
MERLO Marina Nominativo 

Posizione economica EP1 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti >  

Settore Didattica e Servizi agli Studenti 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

24/05/1993 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
GENOVA 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 99/110 

28/07/1984 NOVI LIGURE (AL) MATURITA' SCIENTIFICA 42/60 

Carriera esterna / precedente 

15/09/1997 18/01/1999 Provincia di Genova, Genova - Tempo indeterminato - Impiegato 

Assunta a tempo indeterminato in qualità di funzionario amministrativo, VII q.f. 

04/04/1997 13/09/1997 Università degli Studi di Torino, Torino - Tempo determinato - Impiegato 

Assunta a tempo determinato in qualità di Assistente Amministrativo, VI q.f. 

Carriera UPO 

Ruoli 

18/01/1999 Personale TA 

Carriera 

23/12/2008 Variazione di categoria P.E. EP1 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale 

02/11/2001 Reinquadramento P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

09/08/2000 Attrib. posizione economica P.E. C2 area: Non assegnata 

18/01/1999 Nomina e presa servizio P.E. C2 area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo 

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti > Settore Didattica e 
Servizi agli Studenti 

01/01/2014 

Settore Percorsi didattici e carriera studenti 05/02/2009 31/12/2013 

Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze MFN 18/01/1999 04/02/2009 

Incarichi UPO 

19/11/2015 19/11/2015 Componente della commissione relativa all'avviso di riapertura termini per la selezione di contributi a 
favore di studenti dell’Ateneo che hanno svolto tirocini curriculari nell’a.a. 2013/2014 e della 
commissione relativa all'avviso di selezione per contributi a favore di studenti dell’Ateneo che hanno 
svolto tirocini curriculari nell’a.a. 2014/2015 

01/11/2015 Nomina a componente nel Gruppo di Lavoro costituito in vista della visita di accreditamento periodico 
delle sedi e dei corsi di studio dell'ANVUR presso il nostro Ateneo 

01/04/2015 Nomina a componente del tavolo di lavoro "Archivi di Ateneo" 
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18/09/2014 18/09/2014 nomina a Presidente della commissione esaminatrice per la procedura di selezione per contributi a 

favore di studenti dell’Ateneo che hanno svolto tirocini curriculari nell’a.a. 2013/2014 

01/03/2013 Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti - Divisione Prodotti 
DDG 166 prot. 3332 del 27/02/2013 (rettificato con DDG 188) 

20/03/2012 21/03/2012 Nomina a componente in seno alla Commissione elettorale centrale unica per le elezioni delle 
rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione,  Nucleo di 
Valutazione e C.A.S.A. svoltesi il 20 e 21 marzo 2012 

06/03/2012 07/03/2012 Nomina a scrutatore in seno alla Commissione elettorale Centrale nominata 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 

08/09/2011 08/09/2011 Nomina a membro della commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione ai 
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute 
per l’a.a. 2011/2012 svoltasi il giorno 8 settembre 2011 

01/03/2011 Nomina a presidente della commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami, riservato alle 
persone disabili di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 per copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato a 
tempo pieno, Cat. C, posizione economica 1, area Amministrativa 

22/07/2010 Nomina a componente del Comitato Tecnico e referente funzionale del gruppo di lavoro per il Progetto 
di Ateneo ESSE3 

23/12/2008 Attribuzione dell’incarico di coordinamento del Settore Percorsi Didattici  e Carriera Studenti dal 
23.12.2008 al 22.12.2010 

09/09/2009 09/09/2009 Nomina a componente della commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione ai 
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute 
per l’a.a. 2009/2010 – svoltasi il giorno 9 settembre 2009 

05/02/2009 Nomina a Responsabile del Settore Percorsi Didattici e Carriera Studenti e nomina a Responsabile ad 
interim della Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze M.F.N. a decorrere dal 5.2.2009 

23/01/2008 Nomina a componente della Commissione di selezione in relazione al Bando di Ateneo per le 
collaborazioni a tempo parziale 2008 

19/01/2007 Nomina a componente della commissione Paritetica di Ateneo per la didattica in qualità di personale 
tecnico amministrativo facente parte della Divisione Attività Istituzionali al fine di garantire il supporto 
amministrativo necessario 

13/12/2006 Nomina/conferma in qualità di rappresentante di Facoltà presso la Commissione edilizia 

17/05/2005 Nomina a segretario verbalizzante della Commissione di Garanzia per le elezioni Comitato Pari 
Opportunità,  rinnovo Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, CUS Piemonte Orientale, 
Consiglio di Amministrazione EDISU ed elezioni suppletive per il Consiglio di Amministrazione e 
Senato Accademico 

05/05/2005 Affidamento delle operazioni di segreteria di supporto alla commissione esaminatrice per gli esami di 
stato di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

29/03/2005 Nomina a Ufficiale Rogante dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” a 
decorrere dal 29.3.2005 e fino al 24.02.2009 

09/11/2004 Membro delle commissioni per l’assegnazione di borse di studio relative al progetto “Rafforzamento 
lauree professionalizzanti di I livello” per gli anni 2001, 2002 e 2003 

30/03/2004 Nomina a componente della Commissione esaminatrice per le operazioni di segreteria per gli esami di 
Stato di abilitazione alla professione di Biologo e di Biologo Junior per l’anno 2004 

