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Informazioni 
personali 

 

Nominativo CERNUTO Denis 

Data e Luogo di nascita 
 

Inquadramento Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale 

Sede di servizio Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > 

Settore Risorse Umane > Reclutamento e Concorsi 

Titoli di studio 
 

 

Carriera esterna / precedente 

MATURITA' SCIENTIFICA 

 
01/09/1994 30/11/1994 Università degli Studi di Torino, sede di Vercelli - Tempo determinato - Impiegato 

Assunto con contratto a tempo determinato (3 mesi) presso l’Università degli Studi di Torino –e 
assegnato a prestare servizio presso la sede di Vercelli presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

Carriera UPO 
 

Ruoli 

01/02/2001 Personale TA 

05/06/2000 04/12/2000 Non docenti a tempo det. -INPS 

01/02/1999 31/01/2000 Non docenti a tempo det. -INPS 

Carriera 

23/12/2008 Variazione di categoria P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2006      Variazione di pos. economica         P.E. C3 area: Amministrativa 

01/04/2003      Variazione di pos. economica         P.E. C2 area: Amministrativa 

01/02/2001      Variazione di pos. economica         P.E. C2 area: Amministrativa 

01/02/2001      Contratto a tempo indeterminato    P.E. C1 area: Amministrativa 

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

05/06/2000 Assunzione a tempo determinato Tempo determinato area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo 

01/02/1999 Assunzione a tempo determinato Tempo determinato area: Funzionale amministrativo-contabile 
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Afferenza  

01/01/2014 
 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > Settore Risorse 
Umane > Reclutamento e Concorsi 

01/04/2011 31/12/2013 U.O. Gestione Procedure di Reclutamento Docenti e Ricercatori 

30/01/2009 31/03/2011 U. O. Ufficio Personale Docente/Ricercatore e procedure di 
reclutamento 

01/03/2006 29/01/2009 Ufficio Concorsi 

05/04/2005 28/02/2006 U. O. Ufficio Personale Docente/Ricercatore e procedure di 
reclutamento 

13/02/2002 04/04/2005 Ufficio Concorsi 

01/02/2001 12/02/2002 Divisione Affari Generali e del Personale 

05/06/2000 04/12/2000 Divisione Affari Generali e del Personale 

01/02/1999 31/01/2000 Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio 

Incarichi 
UPO 

  

29/07/2014 
 

Nomina a componente della commissione per la definizione dei criteri di merito accademico e 
scientifico per l'attribuzione ai Professori e ai Ricercatori universitari dell'incentivo di cui all'art. 29, c. 
19 della Legge 240/2010 

03/12/2013 04/12/2013 Nomina a Segretario seggio n. 6 della Commissione elettorale e della Commissione di Garanzia per le 
procedure elettorali delle rappresentanze degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione, al Nucleo di Valutazione e al Comitato per le Attività Sportive di Ateneo per gli anni 
accademici 2013-2014 e 2014-2015 

31/10/2013 31/10/2013 Nomina a componente dei seggi elettorali per le elezioni delle Commissini giudicatrici per le  
procedure di valutazione comparativa a posti di professore e ricercatore universitario - II sessione 
2010 straordinaria 

15/10/2013  Responsabilità per Reclutamento e Concorsi - Divisione Risorse 

20/03/2012 21/03/2012 Nomina a scrutatore del seggio elettorale di Novara delle elezioni per le rappresentanze studentesche 
nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e C.A.S.A. svoltesi il 20 
e 21 marzo 2012 

07/11/2011 07/11/2011 nomina a componente del gruppo di lavoro per il progetto “Elezioni delle rappresentanze di cui all’art. 
25, comma 5 dello Statuto di Ateneo” a decorrere dal 7.11.2011 

01/10/2011 01/10/2011 Nomina a componente del comitato di vigilanza per lo svolgimento della prova preselettiva del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di 
Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa svoltasi il giorno 1.10.2011 

