
Curriculum Vitae di Alessandro DECAROLIS 

DECAROLIS Alessandro Nominativo 

07/08/1973 - ALESSANDRIA (AL) Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D3 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni personali 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >  
Settore Amministrazione Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica > Risorse DISIT 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

1999 ALESSANDRIA - UNIVERSITÀ 
DEL PIEMONTE ORIENTALE 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 102/110 

01/07/1992  ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE  "L. DA 
VINCI" - ALESSANDRIA 

DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 58/60 

Abilitazioni professionali 

01/01/2003 Alessandria Abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica rilasciata dalla 
Provincia di Alessandria 

Ordini professionali 

00 (00), iscrizione n.  - Non assegnato 

Carriera Università del Piemonte Orientale 

Ruoli 

02/12/1999 Personale TA 

01/12/1998 30/11/1999 Non docenti a tempo det. -INPS 

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 

01/04/2003 Variazione di pos. economica P.E. C3 area: Amministrativa 

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 

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

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata > 
Settore Amministrazione Dipartimento Scienze e Innovazione 
Tecnologica > Risorse DISIT 

01/01/2014 

Centro di Gestione Autonoma del Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 

01/01/2012 31/12/2013 

Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Scienze MFN e del 
Dipartimento 

02/12/1999 31/12/2011 

Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Scienze MFN e del 
Dipartimento 

01/12/1998 30/11/1999 



 
Incarichi UPO 

11/01/2011 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 “Studio 
di tecniche per la gestione ottimizzata delle prestazioni e del consumo energetico in piattaforme di 
Cloud Computing nell’ambito del progetto PRIN 2008 “Efficient”” 

11/01/2011 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 “Un 
sistema per la gestione di risorse di elaborazione fisiche e virtuali per il progetto ALCOTRA “myMed”” 

13/01/2010 Nomina come segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegni di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Studio  
dell’affidabilità di reti con riferimento a reti di sensori Wireless” 

13/01/2010 Nomina come segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n.1 assegni di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Analisi 
delle prestazioni di reti di sensori di tipo Wireless a topologia variabile” 

01/01/2009 31/12/2010 Nomina a componente della Commissione scarichi inventariali 

01/04/2009 Nomina a Segretario Amministrativo del Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Scienze M.F.N. 
e Dipartimento di Informatica a decorrere dal 01.04.2009 

17/02/2009 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 “La 
questione dello Stato sociale tra etica della solidarietà e possibilità della convivenza” 

25/08/2008 25/08/2008 Nomina a segretario verbalizzante della commissione per la valutazione della proposta di preventivo 
per la procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, per la fornitura di un servizio di 
consulenza nell’ambito del Progetto Nanoled 

25/08/2008 25/08/2008 Nomina a segretario verbalizzante della commissione per la valutazione della proposta di preventivo 
per la procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, per la fornitura di un Metallizzatore 
ad alta risoluzione, per i Laboratori del Centro Nano-Sistemi 

25/08/2008 25/08/2008 Nomina a  segretario verbalizzante della commissione per la valutazione della proposta di preventivo 
per la procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara,  per la fornitura di uno 
Spettrofluorimetro per i laboratori del Centro Nano-Sistemi 

04/02/2008 04/02/2008 Nomina a componente della commissione preposta alla verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara relativamente alla procedura ristretta, licitazione privata, per fornitura e installazione di 
uno HPLC con analizzatore di massa triplo quadrupolo e/o  trappola ionica, per il laboratorio di 
Chimica ubicato in Via Bellini 25 G 

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, di durata 
biennale rinnovabile, dal titolo: “Attivismo politico e formazione delle coalizioni” 

19/11/2007 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  “Concorrenza imperfetta, mercato sanitario e intervento pubblico” 

19/06/2007 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 dal titolo “La 
valutazione dell’impatto netto differenziale di modalità alternative di intervento nel campo degli aiuti 
alle imprese e delle politiche del lavoro” 

18/04/2007 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 dal titolo 
“Inquinamento atmosferico e stile di vita:danni all’uomo e costi sociali” 

15/11/2006 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 
“Sviluppo di metodologie per il monitoraggio e la previsione della qualità dell’aria a scala locale” 
presso il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita 

03/01/2006 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 
“Procedimento amministrativo ed interessi differenziati alla luce delle recenti riforme della Legge 7 
agosto 1990 n. 241” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 

17/11/2005 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 “I fattori 
culturali dello sviluppo locale” presso il Dipartimento di Ricerca Sociale 

19/01/2005 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 Chimiche (Programma di ricerca “Studio 
strutturale di materiali silicei di interesse biomedico mediante tecniche diffrattometriche”) 



 06/10/2004 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 della Terra (Programma di ricerca “Effetto di 
metalli pesanti e composti xenobiotici sulle variazioni del profilo di trascrizione di Dictyostelium 
discoideum”) 

