
PUGLISI Cristina Nominativo 

 Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D4 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse >  

Settore Risorse Patrimoniali > Attivita' Amministrativa e Gestione del Patrimonio 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

09/07/1996 UNIVERSITA' CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE - MILANO 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 87/110 

LICEO CLASSICO C. 
ALBERTO DI NOVARA 

MATURITA' CLASSICA 0000 

Carriera esterna / precedente 

01/06/1997 31/03/1998 Alleanza Assicurazioni, Novara - Co.co.co. - Impiegato 

Collaborazione in qualità di produttore libero con Alleanza Assicurazioni  - Agenzia di Novara 

Carriera UPO 

Ruoli 

17/12/2001 Personale TA 

03/08/1999 16/12/2001 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

Carriera 

01/01/2010 Variazione di pos. economica P.E. D4 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2008 Variazione di pos. economica P.E. D3 area: Amministrativa-gestionale 

01/04/2003 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale 

17/12/2001 Contratto a tempo indeterminato P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

09/08/2000 Reinquadramento P.E. D1 T. Det. area: Funzionale tecnico-scientifica 

03/08/1999 Assunzione a tempo determinato Tempo determinato area: VII Q.-A.F. T.S.S.S.-Collaboratore tecnico 

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > Settore Risorse 
Patrimoniali > Attivita' Amministrativa e Gestione del Patrimonio 

01/01/2014 

U.O. Contratti 13/02/2002 31/12/2013 

Amministrazione 17/12/2001 12/02/2002 

Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio 03/08/1999 16/12/2001 

Incarichi UPO 

08/06/2016 Individuazione quale soggetto legittimato alla consultazione della Banca dati nazionale unica della 
documentazione antimafia in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 L. 13/08/2010, n. 136) e dal D.P.C.M. 193/2014 
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15/10/2013 Responsabilità per Attività Amministrativa e Gestione del Patrimonio - Divisione Risorse 

05/03/2012 D.D.A. rep. n. 109 del 5.3.2012  
Nomina a componente della Commissione incaricata della verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche per la procedura aperta relative ai lavori per la 
realizzazione di un edificio a uso laboratorio a scopi scientifici presso la Facoltà di Scienze M.F.N. 

14/03/2011 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche per l’affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo per l’Ateneo 

15/02/2011 Nomina a componente della commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte tecniche ed economiche in relazione alla procedura aperta per 
i lavori e forniture necessari alla realizzazione della residenza studentesca, della mensa, delle aule 
studio, delle reti e sistemazioni esterne del lotto 2 del nuovo campus universitario presso la Caserma 
Perrone a Novara 

16/12/2010 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche per I lavori di ristrutturazione e restauro di una 
parte dell’edificio Palazzo Tartara a Vercelli 

08/06/2010 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione alla procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura e installazione di arredi tecnici per i laboratori di biochimica dei 
Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale e di Scienze Mediche 

03/03/2009 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche in relazione alla procedura aperta per il lavori e 
forniture necessari alla realizzazione di aule didattiche, palestra, reti e sistemazioni esterne del lotto 1, 
del nuovo campus universitario presso l’edificio Caserma Perrone in Novara 

18/12/2007 Cottimo fiduciario componente commissione per valutazione offerte tecniche ed economiche per 
affidamento servizio assicurativo copertura responsabilità civile periodo 01.01.2008 – 31.12.2009 

11/12/2007 Cottimo fiduciario componente commissione per esame istanze di partecipazione a procedura per 
affidamento servizio assicurativo copertura responsabilità civile periodo 01.01.2008 – 31.12.2009 

11/09/2007 Nomina a presidente della Commissione di preselezione delle domande di partecipazione alla 
procedura ristretta, appalto-concorso per l’affidamento della gara relativa alla progettazione esecutiva, 
fornitura e installazione di arredi, impianti e attrezzature per l’allestimento dell’Aula Magna 
del’Università degli Studi del Piemonte Orientale presso la Facoltà di Scienze M.F.N. in Alessandria 

03/05/2007 Nomina a componente della Commissione di gara preposta alla verifica della documentazione 
amministrativa e all’aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio di assistenza e gestione 
del pacchetto assicurativo dell’Ateneo per il periodo dal 28.05.2007 al 26.04.2011 

26/10/2006 Nomina a componente della Commissione di gara preposta alla verifica della correttezza formale dei 
plichi pervenuti e della documentazione amministrativa contenuta nei medesimi per l’affidamento dei 
servizi assicurativi dell’Ateneo 

