Informazioni person
Nominativo

GALIZIA Giuseppina

Data e Luogo di nascita

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inquadramento

Posizione economica D4 - area Amministrativa-gestionale

Sede di servizio

Trasparenza e anticorruzione

Titoli di studio
LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE

Abilitazioni professiona
27/02/2001

Torino

Abilitazione all’insegnamento in discipline giuridiche ed economiche (classe 19/A
– Diritto Economia e Scienze delle Finanze) nelle Scuole Medie Superiori

Incarichi esterni
20/03/2007

04/02/2009

Utente amministratore abilitato per l’Ateneo all’accesso al sistema dei servizi Siatel per i dati
dell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate dal 20.03.2007 al 04.02.2009

08/02/2007

04/02/2009

Utente abilitato per l’Ateneo all’inserimento dati nella Banca Dati Almalaurea–Consorzio
Interuniversitario ed alla consultazione di tutte le pagine riservate dall’08.02.2007 al 04.02.2009

Carriera UPO
Ruoli
17/12/2001

Personale TA

Carriera
01/01/2010

Variazione di pos. economica

P.E. D4

area: Amministrativa-gestionale

01/01/2008

Variazione di pos. economica

P.E. D3

area: Amministrativa-gestionale

01/01/2006

Variazione di pos. economica

P.E. D2

area: Amministrativa-gestionale

17/12/2001

Contratto a tempo indeterminato

P.E. D1

area: Amministrativa-gestionale

Afferenza
01/01/2014

Trasparenza e anticorruzione

01/04/2011

31/12/2013

U.O. Gestione Carriere Personale Tecnico-Amministrativo e
Procedure di Reclutamento

01/10/2009

31/03/2011

U.O. Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e procedure di
reclutamento

05/02/2009

30/09/2009

Settore Percorsi didattici e carriera studenti

01/06/2006

04/02/2009

Ufficio Ordinamenti Didattici

01/04/2003

31/05/2006

Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia

17/12/2001

31/03/2003

Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Economia

Incarichi UPO
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

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 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

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 CAD - incarico
retribuito

28/07/2015

31/07/2015

nomina a Funzionario giuridico nella Commissione di vigilanza per il test di accesso alle Suole di
Specializzazione di Area Sanitaria a.a. 2014/2015
modifica al D.R. rep. n. 465/2015 del 29/06/2015

15/10/2013

Incarico di Responsabilità per Trasparenza e anticorruzione - Divisione Risorse

21/06/2012

Rilascio credenziali per pubblicazione sul sito web di Ateneo delle informazioni su concorsi,
formazione, richiesta di autorizzazione incarichi esterni per il personale tecnico-amministrativo, CV dei
titolari di posizioni organizzative e retribuzioni dei Dirigenti e di coloro che rivestono incarichi di
indirizzo politico

24/05/2012

31/12/2013

Nomina a responsabile dell’U.O. Gestione Carriere Personale Tecnico –Amministrativo e Procedure di
Reclutamento e Progetti Formativi a seguito di ricognizione funzionale ed organizzativa della Divisione
Attività Istituzionali e del Personale

20/03/2012

21/03/2012

Nomina a scrutatore con funzioni di responsabile del seggio n. 1 di Vercelli per le elezioni delle
rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di
Valutazione e C.A.S.A.

27/02/2012

Nomina a scrutatore del seggio n. 3 di Vercelli per le elezioni della RSU

18/10/2011

Nomina a segretario della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. C, posizione economica 1, Area
Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati con riserva a favore dei componenti delle Forze
Armate ai sensi della normativa vigente in materia a seguito di modifica della Commissione
giudicatrice

27/09/2011

Nomina a componente del comitato di vigilanza per il concorso pubblico, per esami, per la copertura
di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. C, posizione economica 1, area Tecnica,
Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati con riserva a favore dei componenti delle Forze Armate ai
sensi della normativa vigente in materia

23/09/2011

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

23/09/2011

Nomina a componente del comitato di vigilanza per lo svolgimento delle prove scritte 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