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 Biologiche (Programma di ricerca “Studio dei 
processi di trasduzione del segnale mediati da attività tirosin-chinasiche nello sviluppo gonadico”) 

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 Biologiche (Programma di ricerca “Valutazione 
del rischio genotossico attraverso lo sviluppo di biomarker specifici”) 

29/10/2003 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. 
1 anno, per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Politiche e Sociali (Programma di ricerca 
“Associazionismo volontario e politiche pubbliche in provincia di Alessandria”) 

09/05/2003 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. 
1 anno, per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Biologiche (Programma di ricerca “Analisi 
floristiche, vegetazionali ed indici di stress fisiologici in siti altamente contaminati da metalli e ambienti 
ipersalini”) 

13/06/2001 Nomina a Segretario 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 presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Ateneo 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

01/11/2014 Vercelli Giorni: 8.0, ore: 24.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Contabilità - livello avanzato 
frequenza per n. 18 ore su un totale di 24 ore 

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: Superato, voto non presente 

Corso di formazione "La Legge 240/2010 c.d. Riforma Gelmini: come cambia l'Università 
italiana" 

15/06/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Retribuzione delle figure professionali dell’Ateneo e fabbisogno 
finanziario di Ateneo” 

16/09/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Disciplina Tributaria e Fiscale” rivolto al personale 
tecnico-amministrativo dell’Area Amministrativa/Amministrativa Gestionale della cat. B, C e 
D 

04/03/2008 Vercelli Ore: 30.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato  
Frequentate n. 21 ore su n. 30 ore 

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

Corso di formazione “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”. 
Valutazione finale: Super Ottimo 

26/09/2007 Vercelli Ore: 40.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso “Sviluppo Manageriale” - Risultato della verifica finale: Idoneo 

19/12/2006 Vercelli 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 non presente 

Corso “Normativo Giuridico”; valutazione finale: Ottimo 

04/02/2004 Vercelli Ore: 80.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso “Gestione contabile delle azioni cofinanziate con risorse comunitarie per i 
dipendenti delle sedi universitarie di Alessandria” nei seguenti moduli: 
Fondamenti di contabilità economica patrimoniale I (30 ore) 
Fondamenti di contabilità economica patrimoniale II (30 ore) 
Gestione e rendicontazione amministrativo contabile delle azioni  comunitarie (20 ore) 

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

Corso di formazione “Procedure Contrattuali nelle Università”. Idoneo a seguito di 
valutazione finale 

25/09/2003 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di aggiornamento in Materia Fiscale. Idoneo a seguito di valutazione finale 

03/12/2002 Vercelli Ore: 60.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Inglese – Livello Intermedio –  Risultato della verifica finale: Idoneo 

28/05/2002 Vercelli Ore: 8.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Diritto Amministrativo di Base.  Idoneo a seguito di valutazione finale 

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

Corso di Informatica di Base. Idoneo a seguito di valutazione finale 

Altri eventi formativi 

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 

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 

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 



 

24/06/2015 Alessandria 

APRE 

Giorni: 1.0 

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

esame: Non previsto 

17/06/2015 Alessandria 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
di Alessandria 

Giorni: 2.0, ore: 8.0 

Corso di aggiornamento per "addetto antincendio" per attività a rischio incendio Elevato ai 
sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 
5 h di teoria e 3h di esercitazione pratica 

esame: Non previsto 

07/07/2011 Genova 

Università degli Studi di Genova 

Giorni: 1.0, ore: 12.0 

Corso “L’evoluzione dei pagamenti nelle Pubbliche amministrazioni” 

esame: Superato, voto non presente 

01/01/2011 Alessandria 

Associazione Cultura e Sviluppo 
Alessandria 

Durata non specificata 

Tecniche della comunicazione 

esame: Non previsto 

16/09/2010 Bologna 

ETA3 

Giorni: 1.0, ore: 6.5 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Il recepimento della Direttiva 
Ricorsi - Le modifiche nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” con 
superamento della prova finale 

esame: Superato, voto non presente 

13/04/2010 Bologna 

ETA3 

Giorni: 2.0, ore: 16.0 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per le strutture pubbliche su “Le 
novità 2010 sull’affidamento degli incarichi esterni di lavoro professionale, di 
collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro occasionale” con superamento della 
prova finale 

esame: Superato, voto non presente 

07/10/2009 Bologna 

ETA3 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

Attestato di profitto per partecipazione al Corso di Aggiornamento su “Gli incarichi esterni. 
Criteri, limiti e responsabilità nelle strutture pubbliche alla luce della giurisprudenza della 
Corte dei Conti – Aspetti fiscali e previdenziali”con superamento della prova finale 

esame: Superato, voto non presente 

19/03/2009 Alessandria 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
di Alessandria 