19/09/2006 Nomina a componente della commissione di preselezione relativa alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo, triennio 2007/2009 

21/03/2006 Nomina a Componente della Commissione preposta alla valutazione della documentazione 
amministrativa inerente il concorso internazionale di progettazione per la realizzazione di un Campus 
universitario nell’area ex Caserma Perrone di Novara 

25/01/2006 Incarico per il supporto alle attività della commissione giudicatrice  preposta alla verifica della 
documentazione amministrativa ai fini del Concorso di progettazione per la redazione di un progetto 
relativo alla realizzazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza e del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche ed Economiche, in Alessandria 

30/06/2005 Nomina a componente della commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche per l’appalto dei lavori di realizzazione di una 
parte della nuova sede della facoltà di Scienze M.F.N. e dei Dipartimenti scientifici, lotto A, in 
Alessandria, presso il quartiere denominato “Orti” 

31/03/2005 Nomina a componente della Commissione giudicatrice della procedura per la progressione verticale 
per il passaggio dalla categoria B alla categoria C, dell’Area Amministrativa 

29/12/2004 Trattativa privata componente commissione per affidamento servizio assicurativo copertura 
responsabilità civile periodo 01.01.2005 – 31.12.2007 

22/12/2004 Presidente della Commissione per l’esame delle offerte tecniche presentate dalle Compagnie 
Assicurative per la trattativa privata relativa all’affidamento del servizio assicurativo per la copertura di 
responsabilità civile nel periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2007 

29/11/2004 Nomina componente commissione gara fornitura buoni pasto per dipendenti UPO periodo 01.01.2005 
– 31.12.2008 
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12/07/2004 Nomina a componente della commissione incaricata per la verifica della documentazione relativa alla 

gara e per il vaglio delle offerte economiche per l’appalto per i lavori di recupero e completamento 
dell’immobile (edificio n. 13 – II piano) sito in Novara – Area Wild ad uso della Facoltà di Farmacia 

11/06/2004 Presidente della Commissione per l’aggiudicazione della fornitura ed installazione di apparati di rete 
per la nuova sede della Facoltà di Scienze M.F.N. in Alessandria presso il Quartiere “Orti” 

24/10/2003 Nomina a presidente della commissione per la pre - qualificazione delle domande di partecipazione 
alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di assistenza e gestione del pacchetto 
assicurativo di tutte le polizze dell’Università, nonché di assistenza e consulenza per eventuali 
coperture da attivare per il periodo dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2009 

03/10/2003 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche per l’appalto per il servizio concernente tutte le 
prestazioni di manodopera, le provviste di materiali di consumo e l’uso di mezzi necessari per lo 
svolgimento del servizio informativo agli studenti 

22/09/2003 Nomina a presidente della commissione per la preselezione delle domande di partecipazione alla 
procedura negoziata concernente l’affidamento dei servizi assicurativi, per il periodo dal 31 dicembre 
2003 al 31 dicembre 2006 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni 

07/07/2003 Nomina a componente della commissione incaricata della verifica della documentazione richiesta in 
sede di gara e del vaglio delle offerte presentate in relazione alla gara di appalto per la realizzazione 
delle opere edili e impiantistiche necessarie al completamento di locali ad uso uffici ed aulette 
seminariali del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 

27/01/2003 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta in sede di 
gara, per il sorteggio offerenti, nonché per il vaglio delle offerte presentate per i lavori di realizzazione 
degli impianti idrici ed aeraulici, ad uso del laboratorio di ricerca del Dipartimento di Scienze Chimiche, 
Alimentari e Farmaceutiche e Farmacologiche, presso il capannone del complesso immobiliare sito in 
Novara 

28/02/2002 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta in sede di 
gara per il sorteggio offerenti, nonché per il vaglio delle offerte presentate per la realizzazione di una 
parte della nuova sede della Facoltà di Scienze M.F.N. e dei Dipartimenti scientifici (Lotto C), presso il 
quartiere denominato “Orti” in Alessandria 

13/02/2002 Nomina a Responsabile dell’Ufficio Contratti 

25/07/2001 Nomina a Commissario della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nella lettera 
di invito e per il vaglio delle offerte per la fornitura di corpi illuminanti in sospensione per aule, uffici e 
depositi, all’interno dell’edificio “Ex Caserma Perrone” in Novara, quale completamento della fornitura 
già realizzata dall’ATI-AVOGADRO 