19/09/2011 21/09/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per la sessione suppletiva di voto per la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di 
ricercatore universitario bandite nella II sessione 2008, svoltesi dal 19 al 21 settembre 2011 

14/07/2011 20/07/2011 Nomina a referente informatico del seggio elettorale di Alessandria per le elezioni suppletive per la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa della II tornata 
2010, svoltesi dal 14 al 20 luglio 2011 

22/03/2011 24/03/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le elezioni per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di Ricercatore della I 
sessione 2010, svoltesi dal 22 al 24 marzo 2011 

01/02/2011 09/03/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per la formazione delle Commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di I, II fascia e 
Ricercatore – III e IV sessione suppletiva della I tornata 2010, svoltesi dal 1° febbraio al 9 marzo 2011 

14/02/2011 16/02/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le elezioni per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di I, II 
fascia e Ricercercatore – sessioni suppletive della I tornata 2010, svoltesi dal 14 al 16 febbraio 2010 

07/02/2011 09/02/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le elezioni per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di I, II 
fascia e Ricercatore – sessione straordinaria 2011, svoltesi dal 7 al 9 febbraio 2011 

25/01/2011 26/01/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le elezioni del C.U.N. svoltesi il 25 e il 26 
gennaio 2011 
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14/12/2010 17/12/2010 Nomina a componente del eggio elettorale di Vercelli, presso le sedi dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, per le votazioni relative alle procedure di valutazione comparativa a posti di 
Ricercatore universitario cofinanziate e non cofinanziate dal M.I.U.R., svoltesi dal 14 al 17 dicembre 

  2010 

21/06/2010 23/06/2010 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli nelle II sessione suppletiva di voto per la 
formazione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di 
Professore universitario di ruolo di I, II fascia e Ricercatore universitario bandite nella II sessione 2008 
svoltesi dal 21 al 23 giugno 2010 

14/06/2010 16/06/2010 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli nella prima sessione suppletiva di voto per la 
per la formazione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di 
Professore universitario di ruolo di I, II fascia e Ricercatore universitario bandite nella II sessione 
2008, svoltesi dal 14 al 16 giugno 2010 

18/05/2010 25/05/2010 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli delle elezioni per la costituzione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore 
universitario di ruolo di I, II fascia e Ricercatore universitario bandite nella II sessione 2008 – svoltesi 
dal 18 al 25 maggio 2010 

13/04/2010 14/04/2010 Nomina nel seggio elettorale di Vercelli nelle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di ruolo di I, II fascia e 
Ricercatore universitario, svoltesi il 13 e 14 aprile 2010 

05/02/2010 16/02/2010 Nomina nel seggio elettorale di Vercelli nelle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di ruolo di I, II fascia e 
Ricercatore universitario bandite nella I sessione 2008, svoltesi dal 5 al 16 febbraio 2010 

20/01/2010 26/01/2010 Nomina nel seggio elettorale di Vercelli nelle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di ruolo di I, II fascia e 
Ricercatore universitario bandite nella I sessione 2008, svoltesi dal 20 al 26 gennaio 2010 

10/12/2009 16/12/2009 Nomina nel seggio elettorale di Vercelli nelle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di ruolo di I, II fascia e 
Ricercatore universitario bandite nella I sessione 2008, svoltesi dal 10 al 16 dicembre 2009 

09/11/2009 12/11/2009 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per la II sessione suppletiva per la formazione 
delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore 
universitario di ruolo di I, II fascia e Ricercatore universitario, indette precedentemente alla I sessione 
2008, svoltesi dal 9 al 12 novembre 2009 

07/10/2009  Nomina in qualità di referente per l’informazione tempestiva da trasmettere alla CRUI relativamente ai 
nuovi bandi in uscita 

