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Informazioni 

personali  

 

Nominativo  PADOVANI Lucia  

Data e Luogo di nascita   30/07/1970 - Savona 

Stato di famiglia Coniugata, 3 figli 

Inquadramento  Posizione economica D5 - area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  

Sede di servizio  
Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >   

Settore Amministrazione Dipartimento Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali >  

Sistemi Informatici DIGSPES  

Titoli di studio  

28/03/1995 LAUREA IN MATEMATICA (Vecchio ordinamento. Voto finale 99/110) 

Università degli Studi di Genova  

 

20/05/1996 Attestato di qualifica professionale in “Esperto Informatico in progettazione, gestione ed integrazione di reti di calcolatori” - 
livello di qualificazione post -laurea in progettazione, gestione e integrazione di reti e calcolatori, organizzato da Enaip di 

Savona. 1200 ore, di cui 400 di stage aziendale presso A.M.T. Genova. Giudizio finale: Ottimo. 
 
1989                   Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale “Chiabrera” di Savona 

                          Diploma di VIII anno di Conservatorio - pianoforte 

 

Carriera esterna / precedente  

1996 Consulenza della durata di sette mesi, presso l’Azienda Mobilità e Trasporti di Genova, per un 

progetto relativo all’installazione e alla configurazione di due reti locali Windows Nt con clients 

Windows Nt Workstation, collegati tramite emulazione a mainframe IBM9121 e a midrange AS/400. 

12/01/1998  16/12/2001  Università di Torino, Facoltà di Scienze Politiche - Tempo determinato - Tecnico informatico  

Assunta ai sensi dell’art. 19 comma 6 del CCNL del Comparto Università e della L. 18.04.1962 n. 230 

e successive integrazioni, per esigenze straordinarie ed occasionali consistenti in programma di ricerca 

e attivazione di struttura tecnica complessa “Gestione Informatica Integrata della Facoltà di Scienze 

Politiche II per la didattica e L’Amministrazione” (durata 4 anni). Inquadrata nella VII q.f.  

profilo di collaboratore di elaborazione dati-area funzionale delle strutture di elaborazione dati  

Incarichi esterni  

30/01/2002  

 

 

 

Dal 2005 ad oggi 

Incarico di docenza nell’ambito del Corso di Master in Economia dell’Ambiente e della Sanità – 1° 
Edizione – Anno 2002 (SPF 62), per il modulo “Strumenti Informatici” (lezione ed esercitazione), 
organizzato dal Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente del Politecnico di Torino – 
COREP  

 

Esaminatore AICA per esami ECDL ed EQDL (Test Center ACPN0004) 

Carriera UPO  

Ruoli  

 

17/12/2001  Personale TA  

01/01/1999  16/12/2001  Personale TA a tempo determinato-Tesoro  
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Carriera  

 

01/01/2010  Variazione di pos. economica  P.E. D5  area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  

01/01/2008  Variazione di pos. economica  P.E. D4  area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  

01/01/2006  Variazione di pos. economica  P.E. D3  area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  

02/01/2003  Variazione di pos. economica  P.E. D2  area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  

17/12/2001  Variazione di pos. economica  P.E. D2  area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  

17/12/2001  Contratto a tempo indeterminato  P.E. D1  area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  

09/08/2000  Reinquadramento  P.E. D1 T. Det.  area: Funzionale delle strutture di elaborazione dati  

01/01/1999  Assunzione a tempo determinato  Tempo determinato  area: Non assegnata  

  
Afferenza  

 

01/01/2014   Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >  

Settore Amministrazione Dipartimento Giurisprudenza e Scienze  

Politiche Economiche e Sociali > Sistemi Informatici DIGSPES  

01/01/2012  31/12/2013  Laboratorio Informatico del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali  

10/05/2002  31/12/2011  Laboratorio Informatico Facoltà di Scienze Politiche  

17/12/2001  09/05/2002  Facoltà di SCIENZE POLITICHE  

01/01/1999  16/12/2001  Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche  

Part-time  

 

01/02/2009  17/04/2011   72,22  Orizzontale  

 

Incarichi UPO  

Dal 2017/2018 ad oggi 

 

15/10/2013  

 

 

Esaminatore per l’insegnamento di Abilità Informatica EC0090 del Corso di Laurea triennale in Economia 

Aziendale del DISEI presso la sede di Alessandria – 2 CFU, Settore Scientifico Disciplinare INF/01  

 

Nomina a Responsabile per i Sistemi Informatici del Settore Amministrazione del Dipartimento 

Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali  

21/06/2011  23/06/2011  Nomina a componente del seggio di Alessandria per la II sessione straordinaria di voto per la 

formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di vautazione comparativa bandite nella II 

tornata 2008, svoltesi dal 21 al 23 giugno 2011  

22/03/2011  24/03/2011  Nomina a referente informatico del seggio elettorale di Alessandria 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  

28/07/2010   Componente del gruppo di lavoro dei tecnici informatici delle Strutture (Facoltà e Dipartimenti) 

alessandrine dell’Ateneo, a decorrere dalla data del presente provvedimento – responsabile tecnico per 

la Facoltà di Scienze Politiche e per il Dipartimento di Ricerca Sociale.(nota prot. n. 16747 del 

