
MALASPINA Filippo Nominativo 

 Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse >  

TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

07/10/1997 ITC "ZANOTTI BIANCO" DI 
BOVA MARINA (RC) 

DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 50/60 

Carriera esterna / precedente 

27/12/2004 Università degli Studi di Milano, MIlano - Altro - Impiegato amministrativo 

Inquadramento, a seguito di progressione economica all’interno della categoria in applicazione 
dell’art. 56 del CCNL 1998/2001, nella categoria C - posizione economica 3 

09/08/2000 26/12/2004 Università degli Studi di Milano, Milano - Altro - Impiegato amministrativo 

Inquadramento in applicazione del CCNL 9.8.2000 art. 74, nella categoria C – C2 – Area 
Amministrativa 

05/11/1999 18/11/2007 Università di Milano, Milano - Tempo indeterminato - Impiegato amministrativo 

Nomina in ruolo presso l’Università di Milano – area funzionale amministrativo-contabile, VI livello – 
assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assegnato a prestare servizio 
presso il Dipartimento di Matematica 

Incarichi esterni 

Docenza per il corso di formazione: "Corso intermedio - Microsoft Access (cod. n. 11568 edizione 2) 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale Vercelli, Formazione Residenziale per un totale di 12 ore 
Regione Piemonte Aress - E.C.M. - Programma per la formazione continua degli operatori della Sanità 
anno 2012 

06/11/2012 22/11/2012 

Docenza per il corso di formazione: "Corso intermedio - Microsoft Access (cod. n. 11568 edizione 1) 
organizzato da Azienda Sanitaria Locale Vercelli, Formazione Residenziale per la durata di 12 ore 
Regione Piemonte Aress - E.C.M. - Programma per la formazione continua degli operatori della Sanità 
anno 2012 

02/10/2012 18/10/2012 

Nomina a Segretario della Commissione giudicatrice del concorso riservato, per titoli ed esami, a n. 1 
posto di categoria C-Area Biblioteche, presso la Biblioteca di Matematica “Giovanni Ricci” - Università 
degli Studi di Milano 

18/04/2007 

Nomina a Segretario della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di n. 1 unità di personale di cat. C – posizione economica C1, Area Tecnica, 
Tecnico-scientifica ed Elaborazioni dati con rapporto di lavoro a tempo determinato (1 anno) presso il 
Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di Milano 

23/11/2005 

Incarico esterno retribuito di “Coordinamento tecnico nella gestione dei flussi dati e nelle 
comunicazioni esterne” nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Membrane fotocatalitiche per la 
semplificazione dell’Area” per conto di ACOF - Associazione Culturale Olga Fiorini, Ente Morale senza 
fini di lucro 

01/03/2005 30/09/2005 

Nomina a Segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 
posto di cat. C – posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazioni dati 
presso il Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di Milano 

26/11/2004 
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Carriera UPO 

Ruoli 

19/11/2007 Personale TA 

Carriera 

23/12/2008 Variazione di categoria P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

27/12/2004 Variazione di pos. economica c/o 
Università degli Studi di M 

P.E. C3 area: Amministrativa 

05/11/1999 Nomina e presa servizio c/o 
Università degli Studi di MILANO 

P.E. C2 area: Funzionale amministrativo-contabile 

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > TEAG personale 
convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS 

01/01/2014 

U.O. Gestione Rilevazione Assenze/Presenze, Salario Accessorio e 
Banche Dati Finanziarie della Divisione 

01/04/2011 31/12/2013 

Supporto alle Attività della Divisione 01/01/2011 31/03/2011 

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

01/04/2010 31/12/2010 

Supporto alle Attività della Divisione 30/01/2009 31/03/2010 

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

19/11/2007 29/01/2009 

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 

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 20/07/2016 Nomina a Responsabile di aula per il test di accesso alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
per l'A.A. 2015/2016 - aula laboratorio CAD - incarico retribuito 

08/09/2015 08/09/2015 nomina a componente del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2015/2016 - incarico retribuito 

22/09/2015 22/09/2015 Nomina a segretario del Seggio Elettorale n. 2 - Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa - per 
le Elezioni per la costituzione della Commissione di Selezione per la designazione di due componenti 
esterni e due interni del Consiglio di Amministrazione 

04/09/2015 04/09/2015 Nomina a membro del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie (classi STN/1, STN/2, STN/3) per l'a.a. 2015/2016 - incarico retribuito 

20/10/2015 21/10/2015 nomina a Componente del seggio elettorale n. 2 - Dipartimento di Studi per l'Economia e 
l'Impresa - 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. 