Durata non specificata 

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” 
rilasciato in seguito alla partecipazione al corso per attività a rischio di incendio elevato e  
conclusosi con accertamento finale di idoneità tecnica 

esame: Superato, voto non presente 

11/02/2009 Bologna 

ETA3 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

Attestato di profitto relativo al Corso di Aggiornamento “La gestione dei pagamenti da 
parte della Pubblica Amministrazione alla luce del DM n. 40/2008” con superamento della 
prova finale 

esame: Superato, voto non presente 

27/05/2008 Genova 

EBIT Scuola di Formazione e 
Perfezionamento per la Pubblica 
Amministrazione 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

Attestato di partecipazione e profitto al corso di formazione e aggiornamento “Tutte le fasi 
della procedura del conferimento di incarichi a personale esterno negli Atenei e nei 
Dipartimenti Universitari” con superando di prova finale di verifica con giudizio: Ottimo 

esame: Superato, voto non presente 

19/06/2007 Bologna 

ETA3 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Attestato di profitto al Corso di Formazione sulla redazione, gestione  e archiviazione dei 
provvedimenti degli Organi Collegiali degli Atenei Italiani “Le delibere dell’università” con 
superamento della prova finale 

esame: Superato, voto non presente 

17/05/2006 Parma 

ETA3 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corso di Aggiornamento “L’Evoluzione dei processi contabili negli Atenei e nei 
Dipartimenti Universitari” con superamento della verifica finale 

esame: Superato, voto non presente 

05/05/2006 Alessandria 

Il Centro Servizi per il Volontariato 

Durata non specificata 

Corso di Formazione “La contabilità per le organizzazioni di volontariato” 

esame: Non previsto 

08/02/2006 Bologna 

ETA3 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

Corso di Aggiornamento “Acquisti e adesioni alle convenzioni CONSIP negli Atenei e nei 
Dipartimenti Universitari” con superamento della verifica finale 

esame: Superato, voto non presente 



 

09/05/2005 Bologna 

ETA3 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

Corso di Aggiornamento su “Gli incarichi di consulenza negli Atenei e nei Dipartimenti –
Dopo la Legge Finanziaria per il 2005 e la delibera SS.UU. Corte dei Conti del 15.2.2005” 
con superamento della verifica finale 

esame: Superato, voto non presente 

20/05/2002 Bologna 

ETA3 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corso di Aggiornamento su “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 

01/01/1997 Alessandria 

Associazione Cultura e Sviluppo – 
Alessandria 

Durata non specificata 

Progetto Giovani 1997 - 1999 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

16/01/2012 Torino 

Regione Piemonte Giornata formativa Corso SOOP (Sistema Informativo OO.PP.) 

Giorni: 1.0 

15/12/2011 Novara 

APRE - Agenzia per la promozione 
della Ricerca Europea 

Seminario “Laboratorio di progettazione – Come scrivere una proposta di successo 
nell’ambito del programma Capacità – Ricerca a beneficio delle Piccole e Medie Imprese 
(PMI)” 

Giorni: 1.0 

16/12/2010 Genova 

Dipartimento per la Programmazione e 
il Coordinamento della Politica 
Economica 

Attestato di partecipazione al Seminario “Sistema codice unico di progetto” 

Giorni: 1.0 

28/02/2007 Pavia 

Inside Professional training Attestato di partecipazione al Seminario di Formazione per il trattamento e la gestione dei 
dati personali secondo il Testo Unico sulla Privacy D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Lezioni di 
Privacy” 

Giorni: 1.0 

15/02/2007 Milano 

SDA Bocconi Attestato di partecipazione al Seminario “Il Manager della contabilità. Bilancio e fisco” 

Giorni: 2.0 

20/01/2007 Milano 

MF Conference Attestato di partecipazione al Convegno “Tutte le novità della Finanziaria 2007” 

Giorni: 1.0 

25/10/2006 Torino 

Adobe Systems Italia Attestato di partecipazione al seminario “Adobe Acrobat Workingroup” 

Giorni: 1.0 

04/07/2006 Torino 

CSI Piemonte Convegno “L’informazione pubblica è un bene comune?” 

Giorni: 1.0, ore: 6.5 

07/03/2006 Milano 

SDA Bocconi e  AICA Convegno “Competenze digitali e produttività nel settore bancario italiano” 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

30/09/2003 Alessandria 

Polizia di Stato – Scuola Allievi Agenti Seminario “Capire i Balcani” - dal 30.09.2003 al 09.10.2003 

Durata non specificata 

01/01/2002 Casale Monferrato 

Consiglio Regionale del Piemonte Seminario di approfondimento su ruoli, competenze e specificità degli Enti Locali sul tema 
“Per i giovani nella Res Pubblica” 

Ore: 9.0 

Altri titoli 

01/01/1999 Alessandria Attestato di frequenza e profitto per l’ottenimento della qualifica di “Aggiornamento 
informatico – Internet pagine web” - Anno Formativo 1999/2000 (durata: 50 ore) 



 
Elogi/Lodevole servizio 

03/12/2004 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato presso il Centro di Gestione Autonoma della 
Facoltà di Scienze M.F.N. e Dipartimenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale dal 1.12.1998 a tutt’oggi 