07/04/2009 09/04/2009 Nomina a componente del seggio elettorale presso la sede di Vercelli, relativo all’indizione della 
sessione straordinaria di voto per le elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per le 
procedure di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di ruolo di I, II fascia e 
Ricercatore universitario, svoltesi dal 7 al 9 aprile 2009 

11/02/2009  Nomina a segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Utilizzo 
di immagini da satellite Sar ad alta risoluzione per lo studio dell’inquinamento marino da idrocarburi” 

25/06/2008 02/07/2008 Nomina a componente della commissione giudicatrice per le procedure di valutazione comparativa 
bandite nella II sessione concorsuale 2007, svoltesi dal 25 giugno al 2 luglio 2008 

06/03/2008  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 
semestrale rinnovabile, dal titolo: “Il processo di internazionalizzazione nelle organizzazioni private, 
pubbliche e no-profit: il change management” 

14/01/2008  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: “Effects 
of Non Invasive Mechanical Ventilation (NIVM) on inflammatory response and clinical out come in 
patients with early Acute Lung Injury (ALI) ar Acute Respiratory Syndrome (ARDS), Arandomized 
Controlled Trial” 

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 
biennale rinnovabile dal titolo “Ampliamento dell’offerta formativa di livello universitario e istituzione di 
Atenei locali: analisi degli effetti sulla qualità dell’istruzione (“decongestionamento”) e sulla mobilità 
sociale (“democratizzazione”)” 
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16/11/2007  Nomina a rappresentante ministeriale della commissione esaminatrice nominata per gli esami finali 
dei Corsi di Laurea in Educatore Professionale 

24/10/2007 31/10/2007 Nomina a componente del Seggio elettorale ubicato presso la sede di Vercelli per l’elezione di 
ricercatori universitari di ruolo svoltasi dal 24 al 31 ottobre 2007 

27/10/2007 27/10/2007 Nomina a componente del gruppo del servizio di vigilanza durante le prove di preselezione del 
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Cat. C1 Area Amministrativa presso la 
Facoltà di Economia, svoltesi il 27.10.2007 

08/11/2006  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 “Lipidi 
endogeni e neuroprotezione” 

08/11/2006  Nomina a segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 2 assegni di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Studio 
di nuovi bersagli per lo sviluppo di farmaci innovativi per il trattamento della tubercolosi” 

17/10/2006 25/10/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella II sessione 2006 svoltesi dal 17 ottobre al 25 
ottobre 2006 

27/06/2006 05/07/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella I sessione 2006 svoltesi dal 27 giugno al 5 
luglio 2006 

04/04/2006 12/04/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV sessione 2005 svoltesi dal 4 al 12 aprile 
2006 

31/01/2006 07/02/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione 2005 svoltesi dal 31 gennaio 
2006 e il 7 febbraio 2006 

11/10/2005 18/10/2005 Nomina a componente del seggio elettorale per le votazioni delle commissioni giudicatrici per le 
procedure di valutazioni comparativa bandite nella II sessione 2005, seggio di Vercelli svoltesi dall’11 
al 18 ottobre 2005 

30/06/2005  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 “Analisi della struttura di mercato della tecnologia e degli indicatori di performance 
nel settore industriale di produzione di macchine per la stampa” 

22/06/2005 29/06/2005 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV sessione 2004 e nella I sessione 2005, 
svoltesi dal 22 al 29 giugno 2005 

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 Biologiche (Programma di ricerca “Interazione 
tra recettori per proteine della matrice extracellulare e recettori per fattori di crescita e/o ormoni, vie di 
traduzione del segnale attivate”) 

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 

08/11/2004  Nomina a segretario della Commissione giudicatrice per la selezione per la copertura di n. 1 posto di 
Cat. B3, a tempo determinato (6 mesi) presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Giurisprudenza 

11/10/2004 21/10/2004 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli costituito per le votazioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazioni comparativa bandite nella III sessione 2004, svoltesi dal 11 
al 21 ottobre 2004 