28/07/2015 31/07/2015 Responsabile di aula per il test di accesso alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per l'A.A. 
2014/2015 
modifica del Decreto rep. 465 del 29/06/2015 

27/02/2015 Referente d'Ateneo nell'ambito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni "IPA" 

03/03/2015 05/03/2015 nomina a componente della Commissione Elettorale per il rinnovo delle R.S.U 

04/11/2014 05/11/2014 nomina a Scrutatore presso il seggio elettorale n. 2 per le elezioni delle rappresentanze degli studenti 
in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione e al Comitato 
per le Attività Sportive 

03/12/2013 04/12/2013 Nomina a segretario del seggio n. 2 del DISEI per le procedure elettorali delle rappresentanze degli 
studenti in seno al Senato Accademico, al CdA, al N.d.V. e a C.A.S.a. 
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01/10/2012 31/12/2013 Assegnazione temporanea all'Elaborazione mensile dell'indennità TEAG (D.Lgs. 517/1999) del 

personale medico universitario convenzionato con il S.S.R. in correlazione alla carriera universitaria 
ed ospedaliera (competenze Affari Speciali/Relazioni Sindacali/Rapporti con Servizio Sanitario 
Regionale) 

01/03/2012 01/03/2012 Nomina a scrutatore con funzioni di segretario del seggio elettorale n. 6 di Alessandria delle elezioni 
per la costituzione della Commissione di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 
svoltesi il 1° marzo 2012 

25/01/2012 26/01/2012 Nomina a scrutatore con funzione di segretario del seggio n. 7 di Alessandria per le elezioni delle 
rappresentanze del personale docente, personale tecnico-amministrativo e degli studenti per il SA, 
CdA, Nucleo di valutazione e Comitato per le attività sportive di Ateneo 

07/11/2011 Conferimento incarico per lo svolgimento delle attività collegate al costituito Gruppo di lavoro per il 
Progetto “Elezioni delle rappresentanze di cui all’art. 25, comma 5 dello Statuto di Ateneo” (Nota del 
Dirigente della Divisione Attività Istituzionali e del Personale prot. n. 21368 del 7/11/2011) 

22/09/2011 Nomina a componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di categoria C, posizione economica 1, 
area amministrativa (Nota prot. n. 18794 del 27.09.2011) 

01/04/2011 31/12/2013 Nomina a Responsabile dell’U.O. Gestione Rilevazione Assenze/Presenze, salario accessorio e 
banche dati finanziarie della Divisione Attività Istituzionali e del Personale 

01/01/2011 Responsabile della funzione Procedure ed attività finanziario-contabili- riferimento prot. n. 26866 del 
30/12/2010 

30/11/2010 Conferimento incarico per lo svolgimento delle attività collegate al costituito Gruppo di Lavoro per il 
Progetto “Revisione del Regolamento sull’Orario di lavoro e sugli Istituti inerenti la Struttura del 
Rapporto di lavoro” 

29/11/2010 Disponibilità Job Placement – Progetto Promozione Orientamento in uscita 
Ore svolte oltre il normale orario di lavoro: n. 9 ore 

31/03/2010 Attribuzione incarico di Vice-Responsabile dell’U.O. Personale Tecnico Amministrativo e Procedure di 
Reclutamento – Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane a decorrere dal 1 aprile 2010 
(nota prot. n. 8179 del 31.03.2010) 

02/02/2010 Nomina quale referente della “Trasparenza, valutazione e merito”, al fine di garantire l’operatività 
dell’intero impianto normativo a livello di Ateneo 

16/06/2009 Nomina a Segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice per la procedura di progressione 
economica all’interno della categoria per il personale in servizio a tempo indeterminato, anno 2009 
(nota prot. n. 13890 del 17/06/2009) 

06/06/2008 Attività di supporto e sviluppo nell’ambito del progetto “Nuova Procedura Registrazione Esami” di 
competenza del Centro per lo Sviluppo di Procedure Amministrative (CeSPA - Centro per lo Sviluppo 
di Procedure Amministrative) 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

07/06/2017 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso operativo sul programma "Titulus" - VI 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 

03/02/2014 Vercelli 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" 

08/06/2011 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” 
Frequenza di n. 8 ore su un totale di n. 8 ore 
Risultato della verifica finale: Idoneo con n. 7 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” – I 
edizione 
Frequenza di n.8 ore su un totale di 8 ore 

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



 

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

Corso di formazione “Analisi e interpretazione delle fonti del diritto nell’amministrazione 
universitaria” rivolto al personale tecnico amministrativo dell’Area 
Amministrativa/Amministrativa Gestionale della cat. B-C e D 
Frequenza di n. 12 ore su un totale di 12 ore 

27/05/2008 Vercelli Ore: 26.3 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato - II edizione 
frequenza di n. 26 ore e 30 minuti su un totale di 30 ore 
Dal 27.5.2008 al 26.6.2008 

Altri eventi formativi 

15/12/2016 Vercelli 

Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - II 
edizione 
frequenza per un totale di 5 ore su 5 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

15/11/2016 Vercelli 

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 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

02/05/2016 Vercelli 

Seminario applicativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e 
di corsi di studio con riferimento alla visita ANVUR 