08/08/2011

Nomina a componente della Commissione giudicatrice della selezione per l’assunzione di n. 1 unità di
personale cat. C1 area amministrativa t.d. presso l’Ufficio di Segreteria di Presidenza della Facoltà di
Scienze Politiche sede di Alessandria

04/04/2011

24/05/2012

30/11/2010
01/04/2010

Nomina quale responsabile del progetto di “Revisione del regolamento sull’Orario di lavoro e sugli
Istituti inerenti la struttura del rapporto di lavoro”
01/04/2011

20/10/2009

10/10/2009

Nomina a Responsabile dell’U.O. Gestione Carriere personale Tecnico Amministrativo e Procedure di
Reclutamento, a seguito di riorganizzazione delle U.O. del Settore OSRU della DAIP dell'Ateneo

Nomina a Responsabile dell’Unità Operativa Personale Tecnico-Amministrativo e Procedure di
reclutamento
Autorizzazione per incarico ad operare pubblicazioni sulle pagine del sito dell’Ateneo a seguito di
incontri di addestramento svoltisi con l’Ufficio Web, Reti e Sicurezza dell’Ateneo nei giorni 19 e 21
ottobre 2009 dalle ore 09,30 alle ore 12,30

31/03/2010

Nomina a Referente del Protocollo Informatico per U.O. Personale Tecnico-Amministrativo e
Procedure di reclutamento

08/09/2009

Componente della Commissione di Vigilanza nominata per lo svolgimento per il test di ammissione ai
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Classi STN/1, STN/2, STN/3) per l’a.a. 2009/2010 – ad
accesso programmato nazionale – tenutosi in data 09/09/2009

04/02/2009

Incarico di Referente per i Progetti Innovativi attribuito a seguito del riassetto funzionale della
Divisione Didattica e Studenti (Nota Prot. n. 3564 del 17.02.2009)
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29/08/2008

Componente della Commissione di Vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione al Corso
di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina, Chirurgia e
Scienze della Salute per l’a.a. 2008/2009 svoltasi per il 3.9.2008

17/07/2008

30/09/2009

Delegata ad autorizzare richieste relative alle assenze ed altre richieste del personale afferente alle
segreterie studenti delle sette Facoltà di Ateneo nel caso di assenza e/o impedimento dei
Responsabili dei suddetti uffici

21/03/2008

30/11/2009

Conferimento incarico come Membro del gruppo di lavoro permanente del CeSPA (Centro Servizi
Procedure Amm.ve) per il progetto sulla “Nuova procedura di registrazione esami” (nota prot. N.
24349 del 30.11.2009)

25/02/2008

Nomina a componente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per esami riservato
alle persone disabili di cui alla legge n. 68/99 per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato a
tempo pieno di Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa presso l’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “A Avogadro”, sede di Vercelli

27/12/2007

Nomina in qualità di Componente della Commissione di selezione per la verifica delle domande di
partecipazione al bando per il conferimento di collaborazioni studentesche a tempo parziale per l’anno
2008

22/11/2007

Nomina a componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto (con riserva a favore dei componenti delle FF.AA. a tempo indeterminato
tempo pieno di Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa presso le sedi dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (relativamente all'espletamento delle due prove
scritte svoltesi nel mese di dicembre e sino al 24/01/2008)

02/10/2007

31/03/2010

Assegnazione incarico di responsabilità gestionale ed amministrativa ex art. 63 del CCNL dal
2.10.2007 al 4.2.2009 delle attività relative a:ordinamenti didattici; raccordo con le Facoltà; attività
amministrative di supporto alle attività didattiche (procedura OFF); supporto e raccordo delle attività
ascrivibili alle Segreterie Studenti; gestione degli studenti stranieri e dei progetti Erasmus sino al
01.11.2007; standardizzazione dei processi relativi alle carriere degli studenti; studenti stranieri;
studenti Erasmus, cura residenze E.di.S.U. sino al 01.11.2007 - con relativo coordinamento del
personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura

11/09/2007

Delega alla firma relativa ai processi verbali dei laureandi nei corsi di studio della Facoltà di Lettere e
Filosofia nelle sedute di laurea della sessione autunnale a.a. 2006/2007, per le carriere in corso di
verifica, in vece della Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e
Filosofia