28/06/2004 02/07/2004 Nomina a componente del seggio di Vercelli per le votazioni delle commissioni giudicatrici per le 
procedure di valutazioni comparativa bandite nella IV sessione 2003 e nella I sessione 2004, svoltesi 
dal 28 giugno al 2 luglio 2004 

11/05/2004  Nomina a segretario della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 1 unità di personale di Cat. D, posizione economica 1, Area Tecnica, Tecnico 
Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro a tempo indet., per il potenziamento dei 
laboratori di Fisica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate 

20/04/2004  Nomina a segretario della commissione elettorale unica per l’elezione dei rappresentanti del 
personale tecnico amministrativo per costituire l’elettorato attivo per le elezioni del Rettore, svoltosi il 
20 aprile 2004 
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13/04/2004 22/04/2004 Nomina a componente del seggio di Vercelli per le votazioni delle commissioni giudicatrici per le 
procedure di valutazioni comparativa bandite nella IV sessione 2003 e nella I sessione 2004, svoltesi 

  dal 13 al 22 aprile 2004 

13/10/2003 22/10/2003 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli, per le elezioni delle Commissioni giudicatrici 
delle procedure di valutazione comparativa bandite nella III sessione 2003, svoltesi dal 13 al 22 
ottobre 2003 

30/06/2003 10/07/2003 Nomina a componente della Commissione elettorale per la votazione delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparativa bandite nella II tornata 2003 – seggio elettorale di Vercelli, 
svoltesi dal 30 giugno al 10 luglio 2003 

07/04/2003 16/04/2003 Nomina a componente della Commissione elettorale per la votazione delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparativa bandite nella I tornata 2003 – seggio elettorale di Vercelli, 
svoltesi dal 7 al 16 aprile 2003 

27/01/2003 05/02/2003 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV tornata 2002, svoltesi dal 27 gennaio al 5 
febbraio 2003 

03/10/2002  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 Economiche e Statistiche (Programma di 
ricerca “Struttura finanziaria e innovazione”) 

03/10/2002  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 Economiche e Statistiche (Programma di 
ricerca “Sviluppo locale ed economia dell’innovazione”) 

14/10/2002 24/10/2002 Nomina a componente del seggio elettorale per lo svolgimento delle votazioni, per la costituzione 
delle commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa a n. 1 posto di 
Ricercatore, settore scientifico disciplinare SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi) 
bandita nella II tornata 2002, svoltesi dal 14 al 24 ottobre 2002 

01/07/2002 10/07/2002 Nomina a componente del seggio elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione delle 
commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione 
2002, svoltesi dal 1 al 10 luglio 2002 

08/04/2002 18/04/2002 Nomina a componente del seggio elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione delle 
commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa bandite nella I sessione 
2002, svoltesi dal 8 al 18 aprile 2002 

28/01/2002 06/02/2002 Nomina a componente del seggio elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione delle 
commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa bandita nella IV sessione 
2001, svoltesi dal 28 gennaio al 6 febbraio 2002 

23/11/2001  Nomina a componente del Comitato di vigilanza per il concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di n. 2 posti a tempo indeterminato di Cat. C, posizione economica 1 Area Amministrativa, presso le 
sedi di Vercelli ed Alessandria, , con prevalenti funzioni contabili 

15/10/2001 22/10/2001 Nomina a componente del seggio elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione delle 
commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa della III sessione 2001, 
svoltesi dal 15 al 22 ottobre 2001 

07/09/2001  Nomina a componente del Comitato di vigilanza per il concorso pubblico,per esami,per la copertura di 
n. 2 unità di personale di Cat. D, posizione economica 1, area amministrativa – gestionale, con 
prevalenti funzioni contabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso gli uffici centrali, 
sede di Vercelli 

09/07/2001 16/07/2001 Nomina a componente del seggio elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione delle 
commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa della II sessione 2001, 
svoltesi dal 9 al 16 luglio 2001 

