
LUCCHINI Paola Cristina Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D1 - area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >  

Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco > Nucleo di Supporto ai Laboratori 

didattici e scientifici DSF 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

10/11/1999 NOVARA LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 110/110 L 

01/07/1991 BORGOMANERO (NO) MATURITA' SCIENTIFICA 48/60 

Abilitazioni professiona 

13/07/2000 Novara Iscritta all'albo dei Farmacisti delle Provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola 

01/05/2000 Novara Abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista - conseguita presso 
l'Università degli studi di Torino 

Carriera esterna / precedente 

01/07/2000 01/01/2001 Farmacia Cominazzini, Gattinara (VC) - Tempo determinato - Tecnico di laboratorio 

Assunta in qualità di Farmacista 

Carriera UPO 

Ruoli 

11/01/2005 Personale TA 

06/05/2003 10/01/2005 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

03/04/2001 02/04/2003 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

Carriera 

23/12/2008 Variazione di categoria P.E. D1 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. C2 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

11/01/2005 Contratto a tempo indeterminato P.E. C1 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

06/05/2003 Assunzione a tempo determinato P.E. C1 T. Det. area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

03/04/2001 Assunzione a tempo determinato P.E. C1 T. Det. area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
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Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata > 
Settore Amministrazione Dipartimento Scienze del Farmaco > Nucleo 
di Supporto ai Laboratori didattici e scientifici DSF 

01/04/2014 

Laboratorio Tecnico del Dipartimento di Scienze del Farmaco 01/01/2012 31/03/2014 

Laboratorio Tecnico Facoltà di Farmacia 06/05/2003 31/12/2011 

Laboratorio Tecnico Facoltà di Farmacia 10/05/2002 02/04/2003 

Presidenza della Facoltà di Farmacia 03/04/2001 09/05/2002 

Incarichi UPO 

20/06/2016 20/06/2016 Nomina a membro della commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove pratiche 
dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Farmacista,  2016 

29/10/2015 29/10/2015 Nomina a membro della Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento, per titoli e 
colloquio, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero, per un totale di 720 ore, riservata agli studenti iscritti ai corsi di dottorato 
di ricerca e ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l'a.a.2015/2016 

10/09/2015 14/09/2015 nomina a membro commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione al Corso di 
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e C.T.F. a.a. 2015/2016 

13/02/2015 Nomina a membro della Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento, per titoli e 
colloquio, di n. 11 collaborazioni a tempo parziale per l'a.a. 2014/2015, riservato agli studenti iscriti ai 
Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 

30/05/2014 Nomina a membro della Commissione di vigilanza per l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio 
della professione di Farmacista anno 2014, prima e seconda sessione durante le prove pratiche di 
riconoscimento e saggi di purezza dei farmaci e di dosamento farmaco nuovo 

01/04/2014 Responsabile del Nucleo di Supporto ai Laboratori didattici e scientifici del DISAF. 

04/03/2014 Nomina Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento, per titoli e colloquio, di n. 7 
collaborazioni a tempo parziale per l'a.a. 2013/2014, riservato agli studenti iscritti ai corsi di Laurea del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università del Piemonte Orientale. 

12/06/2013 Nomina a membro della Commissione di vigilanza per l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio 
della professione di Farmacista prima e seconda sessione 2013 durante le prove pratiche di 
riconoscimento e saggi di purezza dei farmaci e di dosamento farmaco nuovo 

20/09/2012 20/09/2012 Nomina a componente della Commissione di Vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione 
al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per l'a.a. 
2012/2013 (Decreto del Direttore di Dipartimento di Scienze del farmaco prot. n. 1105 del 13/09/2012) 

04/06/2012 Nomina a membro della Commissione di vigilanza per l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio 
della professione di Farmacista prima e seconda sessione 2012 durante le prove pratiche di 
riconoscimento e saggi di purezza dei farmaci e di dosamento farmaco nuovo 

