
CATTANEO Carla Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D3 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >  

Settore Amministrazione Dipartimento Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali > 

Didattica e Servizi agli Studenti DIGSPES 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

14/10/1993 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
GENOVA 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 0000 

01/07/1988 LICEO CLASSICO "G. PLANA" 
- P.ZZA MATTEOTTI - 
ALESSANDRIA 

MATURITA' CLASSICA 48/60 

Abilitazioni professiona 

17/10/1997 Torino Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – conseguita presso la 
Corte d'Appello di Torino nella sessione d’esami 1996 

Carriera esterna / precedente 

02/05/1996 29/07/1998 Università degli Studi di Torino, Torino - Tempo indeterminato - Impiegato amministrativo 

Trasferita alla sede di Alessandria – Centro di Gestione della II^ Facoltà di Giurisprudenza 

29/12/1995 29/07/1998 Università degli Studi di Torino, Torino - Tempo indeterminato - Impiegato amministrativo 

Nominata di ruolo in prova nella VI qualifica funzionale, area Amministrativa, profilo di Assistente 
Amministrativo; confermata in ruolo dal 14.07.1996 

Carriera UPO 

Ruoli 

01/01/1999 Personale TA 

Carriera 

01/01/2010 Variazione di pos. economica P.E. D3 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2008 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale 

17/10/2005 Variazione di categoria P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

01/03/2001 Reinquadramento P.E. C4 area: Amministrativa 

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

30/07/1998 Nomina c/o Università degli Studi 
di TORINO 

P.E. C2 area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo 

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





 
Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata > 
Settore Amministrazione Dipartimento Giurisprudenza e Scienze 
Politiche Economiche e Sociali > Didattica e Servizi agli Studenti 
DIGSPES 

01/01/2014 

Supporto alla Gestione della Didattica del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

01/01/2012 31/12/2013 

Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza 01/01/1999 31/12/2011 

Incarichi UPO 

01/01/2014 nomina a Responsabile per Didattica e Servizi agli Studenti del Settore Amministrazione Dipartimento 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali. 
Nomina a responsabile per Supporto alla gestione della didattica del Dipartimento Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali per ricongiungimento incarichi fino al 31/12/2013 

14/07/2011 20/07/2011 Nomina a componente 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 

24/05/2011 26/05/2011 Nomina componente del seggio elettorale di Alessandria per le elezioni suppletive per la formazione 
delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa della I tornata 2008 – II 
sessione straordinaria, svoltesi dal 24 al 26 maggio 2011 

22/03/2011 24/03/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria 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 

14/02/2011 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 2011 

07/10/2010 Nomina a rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta della Facoltà di 
Giurisprudenza per il triennio 2010/2013 

24/09/2010 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria 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 I sessione del 2008  e per le quali non si 
era potuto procedere alla formazione delle commissioni giudicatrici 

13/05/2010 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria 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 del 2008 

19/01/2010 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria 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 I sessione del  2008 – elezioni suppletive 

02/12/2009 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria 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 I sessione del 2008 

27/10/2009 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria 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 

07/04/2009 Nomina a componente del seggio elettorale presso la sede di Alessandria operativo dal 07.04.2009 al 
09.04.2009, 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 

29/10/2008 Nomina a Segretario della commissione elettorale indetta per le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti in Consiglio di Facoltà 

23/09/2008 Nomina a Segretario della commissione elettorale indetta per le elezioni del rappresentante del 
personale tecnico amministrativo in Consiglio di Facoltà 

23/06/2008 Nomina a componente della commissione giudicatrice per le procedure di valutazione comparativa 
bandite nella II sessione concorsuale 2007. Costituzione seggio elettorale di Alessandria 

28/04/2008 Nomina a segretario della commissione elettorale per le elezioni di un rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 
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 24/10/2007 31/10/2007 Nomina a componente del Seggio elettorale ubicato presso la sede di Alessandria per l’elezione di 
ricercatori universitari di ruolo svoltasi nei giorni dal 24 al 31 ottobre 2007 

17/10/2006 25/07/2006 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 nel periodo dal 17 
al 20 ottobre e dal 23 al 25 luglio 2006 

14/09/2006 Nomina a rappresentante di Facoltà nella Commissione Orientamento di Ateneo con l’incarico 
specifico di assicurare il coordinamento delle informazioni presso la Segreteria della Presidenza 

04/07/2006 Incarico per partecipazione ai lavori per i progetti di ristrutturazione dell’ex Ospedale Militare con 
funzioni consultive 

27/06/2006 05/07/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria per le votazioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite nella I sessione 2006 svoltesi nel 
periodo dal 27 al 30 giugno e dal 3 al 5 luglio 2006 