03/10/2003 Nomina a referente Comitato Tecnico per le Segreterie, per il Controllo dei Dati Certificati e per la 
Banca Dati, dell’Ateneo per il Progetto Alma Laurea 

03/09/2003 Nomina a componente della Commissione per la redazione delle graduatorie di merito relative alle 
borse di studio per gli studenti di Informatica, premi banditi in data 7 luglio 2003 

14/04/2003 Nomina a segretario per il supporto alle Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni di Biologo junior e Biologo, istituite presso le sedi di Ateneo per l’anno 
2003 

21/01/2003 Nomina a componente della Commissione di selezione per la formazione delle graduatorie per il 
conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell’art. 13 Legge 390/91 per 
l’anno 2003 

04/12/2002 Nomina a componente della Commissione di selezione per la formazione delle graduatorie per il 
conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell’art. 13 Legge 390/91 per 
l’anno 2003 

15/04/2002 Nomina a componente della Commissione esaminatrice per le operazioni di segreteria per gli esami di 
Stato di abilitazione alla professione di Biologo per l’anno 2002 

13/02/2002 Nomina a Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze M.F.N. 
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17/01/2002 Nomina a componente della Commissione di selezione per la formazione di graduatorie per le attività 

a tempo parziale degli studenti della Facoltà di Scienze M.F.N. per il conferimento di collaborazioni a 
tempo parziale ai sensi dell’art. 13 Legge 390/91 per l’anno 2002 

23/04/2001 Nomina a componente, incaricato delle operazioni di segreteria, della Commissione esaminatrice per 
gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

03/04/2000 Nomina a Componente incaricato delle operazioni di segreteria della Commissione esaminatrice per 
gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

19/03/1999 Nomina a membro effettivo del Seggio Elettorale di Alessandria per l’elezione dei Rappresentanti degli 
Studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico Integrato 

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 

11/04/2014 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" 

06/06/2011 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di formazione "Novità legislative in merito alla istituzione ed attivazione dell'Offerta 
Formativa (Riforma Gelmini, Programmazione triennale, Requisiti necessari) 
Risultato della valutazione finale: idoneo con n. 10 risposte esatte su n. 10 domande 

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

Corso “La riforma del pubblico impiego dopo le c.d. leggi Brunetta” 

04/03/2008 Vercelli Ore: 24.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato 

26/09/2007 Vercelli Ore: 32.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso “Sviluppo Manageriale” 

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 12.0 esame: Superato, voto Super Ottimo 

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” 

19/12/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

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

26/10/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

23/10/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Distinto 

Corso di Contabilità e Bilancio 

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

Corso di Inglese – Livello Intermedio 

20/06/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Diritto Amministrativo Specifico per l’Area Studenti 

04/06/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Diritto Amministrativo di Base 
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13/11/2001 Vercelli Ore: 10.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Informatica di Base 

Altri eventi formativi 

13/12/2016 Vercelli 

Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - I 
edizione 
frequenza per un totale di 3 ore su 5 

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 

18/03/2016 Alessandria 

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli "strumenti informatici diretti al Project 
Management" - II edizione 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

26/11/2014 Vercelli 

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

Ore: 3.5 

29/09/2014 Vercelli 

Corso di "Formazione Manageriale - Moduli I, II, III". 
Frequenza di 42 ore su 42. 
Esito test finale moduli I, II, III: SUPERATO 

Giorni: 6.0, ore: 42.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

23/04/2008 Vercelli 

InfoCert 

Giorni: 1.0 

Corso “Formazione per R.A.O. degli uffici di registrazione” 

esame: Superato, voto non presente 

13/06/2000 Rimini 

ETA3 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corso di Specializzazione “Lo sviluppo delle competenze relazionali per la gestione delle 
risorse umane in una segreteria studenti” 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

03/04/2009 Roma 

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

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

06/02/2009 Roma 

Fondazione CRUI Seminario di approfondimento sulla "Riforma Universitaria ai sensi del DM 270/04” 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

22/05/2006 Roma 

Prisma s.r.l. Seminario di formazione sul tema “La stipula dei contratti nella pubblica amministrazione : 
profili civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per gli addetti agli uffici contratti e per 
l’ufficiale rogante (aggiornato al nuovo codice degli appalti approvato il 23.03.2006, 
attuativo delle direttive 2004/17 e 2004/18 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture) 

Giorni: 3.0 

25/02/2005 Ferrara 

AlmaLaurea Conferenza di presentazione della VII Indagine AlmaLaurea sulla Condizione 
Occupazionale dei laureati “La transizione dall’università al lavoro in Italia” 

Giorni: 1.0 

27/02/2004 Bologna 

AlmaLaurea Conferenza di presentazione della VI Indagine AlmaLaurea sulla Condizione 
Occupazionale dei laureati “La transizione dall’università al lavoro in Europa e in Italia” 

Giorni: 2.0 
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Elogi/Lodevole servizio 

31/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato nella cat. D2 Area Amministrativa Gestionale 
presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze M.F.N. di Alessandria 

13/02/2006 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato nella cat. D1 Area Amministrativa Gestionale 
presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze M.F.N. di Alessandria 

09/06/2000 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato, in qualità di Assistente Amministrativo – VI 
qualifica funzionale – presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze M.F.N. di Alessandria 
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