29.07.2010)  

13/05/2010   Nomina nel seggio elettorale di Alessandria nelle 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 bandite nella II sessione 2008 – referente informatico  

11/11/2008  12/11/2008  Nomina a Presidente del seggio elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel  

Consiglio di Facoltà – Facoltà di Scienze Politiche, svoltesi nei giorni 11.11.2008 e 12.11.2008 presso 

Palazzo Borsalino, Alessandria  

23/06/2008   Nomina a componente, in qualità di referente informatico, della commissione giudicatrice per le 

procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione concorsuale 2007. Costituzione seggio 

elettorale di Alessandria  
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02/11/2006   Nomina a membro del Gruppo di Lavoro per le problematiche relative alla rete informatica di Ateneo con 

decorrenza del 02.11.2006  

13/10/2006   Nomina a componente della Commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, tempo pieno, personale di Cat. D, posizione economica 

1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, presso il Dipartimento di Ricerca Sociale 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale  

21/07/2005   Nomina a componente della Commissione giudicatrice della selezione, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. C, posizione economica 1, Area Tecnica, Tecnico 

Scientifica ed Elaborazione Dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (2 anni), con orario di 

lavoro a tempo pieno, per la realizzazione di un progetto per il supporto e lo sviluppo dei laboratori 

informatici delle sedi di Novara  

05/02/2004   Nomina a componente della Commissione giudicatrice per la costituzione del rapporto di lavoro per la 

copertura di n. 1 posto di Cat. B3, area amministrativa, a tempo determinato per sostituzione di 

maternità presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Giurisprudenza – con sede in Alessandria  

22/12/2003   Nomina a componente della Commissione giudicatrice per la costituzione del rapporto di lavoro per la 

copertura di n. 1 posto di Cat. B3, Area Amministrativa, a tempo determinato per sostituzione di 

maternità presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale - con sede in Alessandria  

24/01/2003   Nomina a Responsabile informatico del seggio elettorale di Alessandria per le votazioni delle 

commissioni giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV tornata 2002  

10/05/2002  Nomina a Responsabile del Laboratorio Informatico della Facoltà di Scienze Politiche (nota prot. n.  

3295 del 28.05.2002)  

  

07/05/2002   Nomina a componente della Commissione giudicatrice per la selezione (per titoli e colloquio) per 

l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica 

ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (2 anni), con mansioni di supporto 

alle attività informatiche e multimediali previste per il corso di laurea triennale in Scienze della 

Comunicazione, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, con sede a Vercelli, nella realizzazione del 

progetto Campus One  

13/11/2001   Incarico di docenza “Corso di informatica di Base” nell’ambito dell’attività di formazione e aggiornamento 

professionale dei dipendenti dell’Ateneo (nota prot. n. 7 del 15.05.2002) Totale ore svolte: 12  

03/07/2001   Nomina a componente aggiunto della Commissione giudicatrice per la selezione, per titoli e colloquio, 

per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. D, area amministrativa-gestionale, con contratto di 

lavoro a tempo determinato (durata n. 3 anni), con orario di lavoro a tempo pieno, eventualmente 

riducibile a 24 ore settimanali, da impiegare per la raccolta e il trattamento di informazioni e di dati con 

particolare riferimento ai nuovi corsi triennali e alle lauree specialistiche previsti dalla istituendo riforma 

universitaria (profilo economico)  

03/07/2001   Nomina a componente aggiunto della Commissione giudicatrice per la selezione, per titoli e colloquio, 

per l’assunzione d n. 1 unità di personale di Cat. D, area amministrativa-gestionale, con contratto di 

lavoro a tempo determinato (durata n. 3 anni), con orario di lavoro a tempo pieno, da impiegare per la 

raccolta e il trattamento di informazioni e di dati con particolare riferimento ai nuovi corsi triennali e alle 

lauree specialistiche previsti dalla istituendo riforma universitaria (profilo sociologico)  

01/11/1998  31/10/1999  

Contratto di prestazione d’opera intellettuale quale professore a contratto per lo svolgimento di attività 

didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse all’insegnamento di “Gestione Informatica 

dei Dati Aziendali” presso la Facoltà di Scienze Politiche II di Alessandria, Corso di Diploma 

Universitario in “Consulente del Lavoro” per l’anno accademico 1998/99 per un totale di n. 33 ore globali  

Formazione/Aggiornamento interni  

Corsi di formazione e aggiornamento  
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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  

26/01/2016  Alessandria  
Ore: 4.0  esame: Superato, voto non presente  

Corso di formazione generale "2016 - Sicurezza e salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del  

D.Lgs. 81/08" per i lavoratori e gli equiparati  piattaforma 

Moodle - DIR Didattica in rete  

20/10/2011  Alessandria  
Giorni: 2.0, ore: 8.0  esame: Superato, voto 9.00  

Corso di formazione “Amministrazione di server web linux in macchine virtuali” Frequenza 
di n. 8 su totale di n. 8  
Risultato della valutazione finale: Idonea con il punteggio totale di 9  