Ore: 4.0 

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 

26/11/2014 Vercelli 

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

Ore: 3.5 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

10/03/2016 Torino 

Programma INPS Valore PA - Formel 

Giorni: 5.0, ore: 40.0 

Corso di formazione "La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di 
accesso agli atti" 
I MODULO: la P.A. tra privacy, accesso ai dati, accesso ai documenti, accessibilità 
totale.... 
II MODULO: privacy e applicazioni alla P.A. 
III MODULO: Il procedimento amministrativo 
IV MODULO: Il diritto di accesso agli atti 
V MODULO: Il conferimento della responsabilità degli uffici e dei servizi 

esame: Non previsto 

24/06/2015 Casalecchio di Reno 

MIUR 

Ore: 3.0 

Corso di Formazione "Scuole di Specializzazione in Medicina 2015" 

esame: Non previsto 

05/11/2013 On-line 

AICA - Associazione Italiana per 
l'Informatica ed il Calcolo Automatico 

Giorni: 1.0 

Certificato ECDL Update 5.0 

esame: Superato, voto non presente 

27/02/2013 Bologna 

Pubbliformez 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

Corso di formazione "Il trattamento accessorio del personale delle Università" 

esame: Non previsto 

16/02/2011 Torino Giorni: 3.0, ore: 20.0 esame: Superato, voto 70/100 
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 CoinFo Corso di formazione “Il D.Lgs. n. 150/2009, il D.L: n. 78/2010 e la contrattazione 
integrativa/nazionale – rapporti e riflessi nelle Università” 
Durata complessiva n. 20 ore 
Esito valutazione finale del test con risposte multiple: 70/100 

22/06/2010 Casalecchio di Reno 

Cineca 

Giorni: 3.0 

Corso base “Economico CSA” 

esame: Non previsto 

15/06/2010 Casalecchio di Reno 

Cineca 

Giorni: 2.0 

Corso base “Giuridico CSA” 

esame: Non previsto 

24/05/2010 Trieste 

Pubbliformez 

Ore: 6.0 

Corso di formazione “Conto Annuale 2009 – una giornata “laboratorio” per compilare 
insieme il Conto Annuale anche alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/09 sui 
Fondi per le risorse decentrate” 
Durata corso n. 6 ore – frequenza con profitto 

esame: Non previsto 

27/11/2009 Milano 

SUM - Scuola di Management per le 
Università, gli Enti di ricerca e le 
istituzio 

Giorni: 1.0 

Corso di formazione “L’applicazione della riforma Brunetta nelle Università e negli Enti di 
ricerca” 

esame: Non previsto 

03/11/2009 Vercelli 

Cineca 

Giorni: 2.0 

Corso “base GIURIDICO” 

esame: Non previsto 

26/03/2008 Casalecchio di Reno 

Cineca 

Giorni: 2.0 

Corso di addestramento “Giuridica base in CSA” 

esame: Non previsto 

08/05/2007 Milano 

Università degli Studi di Milano 

Giorni: 5.0, ore: 30.0 

Corso “Sufin base 2007” – edizione 2 
Frequenza per n. 30 ore su un totale di 30 ore 
Superamento prova finale con esito positivo 

esame: Superato, voto positivo 

22/02/2007 Milano 

Università degli Studi di Milano 

Giorni: 5.0, ore: 20.0 

Corso di “Excel avanzato” 
Frequenza per n. 20 ore su un totale di 20 ore 
Superamento verifica finale 

esame: Superato, voto non presente 

09/11/2006 Milano 

Università degli Studi di Milano 

Giorni: 4.0, ore: 12.0 

Corso “Access di base” 
Frequenza per n. 12 ore su un totale di 12 ore 
Superamento prova finale con esito positivo 

esame: Superato, voto positivo 

22/09/2005 Milano 

International Language School s.r.l. 

Ore: 90.0 

Corso di lingua inglese – Elementary Level (2.9) 
Durata del corso 90 ore 
Giudizio finale: buono 
Dal 22 settembre 2005 al 26 ottobre 2006 

esame: Superato, voto buono 

13/02/2004 on line 

AICA - Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il calcolo Automatico 

Durata non specificata 

ECDL Start – superamento esami richiesti per ECDL start test 

esame: Superato, voto non presente 

Altri eventi 

08/05/2014 Aosta 

Università degli Studi della Valle 
d'Aosta 

Seminario: L'Università per lo sviluppo del territorio - Legalità ed efficienza nella Pubblica 
Amministrazione: prime applicazioni della disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza 

Giorni: 1.0 

29/03/2012 Torino Giorni: 1.0, ore: 7.0 
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 Politecnico di Torino Seminario: La contrattazione integrativa nelle Università 

08/10/2009 Roma 

Co.In.Fo Seminario di studio “La riforma Brunetta nelle Università. Effetto dello schema del decreto 
legislativo di attuazione della legge 15/2009 
Durata: 7 ore complessive di formazione 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

Elogi/Lodevole servizio 

14/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il servizio prestato 
presso l’Ufficio Gestione Personale Tecnico Amministrativo, nella categoria C, posizione economica 3, Area 
Amministrativa, dal 19/11/2007 
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