06/03/2012 07/03/2012 Nomina a scrutatore con funzioni di responsabile del seggio elettorale n. 3 di Novara per l’elezione 
delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di 
Valutazione e C.A.S.A. svoltesi il 6 e 7 marzo 2012 

13/09/2011 Nomina a referente tecnico del progetto "Implementazione aule e laboratori di Facoltà" per la 
realizzazione di un laboratorio didattico di "Chimica Farmaceutica" e di un laboratorio didattico di 
"Farmacogenetica-farmacogenomica" 

21/09/2009 Nomina a componente della commissione per test sui saperi minimi posseduti in biologia, chimica e 
matematica 

22/06/2009 Nomina a membro della commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove pratiche di 
riconoscimento e saggi di purezza dei farmaci e di dosamento di un farmaco noto per la prima e la 
seconda sessione anno 2009 

01/04/2008 Nomina a componente della Commissione incaricata della verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara d’appalto per la fornitura e installazione di arredi tecnici per laboratori di didattica, 
compresi gli allacciamenti impiantistici, ad uso della Facoltà di Farmacia, presso l’edificio n. 13, in 
Novara, Largo Donegani n 2 

24/05/2007 Nomina a Componente della commissione del concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 
posto a tempo indeterminato a tempo pieno di Cat. B, posizione economica 3, area servizi Generali e 
Tecnici presso la Facoltà di Farmacia 
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17/05/2007 Nomina a membro della commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove pratiche di 

riconoscimento e saggi di purezza dei farmaci e di dosamento di un farmaco noto, per la prima e 
seconda sessione anno 2007 

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

19/06/2006 Nomina a membro della commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove pratiche di 
riconoscimento e saggi di purezza dei farmaci e di dosamento di un farmaco noto per l’Esame di Stato 
di abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista (I sessione: maggio; II sessione: novembre) 

08/02/2006 31/03/2014 Nomina a Responsabile del Laboratorio Tecnico della Facoltà di Farmacia 

11/10/2005 Nomina a segretario della Commissione Elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio di Facoltà di Farmacia svoltisi l’11 e il 12 ottobre 2005 

13/06/2005 Nomina a membro della commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove pratiche di 
riconoscimento e saggi di purezza dei farmaci e di dosamento di un farmaco noto per l’Esame di Stato 
di abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista (I sessione: maggio; II sessione: novembre) 

20/05/2004 Nomina a membro della Commissione di Vigilanza per la sorveglianza durante le prove pratiche di 
riconoscimento e saggi di purezza dei farmaci e di dosamento di un farmaco noto per l’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista (I sessione: maggio; II sessione: novembre) 

18/06/2003 Nomina membro della commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove pratiche di 
riconoscimento e saggi di purezza dei farmaci di dosamento di un farmaco noto per l’esame di stato di 
abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista (I sessione: giugno; II sessione: novembre) 

12/12/2001 Incaricato interno per l’attuazione delle misure di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di 
gestione sanitaria delle emergenze 

05/12/2001 Incaricato interno per l’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio di evacuazione dei 
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e comunque di gestione tecnica delle emergenze 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

17/05/2017 Novara Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso operativo sul programma "Titulus" - III 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 

26/10/2016 Piattaforma MOODLE Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di formazione specifica sulla "Sicurezza nei Laboratori Chimici e Biologici per il 
Lavoratori FAD" 

29/10/2014 Novara Giorni: 3.0, ore: 12.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di formazione "La Spettrometria di massa". 

01/05/2014 Vercelli Giorni: 6.0, ore: 18.0 esame: Superato, voto idoneo 

Corso di "Contabilità - livello base" 

frequenza per n. 18 ore su un totale di 18 ore 

03/02/2014 Novara 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" 

12/10/2012 Novara Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idonea 

Corso di formazione "Risonanza Magnetica Nucleare" rivolto al personale della cat. C e D 
dell'Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati afferente ai Laboratori e ai 
Laboratori tecnici del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Ateneo 
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 
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03/10/2011 Novara Giorni: 3.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso “Metodi microbiologici per analisi di campioni ambientali” Risultato della verifica 
finale: Idonea con n. 10 domande esatte su n. 10 