26/05/2009  Vercelli  
Giorni: 2.0, ore: 9.0  esame: Non previsto  

Corso “La sicurezza delle reti Informatiche” rivolto al personale tecnico-amministrativo 

dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati (Sotto-Area: Informatica) 

Frequenza n. 9 ore e 15 minuti su un totale di 12 ore  

18/02/2008  Vercelli  
Giorni: 2.0, ore: 12.0  esame: Superato, voto sufficiente  

Corso “Active Directory” rivolto al personale dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed 
Elaborazione Dati  
Frequenza di n 12 ore su un totale di n. 12 ore  

26/09/2007  Vercelli  Ore: 37.0  esame: Superato, voto idonea  

Corso “Sviluppo Manageriale” rivolto al personale di categoria D delle strutture 

decentrate Frequenza: n. 37 ore su un totale di 40 ore durata dal 26 settembre 2007 al 

17 luglio 2008  

22/12/2006  Vercelli  Giorni: 1.0, ore: 3.0  esame: Non previsto  

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

  
13/11/2006  Vercelli  Giorni: 1.0, ore: 3.0  esame: Non previsto  

Corso “Tecniche di comunicazione”  

06/11/2006  Vercelli  
Giorni: 2.0, ore: 9.0  esame: Superato, voto ottimo  

corso “Sicurezza e Crittografia” rivolto all’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazioni 

Dati Frequenza n. 9 ore su un totale di n. 9 ore  

15/05/2002  Vercelli  Giorni: 2.0, ore: 8.0  esame: Superato, voto idonea  

Corso di Diritto Amministrativo di Base  

Altri eventi formativi  

 

07/12/2016  Vercelli  Giorni: 1.0, ore: 7.0  

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 6 ore su 7  

01/12/2015  Vercelli  
Giorni: 1.0, ore: 8.0  

Corso di aggiornamento professionale su "Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA)".  
Per un totale di 8 ore su 8 ore.  

26/11/2014  Vercelli  
Ore: 3.5  

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

(I edizione)  
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03/07/2014  Vercelli  
Giorni: 1.0, ore: 8.0  

Corso di Aggiornamento Professionale "Gli acquisti sul MePa" - I edizione 

frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore  

17/05/1999  Alessandria  Giorni: 6.0  

Corso di elaborazione dati con il package S.A.S.  

Formazione/Aggiornamento esterni  

Corsi di formazione e aggiornamento  

 

01/11/2007  Alessandria  

Università Piemonte orientale Facoltà 

di Scienze MFN  

Durata non specificata  esame: Non previsto  

Attestazione frequenza nell’a.a. 2007/2008 del Corso di “Sistemi di Elaborazione:  

Sicurezza” del Corso di Laurea Specialistica in Informatica dei Sistemi Avanzati e dei  

Servizi di Rete  

01/05/2005    

AICA - Associazione Italiana per 

l'informatica e il calcolo automatico  

Ore: 20.0  esame: Non previsto  

Corso on line “Procedure AICA” relative agli esami ECDL Core Level  Durata 

n. 20 ore  

24/03/2005  Alessandria  

Università Piemonte  

Orientale - Facoltà di Scienze MFN  

Durata non specificata  esame: Superato, voto 30.00  

Corso “Approfondimento: Cisco Network Academy – codice corso S0664”  

Superamento esame finale con votazione di 30/30  

06/09/2004  Alessandria  

Secure Group Srl  

Giorni: 5.0  esame: Non previsto  

Corso di Incident Handling  

21/11/2002  Vercelli Hewlett-

Packard italiana SpA  

Giorni: 1.0  esame: Superato, voto idoneo  

Corso di “Informatica e Diritto”  

21/12/1998  Cernusco sul Naviglio  

Hewlett-Packard italiana SpA  

Giorni: 1.0  esame: Non previsto  

Corso UNIX – NT: integrazione e interoperabilità  

  

07/10/1995  Roma  Durata non specificata  esame: Superato, voto 0.00  

FOR.COM -Consorzio interuniv. della      Corso di specializzazione perfezionamento e aggiornamento professionale in “La  

Università di Roma La Sapienza              matematica nei programmi scolastici (annuale)”, organizzato con la specifica finalità  

dell’aggiornamento professionale degli insegnanti Superato 

la prova di verifica finale del corso  

Altri eventi  

 

16/11/2010  Torino  Giorni: 1.0, ore: 5.0  

M.Ela International srl                                 Partecipazione alla presentazione del prodotto Thin Client Wyse C10LE e alla relativa  

installazione Durata 

n. 5 ore  

13/11/2000  Milano  Giorni: 2.0  

Infologic  Attestato partecipazione alla sessione “Tatoo administrators technical meeting 2000”  

16/03/2000  Segrate  Giorni: 1.0  

Mondadori Informatica education  Seminario “Data Warehousing con Microsoft SQL Server 7.0”  

Altri titoli  

 

 