02/04/2001 10/04/2001 Nomina a componente del seggio elettorale per lo svolgimento delle votazioni per le Elezioni delle 
commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della I sessione 2001, svoltesi dal 
2 al 10 aprile 2001 

22/03/2001  Nomina a segretario della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. D, posizione economica D1, area amministrativa-
gestionale, con contratto di lavoro a tempo determinato (3 anni) a supporto delle iniziative volte a 
riorganizzare la Facoltà di Giurisprudenza alla luce della riforma universitaria 

05/02/2001 15/02/2001 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni, per le Elezioni delle 
commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della III sessione 2000, svoltesi 
dal 5 al 15 febbraio 2001 

16/10/2000 26/10/2000 Nomina a componente del seggio elettorale per lo svolgimento delle votazioni per le Elezioni delle 
commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa della II sessione 2000, svoltesi dal 
16 al 26 ottobre 2000 
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Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 
 

07/06/2017 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso operativo sul programma "Titulus" - VI 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 Vercelli 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” 

 
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” - I 
edizione- 

 
28/10/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 10.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Disciplina fiscale e tributaria” - II edizione-Frequenza di n. 10 ore su 
un totale di n. 12 

 
27/05/2008 Vercelli Ore: 20.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato II edizione 
Frequenza di n. 20 ore su un totale di n. 30 

 
16/10/2007 Vercelli Ore: 12.0 esame: Superato, voto Discreto 

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

06/12/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

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

23/10/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Distinto 

Corso di Contabilità e Bilancio 
 

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

Corso “Tecniche di comunicazione” 

 
19/02/2003 Vercelli Ore: 20.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di Inglese – Livello Avanzato Gruppo B 
 

07/05/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di Diritto Amministrativo di Base 
 

03/12/2001 Vercelli Giorni: 5.0, ore: 10.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di Informatica di Base 

 
Altri eventi formativi 

05/07/2000 19/07/2000 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 2000 per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, svoltesi dal 5 al 19 luglio 
2000 



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

13/12/2016 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 5.0 

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

17/11/2016 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 6.0 

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

09/11/2016 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 5.0 

  Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli strumenti informatici rivolto ai responsabili e 
agli incaricati di categoria C e D in servizio presso la sede di Vercelli (Amministrazione 
centrale e Dipartimento di Studi Umanistici) - I edizione 

02/05/2016 Vercelli Ore: 4.0 

  Seminario applicativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e 
di corsi di studio con riferimento alla visita ANVUR 

26/11/2014 Vercelli Ore: 3.5 

  Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello base 
(I edizione) 

24/09/2014 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 14.0 

  Corso "CSA - Carriere e Stipendi di Ateneo - Base giuridico" tenuto da Cineca di 
Casalecchio di Reno (BO) 
frequenza per n. 11,5 ore su un totale di 14 ore 

13/05/2014 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 6.0 

  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione - Area Internazionalizzazione "La 
mobilità e il riconoscimento dei titoli di studio esteri". 
Per un totale di 6 ore. 
Esito test finale: SUPERATO 

 

Formazione/Aggiornamento esterni 

Corsi di formazione e aggiornamento 
 

10/03/2016 Torino Giorni: 5.0, ore: 40.0 esame: Non previsto 

INPS Valore PA Corso di formazione "la tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di 
accesso agli atti": 
I modulo: La P.A. tra privacy, accesso ai dati, accesso ai documenti, accessibilità totale.... 
II modulo: privacy e applicazione alla P.A. 
III modulo: il procedimento amministrativo 
IV modulo: il diritto di accesso agli atti 
V modulo: il conferimento della responsabilità degli uffici e dei servizi 

 

 

10/11/2014 Roma Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto 

Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali 

Attestato di partecipazione e profitto al corso: "Procedure concorsuali e di reclutamento del 
personale nelle amministrazioni pubbliche". 