29/09/2009 Novara Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Citometria a flusso” 

10/10/2007 Novara Giorni: 3.0, ore: 12.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso per Tecnici di laboratorio sugli argomenti: “Elementi di proprietà intellettuale per le 
biotecnologie” e Corso “Tecnologie ricombinanti” 

29/05/2007 Novara Ore: 23.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica di Base 

14/12/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

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

22/11/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

04/06/2003 Novara Durata non specificata esame: Non previsto 

Corso “Terapia del dolore” - 10 crediti formativi ECM 

02/06/2003 Novara Durata non specificata esame: Non previsto 

Corso “Gli integratori alimentari e i prodotti per il controllo del peso: sviluppi e 
normativa” - 13 crediti formativi ECM 

05/12/2002 Vercelli Ore: 60.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Inglese – Livello Intermedio 

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

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

13/11/2001 Vercelli 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 

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 7 ore su 7 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

21/07/2016 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 

08/06/2016 Novara 

Corso di formazione tecnico-pratica "Isolamento composti naturali da matrici vegetali: 
Tecniche dereplicative" 
esito test di valutazione finale: IDONEO 

Giorni: 2.0, ore: 8.0 
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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 

04/07/2014 Vercelli 

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

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

26/10/2012 Vercelli 

Seminario "il futuro open della ricerca: iniziative e progetti per l'accesso aperto ai dati e 
alla letteratura scientifica" organizzato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

23/04/2004 Novara 

Seminario di cultura brevettale Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, 
Farmaceutiche e Farmacologiche 

Giorni: 1.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

02/10/2015 Torino 

Siroe 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

Corso di aggiornamento: "oli essenziali e clinica: nuovi orizzonti" 

esame: Non previsto 

03/10/2012 Novara 

ThermoFisher S.p.A. 

Giorni: 3.0, ore: 24.0 

corso teorico e pratico LC/MS/MS su triplo quadrupolo- TSQ Quantum Access 

esame: Non previsto 

17/10/2006 Pero (MI) 

euroClone 

Giorni: 1.0 

Corso di Formazione “Il controllo della contaminazione ambientale:cabine a flusso 
laminare di sicurezza microbiologica e cappe ad adsorbimento chimico. Utilizzo corretto e 
verifiche di funzionamento” 

esame: Non previsto 

28/11/2005 Modena 

Promec 

Giorni: 2.0 

Corso “L’accreditamento dei laboratori di prova secondo la norma UNI CEI En ISO/IEC 
17025” - 15 crediti formativi ECM 

esame: Non previsto 

18/05/2004 Novara 

Azienda Osp. "MAggiore della Carità" 
Novara 

Giorni: 1.0 

Corso Formativo “Addetti al Pronto Soccorso” 

esame: Non previsto 

31/03/2004 Milano 

Unichim 

Giorni: 2.0, ore: 12.0 

Corso “La sicurezza nei laboratori chimici. Gestione e valutazione del rischio chimico” 

esame: Non previsto 

08/10/2003 Novara 

Associaz. Titolari di Farmacia delle 
Province di Novara e 
Verbano-Cusio-Ossola 

Giorni: 2.0 

Corso di formazione “Farmaci attivi sul sistema nervoso centrale” - 7 crediti formativi ECM 

esame: Superato, voto non presente 

27/01/2003 Novara 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
di Novara 

Durata non specificata 

Corso per attività a rischio elevato di incendio 
Con il conseguimento della idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto 
antincendio” 

esame: Superato, voto non presente 

18/06/2002 Torino 

Varian Vacuum Technologies 

Giorni: 2.0 

Corso Base di Vuoto 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

13/06/2017 novara 

BUCHI ITALIA s.r.l. Seminario ""Natural products: tecniche analitiche e nuove tendenze nel mondo dei prodotti 
naturali" 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 
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06/11/2012 Novara 

3P Solution evento formativo: "impatto farmacoterapeutico e farmacoeconomico dei nuovi farmaci 
contro l'epatite C in Italia" 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

