finale: 8 risposte esatte su n. 10 domande 

03/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “La riforma degli ordinamenti didattici” 

04/03/2008 Alessandria Ore: 24.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato 

26/09/2007 Vercelli Ore: 35.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso “Sviluppo Manageriale” 

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 9.0 esame: Non previsto 

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” 
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19/12/2006 Alessandria Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Salute e Sicurezza sul Lavoro: quadro normativo e responsabilità” 

11/10/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Ottimo super 

Corso “Normativo Giuridico” 

11/10/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

04/02/2005 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” 

27/11/2003 Vercelli Ore: 14.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di formazione “Procedure Contrattuali nelle Università” 

25/09/2003 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di Aggiornamento in Materia Fiscale 

16/07/2003 Vercelli Ore: 60.0 esame: Non previsto 

Corso “Sistema di gestione per la qualità e l’accreditamento” 

02/04/2003 Vercelli Ore: 20.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di Inglese – Livello Avanzato 

04/06/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

13/11/2001 Vercelli Ore: 10.0 esame: Superato, voto Idoneo 

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 6 ore su 7 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

17/11/2016 Vercelli 

Corso di aggiornamento professionale su "Contabilità e rendicontazione dei costi dei 
Progetti Europei" 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

13/09/2016 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 
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01/12/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento professionale su "Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA)". 
Per un totale di 8 ore su 8 ore. 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

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 

27/11/2014 Vercelli 

Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello 
base - IV edizione. 
Per un totale di 3.30 ore. 

Giorni: 1.0, ore: 3.5 

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 

03/07/2014 Vercelli 

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

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

23/05/2014 Alessandria 

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 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

24/05/2006 Cagliari 

Università degli Studi L'Aquila 

Giorni: 3.0, ore: 21.0 

XXIII Corso di Formazione e Aggiornamento ISOIVA 

esame: Superato, voto non presente 

17/06/2004 Vercelli 

Scuola di Management per le 
Università e per gli Enti di Ricerca 

Giorni: 1.0 

Corso di formazione “Il sistema di finanziamento delle Università: le prospettive e le 
opportunità per il 2004” 

esame: Non previsto 

20/05/2002 Bologna 

ETA3 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corso di Aggiornamento “Atenei e Dipartimenti: La disciplina tributaria e contributiva dei 
compensi e dei rimborsi spese nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed 
in quelli di lavoro autonomo professionale ed occasionale” 

esame: Non previsto 

28/02/2002 Bologna 

ETA3 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corso di Aggiornamento “La gestione del bilancio e del rendiconto nelle strutture 
universitarie. Analisi operative” 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

24/10/2000 Torino 

Politecnico di Torino Convegno su “L’Unione Europea e le relazioni con i Paesi terzi (programmi Meda, Phare e 
Tacis): futuri sviluppi e opportunità di finanziamento” 

Giorni: 1.0 

Elogi/Lodevole servizio 

02/01/2001 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato presso l’Area Personale, il Dipartimento di 
Politiche Pubbliche e Scelte Collettive e di Ricerca Sociale e presso la Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche 
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