11/07/2007

Delega alla firma relativa ai processi verbali dei laureandi nei corsi di studio della Facoltà di Lettere e
Filosofia nella seduta di laurea del 11.7.2007 in vece della Responsabile dell’Ufficio di Segreteria
Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia

07/05/2007

Delega della funzione di rappresentanza dell’Università del Piemonte Orientale nel giudizio instaurato,
innanzi al Giudice di Pace di Alessandria, dallo studente Sig. Gatti Federico

12/04/2007

Delega alla firma relativa ai processi verbali dei laureandi nei corsi di studio della Facoltà di Lettere e
Filosofia nelle sedute di laurea del 18/19/20 aprile 2007 in vece della Responsabile dell’Ufficio di
Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia

19/01/2007

30/09/2009

Conferimento incarico di supporto amministrativo alla Commissione Paritetica di Ateneo per la
Didattica a seguito di assegnazione ad altra Divisione dal 01.10.2009

27/11/2006

31/08/2008

Delega temporanea di firma delle richieste relative alle assenze del personale afferente all’Ufficio di
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia in assenza della Responsabile

23/11/2006

Nomina in qualità di Componente della Commissione di selezione per la verifica delle domande di
partecipazione al bando per il conferimento di collaborazioni studentesche a tempo parziale per l’anno
2007

31/05/2006

Nomina a componente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami, riservato
agli appartenenti alla categoria protetta di cui all’art. 18, co. 2 della Legge 12.03.1999 n. 68, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. C, posizione economica 1, area
amministrativa, presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Sede di Vercelli

01/06/2006

04/02/2009

Attribuzione incarico di Responsabile dell’Ufficio Ordinamenti Didattici dall’assegnazione all’ufficio
stesso del 1.6.2006 al 4.2.2009 (Nota prot. n. 13297 del 31.05.2006) per riorganizzazione della
Divisione di afferenza

25/01/2005

Responsabile del Progetto Finalizzato al “Miglioramento dei servizi utenza Ufficio Segreteria Studenti
Facoltà di Lettere e Filosofia” (sede di Vercelli) svoltosi dal mese di marzo 2004 al mese di giugno
2006 (numero complessivo di ore stimate per la realizzazione del progetto: 1160 – persone
coinvolte, compresa la Responsabile del progetto: n. 4)

09/03/2004

Designazione in qualità di incaricato interno per l’attuazione delle misure di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione sanitaria delle emergenze
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09/03/2004

Designazione in qualità di incaricato interno per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e, comunque, di
gestione tecnica delle emergenze

01/04/2003

31/05/2006

Responsabile dell’ Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Vercelli, a
seguito della riorganizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale

01/07/2002

31/03/2003

Nomina a Responsabile dell’Ufficio Speciale di Segreteria Studenti dei corsi di Laurea in Informatica
della Facoltà di Scienze M.F.N. e in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche
contestualmente alla formale costituzione dell'ufficio

Formazione/Aggiornamento interni
Corsi di formazione e aggiornamento
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
11/04/2014

Vercelli

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 idonea

Corso di formazione “La Legge 240/2010 c.d. Riforma Gelmini: come cambia l’Università
Italiana”
Frequenza di n. 8 ore su un totale di n. 8
Risultato della verifica finale: Idonea con n. 8 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”
Frequenza di n. 8 ore su un totale di n. 8 ore
13/05/2009

Vercelil

Giorni: 2.0, ore: 12.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “Relazioni con il pubblico”
Frequenza di n. 11 ore su un totale di n. 12 ore
26/05/2008

Vercelli

Ore: 30.0

esame: Non previsto

Corso di Informatica Avanzato
Frequenza di n. 15,5 su una durata totale di 30 ore
07/05/2007

Vercelli

Giorni: 4.0, ore: 12.0

esame: Superato, voto ottimo super

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” rivolto ai
Responsabili di ufficio dell’Area Amministrativa
Frequenza di n. 12 ore su n. 12
11/12/2006

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Salute e Sicurezza: quadro normativo e responsabilità”
20/11/2006

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 9.0

esame: Superato, voto distinto

Corso di Contabilità e Bilancio
frequenza di n. 9 ore su una durata di n. 9 ore
26/10/2006

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso di “Tecniche di Comunicazione”
13/11/2002

Vercelli

Ore: 60.0

esame: Superato, voto idonea

Corso di Inglese – Livello Intermedio
18/06/2002

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto idonea

Corso Specifico per l’Area Studenti
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07/05/2002

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto idonea

Corso di Diritto Amministrativo di Base.