21/03/2012 novara 

Camera di Commercio di Novara incontro di formazione "Dichiarazione MUD- Sistri 2012" 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

31/03/2009 Novara 

Camera di Commercio di Novara Incontro di formazione “Modalità di compilazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale” 

Giorni: 1.0 

10/06/2008 Torino 

Shimadzu Incontro di aggiornamento “Tecniche analitiche nei settori ambientale e alimentare” 

Giorni: 1.0 

06/06/2008 Novara 

Società Italiana Nutrizione Umana Convegno “Allergie e intolleranze alimentari: dalla clinica alle biotecnologie” 

Giorni: 1.0 

23/05/2008 Novara 

MAYA Idee Evento formativo “I farmaci biologici: tecnologie e nuove prospettive di utilizzo” 

Giorni: 1.0 

07/04/2008 Milano 

Itinerari cosmetici Seminario dal titolo “The Fragrance Experience” 

Giorni: 1.0 

28/03/2008 Novara 

Camera di Commercio di Novara Incontro di formazione dal titolo “Modalità di compilazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale” 

Giorni: 1.0 

28/03/2007 Novara 

Camera di Commercio di Novara Incontro di formazione “Modalità di compilazione del modello Unico di dichiarazione 
ambientale” 

Giorni: 1.0 

19/10/2005 Novara 

Camera di Commercio Industria di 
Novara 

Seminario di formazione “Gestione amministrativa dei rifiuti: Registro di carico e scarico – 
Formulari” 

Giorni: 1.0 

01/04/2005 Novara 

Camera di Commercio Industria di 
Novara 

Incontro di formazione “Modalità di compilazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale” 

Giorni: 1.0 

16/03/2005 Milano 

Chemtek Analytica Seminario “L’analisi HPLC in fase inversa: lavorare nelle condizioni ottimali” 

Giorni: 1.0 

22/02/2005 San Donato (MI) 

Mettler-Toledo Giornata su “L’analisi termica nell’industria farmaceutica” 

Giorni: 1.0 

22/10/2003 Milano 

Shimadzu Training su “Software Class – VP 6” sulle tematiche: creazione di un metodo analitico, 
curva di calibrazione a più punti, sequenze automatiche di lavoro, creazione di report 
personalizzati 

Giorni: 1.0 

06/10/2003 Milano 

Sigma-Aldrich Seminario “Titolazione di Karl Fischer: Teoria e Applicazioni” 

Giorni: 1.0 

10/04/2002 Milano 

Associazione Ambiente Lavoro Seminario “Agenti Chimici: Le novità del D.Lgs. 25/2002” 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

07/03/2002 Mettler-Toledo S.p.A. 

Torino Giornata “La gestione della qualità nel laboratorio” 

Giorni: 1.0 

Pubblicazioni di volumi, articoli, atti di convegno, abstract, comunicazioni a congressi e seminari, etc 
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28/06/2000 

J.D. Coïsson, P. Lucchini, M. Arlorio, “Effetto dell’insilamento delle vinacce sulle caratteristiche organolettiche della 
grappa: analisi della frazione carbonilica” 

Atti del Congresso - Atti del IV Congresso Nazionale di Chimica degli Alimenti 

Altri titoli 

01/03/2000 Bassa Valsesia Stage formativo in qualità di tecnico di laboratorio per Depuratore Consorzio Bassa 
Valsesia 

Elogi/Lodevole servizio 

28/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso il Laboratorio Tecnico della Facoltà di Farmacia dal 
11.2005 fino al 28.7.2008 

21/08/2006 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso il Laboratorio Tecnico della Facoltà di Farmacia dal 
11.1.2005 fino al 21.8.2006 

10/05/2004 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso il Laboratorio Tecnico della Facoltà di Farmacia dal 
3.4.2001 al 2.4.2003 e dal 5.5.2203 fino al 10.5.2004 

13/03/2003 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata dal 3.4.2001 presso il Laboratorio Tecnico della Facoltà di 
Farmacia dell’Ateneo 
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