
Curriculum Vitae di Dario BUONVINO 

BUONVINO Dario Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione Economica C6 - area Amministrativa 

Informazioni personali 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse >  

Settore Risorse Umane > Docenti e Ricercatori 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

01/07/1995 LICEO SCIENTIFICO "A. 
ANTONELLI" DI NOVARA 

MATURITA' SCIENTIFICA 45/60 

Carriera Università del Piemonte Orientale 

Ruoli 

02/12/1999 Personale TA 

01/02/1999 01/12/1999 Non docenti a tempo det. -INPS 

Carriera 

01/01/2010 Variazione di pos. economica P.E. C6 area: Amministrativa 

01/01/2008 Variazione di pos. economica P.E. C5 area: Amministrativa 

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. C4 area: Amministrativa 

02/01/2003 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 

01/02/1999 Assunzione a tempo determinato Tempo determinato area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo 

Afferenza 

Cambio sede Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > Settore Risorse 
Umane > Docenti e Ricercatori 

01/01/2014 

Cambio sede U.O. Gestione Carriere Docenti e Ricercatori 01/04/2011 31/12/2013 

Cambio sede U. O. Ufficio Personale Docente/Ricercatore e procedure di 
reclutamento 

10/11/2004 31/03/2011 

Assunzione a tempo 
determinato 

Ufficio di Segreteria del Rettore 01/02/1999 09/11/2004 

Incarichi UPO 

18/12/2015 Nomina a referente VQR 2011-2014 (Valutazione della Qualità della Ricerca) per il Settore Risorse 
umane 
Delibera Senato Accademico del 26/10/2015 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 
30/10/2015 

20/10/2015 21/10/2015 nomina a Componente del seggio elettorale n. 4 - Dipartimento di medicina traslazionale - per le 
elezioni delle rappresentanze del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli 
studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel 
Comitato per le Attività Sportive di Ateneo 

15/05/2015 15/05/2015 Nomina a componente della Commissione per la valutazione dei progetti di telelavoro del personale 
t.a. per l'anno 2015 



 
29/07/2014 Nomina a rappresentante dell'amministrazione centrale con funzioni di coordinamento e segreteria 

nella 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, comma 19 
della Legge 30.12.2010, n. 240. 

03/12/2013 04/12/2013 Nomina a Segretario seggio n. 4 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 

15/10/2013 Responsabilità per Docenti e Ricercatori - Divisione Risorse 

01/03/2012 01/03/2012 Nomina a scrutatore con funzioni di segretario del seggio elettorale n. 2 di Novara delle elezioni per la 
costituzione della Commissione di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, svoltesi 
il 1° marzo 2012 

31/01/2012 Nomina a componente della Commissione elettorale relativa alle elezioni delle RSU 

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 

11/10/2011 12/10/2011 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 – nei giorni 11 e 12 ottobre 2011 (Nota prot. n. 18576 del 
23.9.2011) 

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 

23/05/2011 14/10/2013 Incaricato quale vice-responsabile dell’U.O. Gestione Carriere Docenti dal 23.5.2011 

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 2011 

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 CUN svoltesi nei giorni 25 e 
26 gennaio 2011 

14/12/2010 17/12/2010 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli, 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 per la II sessione suppletiva di voto per la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di 
professore 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 per la I sessione suppletiva di voto per la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di 
professore 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 componente seggio elettorale di Vercelli, 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 seconda sessione 2008, svoltesi dal 18 al 25 maggio 2010 

13/04/2010 14/04/2010 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 universitario, svoltesi nei giorni 13 e 14 aprile 2010 

05/02/2010 16/02/2010 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli 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 

02/02/2010 Nomina referente della “Anagrafe delle prestazioni” 



 20/01/2010 26/01/2010 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per lo svolgimento delle elezioni 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 I sessione 2008, 
svoltesi dal 20 al 26 gennaio 2010 

10/12/2009 16/12/2009 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per la costituzione delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di uolo 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 

07/04/2009 09/04/2009 Nomina a componente del seggio elettorale presso la sede di Vercelli, per la 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 aprile 2009 al 9 aprile 2009 

10/12/2008 31/03/2011 Incarico di Coordinamento dell’attività dell’ufficio personale docente nelle ipotesi di assenza del 
Responsabile di Ufficio 

25/06/2008 02/07/2008 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per elezioni per la nomina delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione concorsuale 2007, 
svoltesi dal 25 giugno al 2 luglio 2008 

06/03/2008 06/03/2008 Nomina a membro effettivo del seggio per le elezioni suppletive delle rappresentanze studentesche in 
seno agli organi collegiali dell’Ateneo del 6.3.2008 (D.R. rep. n. 99 prot. 4503 del 25.2.2008) 

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 dal titolo  “Vie di 
segnalazione promosse da estrogeni e da strutture estrogeniche non classiche in relazione alla 
funzione piastrinica e a processi proliferativi” 

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 dal titolo  “Vie di 
segnalazione promosse da estrogeni e da strutture estrogeniche non classiche in relazione alla 
funzione piastrinica e a processi proliferativi” 

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

22/01/2007 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 “Rischio 
di secondo tumore e di altri effetti patologici associati alla terapia tra gli adulti guariti dopo un tumore 
pediatrico” 