04/04/2006 12/04/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria per le votazioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV sessione 2005 svoltesi nel 
periodo dal 4 aprile 2006 al 7 aprile 2006 e dal 10 aprile 2006 al 12 aprile 2006 

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

19/12/2005 19/12/2005 Conferimento incarico per il corso di formazione finalizzato al passaggio alla categoria B, posizione 
economica 2, avente ad oggetto “Nozioni generali di legislazione universitaria” in data 19.12.2005 

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, svoltesi dall’11 al 18 ottobre 2005 
seggio di Alessandria 

06/09/2005 Nomina a rappresentante del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Facoltà per il triennio 
2005/2008 

01/09/2005 Nomina a Presidente della Commissione per le elezioni di un rappresentante del personale tecnico 
amministrativo in Consiglio di Facoltà 

21/06/2005 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria per le votazioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV sessione 2004 e nella I 
sessione 2005 

22/03/2004 Nomina a componente del seggio di Alessandria per le votazioni delle commissioni giudicatrici per le 
procedure di valutazioni comparativa bandite nella IV sessione 2003 e nella I sessione 2004 

02/10/2003 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria per le elezioni delle Commissioni 
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa bandite nella III sessione 2003 

25/03/2003 Nomina a Componente del seggio della Commissione Elettorale per la votazione delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazioni comparativa bandite nella I tornata 2003 – seggio elettorale 
di Alessandria 

05/12/2002 Nomina a componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per 1 unità di 
personale di Cat. C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, con competenze nell’area dei sistemi multimediali e dei sistemi di 
comunicazione su IP, per attività di supporto a teledidattica ed e-learning 

23/09/2002 Nomina a componente del seggio elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo in Consiglio di Facoltà 

23/09/2002 Nomina a componente del seggio elettorale per le elezioni di un rappresentante del personale tecnico 
amministrativo in Consiglio di Facoltà 

10/05/2002 Nomina a Responsabile della Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza 

22/03/2002 Incaricato interno per l’attuazione delle misure di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di 
gestione sanitaria delle emergenze 

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 “Sviluppo di 
biosensori mediante tecniche elettrochimiche”) 

16/04/1999 Nomina a segretario della commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 unità di VIII q.f. di 
personale tecnico laureato a tempo determinato a tempo pieno 

16/04/1999 Nomina a Presidente del Seggio Elettorale n. 2, della Facoltà di Giurisprudenza, per l’Elezione dei 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea, nei Consigli di 
Indirizzo, nei Consigli di Corso di Diploma Universitario 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 
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20/07/2017 Alessandria Ore: 3.0 esame: Superato, voto idoneo 

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

04/04/2014 Alessandria Ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente 

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: Non superato 
Corso di formazione “La Legge 240/2010 c.d. Riforma Gelmini: come cambia l’Università 
Italiana” 

26/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Retribuzione delle figure professionali dell’Ateneo (analisi e lettura 
del cedolino stipendiale del personale tecnico-amministrativo) e fabbisogno finanziario di 
Ateneo” 

13/05/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 10.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Relazioni con il pubblico” - Frequenza di n. 10 ore su un totale di n. 
12 

26/09/2007 Vercelli Ore: 26.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso “Sviluppo Manageriale” - Frequenza di n. 26 ore su un totale di n. 40 

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Ottimo 

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” rivolto ai 
Responsabili di ufficio dell’Area Amministrativa 

22/12/2006 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: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

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

Corso Normativo Giuridico 

05/11/2003 Vercelli Ore: 120.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Inglese – Livello Elementare 

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

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

13/11/2001 Alessandria Ore: 10.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Informatica di Base 

Altri eventi formativi 

06/06/2017 Vercelli 

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli strumenti informatici rivolto ai Responsabili e 
Incaricati di categoria C e D - I edizione 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

16/06/2016 Alessandria Ore: 3.0 
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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 

09/04/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento "U-GOV - livello base (II edizione)". 
Per un totale di 8 ore. 

Giorni: 2.0, ore: 8.0 

26/11/2014 Vercelli 

Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello base 
- II edizione 

Ore: 3.5 

03/10/2008 Alessandria 

Seminario sulle “Tecniche di comunicazione” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

Giorni: 8.0, ore: 16.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

28/04/2006 Bologna 

ETA3 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

Corso di Aggiornamento “La nuova Legge 241. L’accesso, la privacy ed il procedimento 
amministrativo dopo la Legge n. 15/2005” 

esame: Superato, voto non presente 

06/10/2004 Bologna 

ETA3 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corso di Aggiornamento “Le delibere dell’Università” Corso di formazione sulla redazione, 
gestione e archiviazione dei provvedimenti degli organi collegiali degli Atenei Italiani” 

esame: Non previsto 
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