 

28/02/2013 Firenze Durata non specificata esame: Non previsto 

ITA Srl Corso "Il nuovo sistema di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari alla luce 
della L. 240/2010, legge Gelmini" 

 

28/02/2013 Firenze Giorni: 1.0 esame: Non previsto 

ITA srl Corso "Il nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori 
universitari alla luce della L. 240/2010, Legge Gelmini" 

 

23/11/2012 Bologna Giorni: 1.0, ore: 6.5 esame: Non previsto 

Ebit Corso di formazione "Il nuovo sistema di reclutamento dei professori e dei ricercatori 
universitari dopo la legge n. 240/2010, il DPR n. 222/2012 ed i DM nn. 76/2012 e 
159/2012" 
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23/11/2010 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Non previsto 

Azienda Osped. Univ. "Maggiore della 
Carità" di NOvara 

Corso Teorico-Pratico di “Aggiornamento Primo Soccorso” 

 

03/11/2009 Vercelli 

CINECA 

Giorni: 2.0 

Corso base GIURIDICO 

esame: Non previsto 

 

26/10/2009 Milano Giorni: 1.0, ore: 7.0 esame: Superato, voto Ottimo 

EBIT Corso “Tutte le novità 2009 sul lavoro pubblico (L.15/09, L. 69/09, L. 102/09): 
reclutamento, stabilizzazioni, mobilità, progressioni, incarichi esterni, produttività, 
dirigenza, procedimento disciplinare, assenze, malattia e riforma L. 104/09” 

 

20/11/2006 Roma Giorni: 2.0, ore: 11.0 esame: Non previsto 

CEIDA Corso “La riforma dello stato giuridico di professori e ricercatori universitari e le nuove 
norme per i reclutamento dei docenti” 

 

24/11/2005 Casalecchio di Reno Giorni: 2.0, ore: 5.5 esame: Non previsto 

CINECA 
(BO) 

Corso Base CSA – Modulo Giuridico 

 

05/04/2005 Novara Giorni: 2.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Azienda Osped. "Maggiore della 
Carità"di Novara 

Corso Formativo “Addetti al Pronto Soccorso” 

 

09/06/2003 Roma Giorni: 3.0, ore: 18.0 esame: Non previsto 

CEIDA 
 
 

Altri 
eventi 

Corso sul tema “Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle 
autocertificazioni” 

 
 

 

08/04/2004 Roma 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 

Giorni: 1.0 

Incontro con i responsabili informatici del procedimento amministrativo (per la consegna 
dei certificati elettorali della IV sessione 2003 e I sessione 2004) 

 

09/10/2003 Roma 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 

Giorni: 1.0 

Incontro con i responsabili informatici del procedimento amministrativo (per la consegna 
dei certificati elettorali della III sessione 2003 

 

26/06/2003 Roma 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 

Giorni: 1.0 

Incontro con i responsabili informatici del procedimento amministrativo (per la consegna 
dei certificati elettorali della II sessione 2003) 

 

05/04/2002 Roma 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 

Giorni: 1.0 

Incontro con i responsabili informatici e del procedimento amministrativo (per la consegna 
dei certificati elettorali) 

 

14/11/2001 Roma Giorni: 3.0 

CEIDA Seminario di Aggiornamento Annuale su “Il reclutamento del personale docente e 
ricercatore nelle Università” 

 

11/10/2001 Roma 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca Scientifica 

Giorni: 1.0 

Incontro con i responsabili informatici e del procedimento amministrativo (per la consegna 
dei certificati elettorali) 
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Elogi/Lodevole servizio 

30/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività svolta presso l’Ufficio Concorsi della Divisione Attività Istituzionali e del 
Personale 

04/07/2000 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività svolta presso l’Ufficio Tecnico e l’Area Personale dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, in qualità di Assistente Amministrativo VI q.f. 

22/10/1999 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività svolta presso l’Area Personale, il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
ed Economiche di Alessandria e l’Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 