11/12/2006 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 “Verifica 
dell’efficacia della terapia fotodinamica nel trattamento del carcinoma basocellulare piano superficiale 
e delle cheratosi attiniche: studio clinico-istologico” 

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 “Metodi 
statistici non lineari e calcolo delle variazioni” 

19/10/2006 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 “Analisi 
molecolare dei regolatori extra ed intracellulari del segnale del GH nelle basse stature idiopatiche” 

19/10/2006 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 
“Caratterizzazione clinica e genotipica di pazienti affetti da ipopituitarismo isolato o multiplo e ricerca 
delle correlazioni tra genotipo e fenotipo” 

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 nel periodo dal 17 
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 nel periodo 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 nel periodo dal 4 
aprile 2006 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 nel periodo dal 31 
gennaio 2006 e il 7 febbraio 2006 

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

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 nel periodo dal 22 al 29 giugno 2005 

13/01/2004 Nomina a segretario della commissione giudicatrice per la costituzione di rapporti di lavoro per la 
copertura di n. 1 posto di Cat. B1, Area Servizi Generali e Tecnici, a tempo determinato (tre anni), 
presso la sede di Novara – Facoltà di Farmacia 

14/10/2003 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, per esigenze di 
ricerca nell’area delle Scienze Mediche (Programma di ricerca “Ruolo della secrezione di Ghrelin nella 
regolazione del bilancio energetico in condizioni fisiologiche e patologiche in età evolutiva”) 

16/02/2000 Nomina a segretario della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli e prova 
selettiva per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato per le mansioni proprie di assistente di Elaborazione Dati 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

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" 

05/06/2011 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” 

29/06/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “La riforma del pubblico impiego dopo le c.d. leggi Brunetta”- II 
edizione 

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

Corso di formazione “Disciplina Tributaria e Fiscale” 

15/04/2008 Vercelli Ore: 20.5 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato – I edizione  
FRequenza di n. 20,5 su un totale di n. 30 

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

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

03/10/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

02/10/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Non previsto 

Corso Normativo Giuridico 

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

Corso di Inglese – Livello Intermedio 

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

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

26/11/2001 Vercelli Ore: 10.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di Informatica di Base 



 

Altri eventi formativi 

27/11/2014 Vercelli 

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

Ore: 3.5 

24/09/2014 Vercelli 

Corso "CSA - Carriere e Stipendi di Ateneo - Base giuridico" tenuto da Cineca di 
Casalecchio di Reno (BO) 
frequenza per n. 13 ore su un totale di 14 ore 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

27/04/2016 Torino 

Pubbliformez 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

Corso dal tema "Il Conto Annuale 2015. Osservatorio della spesa del personale e 
strumento di verifica della contrattazione integrativa" 

esame: Non previsto 

04/03/2016 Torino 

LIUC - FORMEL - Programma INPS 
valore P.A. 

Giorni: 5.0, ore: 40.0 

Corso di Formazione: "Tutte le novità sul lavoro pubblico (II edizione)": 
I modulo - La disciplina delle novità in materia di pubblico impiego 
II modulo - I contratti decentrati 
III modulo - Gli incarichi professionali nella P.A. 
IV modulo - Congedi e assenze dal servizio: aspetti contributivi e normativi 
V modulo - tutte le novità in materia di reclutamento, incarichi dirigenziali e mobilità 

esame: Non previsto 

29/04/2015 Torino 

Pubbliformez 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

Corso dal tema "Il Conto annuale 2014. Strumento di verifica e controllo della spesa 2014 
Propedeutico per la Contrattazione 2015" 

esame: Non previsto 

28/02/2013 Firenze 

ITA 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

Corso "Il nuovo sistema di reclutamento dei Professori e dei Ricercatori Universitari alla 
luce della L. 240/2010, Legge Gelmini" 

esame: Non previsto 

26/10/2009 Milano 

EBIT 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

Corso di formazione e di aggiornamento “Tutte la 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. 
104/92” 

esame: Superato, voto ottimo 

24/11/2005 Casalecchio di Reno 
(BO) 

CINECA 

Giorni: 2.0, ore: 5.0 

Corso Base CSA – Modulo giuridico 

esame: Non previsto 

28/02/2005 Bologna 

ETA3 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

Corso di Aggiornamento “Lo stato giuridico del personale docente e ricercatore –
Legislazione e giurisprudenza” 

esame: Superato, voto con profitto 

24/05/2001 Rimini 

ETA3 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corso di specializzazione “Il Cerimoniale nelle Strutture Pubbliche” 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

06/05/2014 Milano 

Maggioli Formazione Iniziativa di studio: "La normativa sulle incompatibilità nel pubblico impiego e i principali 
adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Il quadro aggiornato dopo la Legge 
anticorruzione ed i provvedimenti attuativi" 

Giorni: 1.0, ore: 6.3 

19/03/2014 Alessandria 

INPS di Alessandria incontro "INPS: Iniziative e novità procedurali per la Gestione Pubblica" 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 



 

Elogi/Lodevole servizio 

15/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso l’Ufficio Personale Docente 

29/06/2004 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso l’Ufficio di Segreteria del Rettore dell’Università del 
Piemonte Orientaledal 1.2.1999 