Altri eventi formativi
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

15/11/2016

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) - II 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

27/11/2014

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 3.5
Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello
base - III edizione.
Totale 3.30 di frequenza.

19/11/2009

Vercelli

Ore: 7.5
Incontro per l’apprendimento del funzionamento del programma Solver-Pro. Incontro
organizzato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale con l’intervento della ditta
“Codarini”

01/07/2002

Vercelli

Ore: 4.0
Corso di aggiornamento “Servizi web per gli studenti: tecniche di comunicazione efficace e
relazione con l’utenza”

Formazione/Aggiornamento esterni
Corsi di formazione e aggiornamento
14/10/2015

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto non presente

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Corso di aggiornamento per addetto antincendio in attività a rischio incendio ELEVATO, ai
sensi del D.L.vo 81/08 in attuazione della Legge 609/96

13/06/2012

Giorni: 1.0

Torino

Pubbliformez
21/12/2011

Corso di formazione “La gestione del personale nel 2012 – Le nuove regole – le più
recenti novità sul personale, la contrattazione decentrata 2012 e la responsabilità”
Bologna

Ebit
14/06/2011
Cineca
23/11/2010

esame: Non previsto

Giorni: 1.0, ore: 6.5

esame: Non previsto

Corso di formazione e aggiornamento “La gestione dei fascicoli dei dipendenti pubblici:
corso avanzato”
Casalecchio di Reno
(BO)

Giorni: 2.0, ore: 10.0

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 4.0

esame: Non previsto

Corso base “Giuridica CSA”
durata complessiva: 10,15 ore
esame: Non previsto

Azienda Ospedaliero Universitaria
“Maggiore della Carità” di Novara –
Università

Corso Teorico Pratico “Aggiornamento Primo Soccorso”
Durata totale di n. 4 ore per aziende del gruppo B

15/06/2010

Giorni: 2.0, ore: 10.5

Cineca

Casalecchio di Reno
(BO)

esame: Non previsto

Corso di formazione base “Giuridico CSA”
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24/05/2010

Trieste

Pubbliformez

17/05/2010

esame: Non previsto

Corso di formazione sul tema “Conto Annuale 2009. Una giornata laboratorio per
compilare insieme il Conto Annuale anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n.
150/2009 sui fondi per le risorse decentrate”
Bologna

Cineca

26/11/2009

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Giorni: 1.0, ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso di formazione sull’”Utilizzo modulo di gestione delle strutture di U-GOV” per la
gestione
della
procedura
automatizzata
delle
carriere
del
Personale
Tecnico-Amministrativo
Milano

Giorni: 2.0

esame: Non previsto

SUM – Scuola di Management per le
Università, gli Enti di ricerca e le
Istituzio

Corso di formazione “L’applicazione della Riforma Brunetta nelle Università e negli Enti di
Ricerca”

03/11/2009

Giorni: 2.0

Vercelli

Cineca
22/07/2008

Corso base giuridico
Vercelli

infocert
01/06/2006

esame: Non previsto

Giorni: 1.0

esame: Non previsto

Corso “Formazione per R.A.O. degli uffici di registrazione” con superamento test finale
Torino

Durata non specificata

esame: Superato, voto 30.00

Università degli Studi di Torino

Attestato di partecipazione alla procedura corso-concorsuale per la categoria EP per
l’Area Amministrativa Gestionale
Superando, rispetto ai moduli previsti, il modulo 1) giugno-luglio2006 – 24 ore di aula e
26 ore di auto apprendimento, con punteggio ottenuto 30/30

27/04/2005

Giorni: 1.0

Vercelli

esame: Non previsto

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” a seguito della
frequenza del corso per attività a rischio di incendio ELEVATO con accertamento
dell’idoneità tecnica

05/04/2005

Giorni: 2.0

Novara

Regione Piemonte – Azienda
Ospedaliera “Maggiore della Carità” di
Novara

esame: Non previsto

Corso Formativo “Addetti al Pronto Soccorso” ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D. L.vo
626/94 e successive

Altri eventi
17/11/2011

Torino

Co.In.Fo.

20/05/2010

Ore: 7.0
Intervento formativo “L’evoluzione del ruolo, delle funzioni e delle responsabilità del
personale nel quadro della Riforma Universitaria e del pubblico impiego: vincoli e
opportunità”

Torino

Ore: 4.0

AIDP Associazione Italiana per la
Direzione del Personale – Gruppo
Regionale Pie

Convegno “Il management delle risorse umane nel pubblico
confronto”

03/04/2009

Ore: 6.0

Roma

e nel privato: identità a

Fondazione Crui

Seminario dal titolo “Modello di finanziamento (FFO) e Programmazione triennale delle
Università”

06/02/2009

Ore: 6.0

Roma

Fondazione Crui

“Seminario di approfondimento sulla Riforma Universitaria ai sensi del DM 270/04”

18/07/2008

Ore: 6.0

Roma

Fondazione Crui

“Seminario di approfondimento sulla Riforma Universitaria ai sensi del DM 270/04”

28/05/2008

Giorni: 1.0

Kion spa

Napoli

Incontro GISS “ICT4University”
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05/12/2007

Milano

Ore: 6.0

Ministero dell’Università e della
Ricerca

Incontro per la presentazione della Banca Dati RAD

15/11/2007

Giorni: 1.0

Roma

Consiglio Universitario Nazionale

Riunione di presentazione delle procedure di valutazione degli ordinamenti didattici

14/03/2003

Giorni: 1.0

Torino

Ente Diritto allo Studio Universitario di
Torino

Seminario “La normativa vigente in materia di accertamento fiscale”

Altri titoli
25/10/2010

Milano

Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente
amministrativo da assegnare alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane e
Contrattazione Sindacale indetto dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano. Graduatoria di merito

01/06/2009

Vercelli

Attività di elaborazione del Manuale Operativo Segreterie Studenti (MOSS) nel periodo di
servizio presso l’Ufficio Progetti Innovativi della Divisione Didattica e Studenti, la cui bozza
è stata ultimata nel mese di giugno 2009

02/03/2009

Vercelli

Incaricata rappresentante RSU – Cisl Federazione Università fino al 03.02.2011 per
dimissioni volontarie

01/06/2008

Vercelli

Coordinamento delle attività volte alla formulazione del Regolamento per gli Studenti,
nell’ambito della attività corrispondente al ruolo ricoperto per il periodo di prestazione del
servizio presso la Divisione Didattica e Studenti nella funzione di cui al D.D.A. rep. n. 573
del 02.10.2007, la cui bozza è stata ultimata nel mese di giugno 2008 per essere portata
all’attenzione della Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica

01/11/2007

Vercelli

Collaborazione alla stesura del Regolamento Didattico di Ateneo, nell’ambito della attività
corrispondente al ruolo ricoperto per il periodo di prestazione del servizio presso la
Divisione Didattica e Studenti nella funzione di cui al D.D.A. rep. n. 573 del 02.10.2007,
emanato con D.R. rep. n. 215 del 05.05.2008, dal mese di novembre 2007

01/10/2007

Vercelli

Redazione delle “Istruzioni Operative per le Segreterie Studenti”

Elogi/Lodevole servizio
20/02/2012

Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato l’U.O. Gestione Carriere Personale Tecnico
Amministrativo e Procedure di Reclutamento

18/07/2008

Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato presso l’Ufficio Ordinamenti Didattici dell’Ateneo

13/02/2006

Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato presso la Segreteria Studenti della Facoltà di
Lettere e Filosofia
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