28/05/2001 Nomina a componente della Commissione per la procedura di selezione relativa all’aggiudicazione dei 
lavori di integrazione degli impianti elettrici all’interno del complesso immobiliare denominata “Ex 
Alcoa” 

21/02/2001 Nomina a componente della Commissione per la procedura di selezione relativa all’affidamento di 
incarico professionale per la progettazione degli arredi (comprensiva di semplici opere edili di 
preparazione) di Palazzo Borsalino, in Alessandria, nonché per l’adeguamento dell’impianto elettrico e 
di illuminazione al piano terreno e primo 

10/11/2000 Nomina a componente della Commissione di aggiudicazione della procedura aperta – asta pubblica 
per l’affidamento servizio di pulizia per gli anni 2001 e 2002 presso le sedi universitarie di Alessandria, 
Novara e Vercelli 

25/08/2000 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nel bando di 
gara e per il vaglio delle offerte per la fornitura e posa di arredi ad uso degli studi dipartimentali, l’aula 
seminari e la sala per il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, nell’immobile denominato “Ex 
Ospizio di Carità” in Vercelli 

09/06/2000 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nella lettera 
di invito e per il vaglio delle offerte relative alla progettazione degli arredi degli edifici “Ex Collegio Dal 
Pozzo” e “Chiostro di S. Andrea” in Vercelli e per la fornitura degli arredi degli immobili menzionati ad 
uso del Rettorato e della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 

23/05/2000 Nomina a componente della Commissione di preselezione delle domande di partecipazione alla gara 
di appalto relativa alla fornitura degli arredi degli edifici denominati “Ex Collegio Dal Pozzo” e “Chiostro 
di S. Andrea” in Vercelli, ad uso del Rettorato e della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 

19/01/2000 Nomina a componente 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 Ufficio Tecnico 
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10/11/1999 Nomina a componente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta nel bando di 

gara e per il vaglio delle offerte per il progetto esecutivo inerente il riuso di parte dell’Ex Ospizio di 
Carità, sito in Vercelli, e con il quale si deliberava di esperire una gara d’appalto per asta pubblica 

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 

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" 

14/06/2011 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Buono 

Corso “Retribuzione delle figure professionali dell’Ateneo (analisi e lettura del cedolino 
stipendiale del personale tecnico-amministrativo) e fabbisogno finanziario di Ateneo” 

15/06/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corsi “Novità normative finanziarie: ricostruzione organica della disciplina sul conferimento 
degli incarichi esterni, anche alla luce dell’interpretazione della Corte dei Conti del 
dicembre 2009, e del trattamento fiscale e previdenziale dei compensi di lavoro autonomo 
in tema di collaborazioni e consulenze” e “Le spese in economia” 

26/09/2008 Milano Giorni: 1.0, ore: 7.0 esame: Non previsto 

Corso di Formazione “Le novità del Codice dei Contratti: la gestione del contenzioso” 

16/05/2007 Vercelli Ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica di Base - Frequenza di n. 12 ore su un totale di n. 30 

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

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” 

11/12/2006 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: Superato, voto Ottimo super 

Corso Normativo Giuridico 

27/11/2003 Vercelli Ore: 14.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di formazione “Procedure Contrattuali nelle Università” 

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

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

Altri eventi formativi 

04/04/2017 Vercelli 

Corso operativo sulla gestione dei contratti passivi sul programma Easy - I edizione 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 
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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 

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 

09/11/2016 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) - I edizione 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

12/09/2016 Vercelli 

Corso "Il nuovo codice dei Contratti Pubblici" tenuto da Mediaconsult srl 

Giorni: 2.0, ore: 12.0 

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 

19/01/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento "Primi effetti e risvolti pratici della Co.Ge. su Easy" 
Per un totale di 4 ore. 

Giorni: 1.0, ore: 4.0 

27/11/2014 Vercelli 

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

Ore: 3.5 

03/07/2014 Vercelli 

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

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

22/09/2009 Vercelli 

Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 

Ore: 12.0 

Corso Esterno di Aggiornamento Professionale in materia di sicurezza rivolto al personale 
tecnico amministrativo dell’Area Amministrativa 

esame: Non previsto 

25/09/2008 Milano 

Il Sole24Ore Formazione 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

Corso di Formazione “Le novità del Codice dei Contratti – la gestione della fase esecutiva” 

esame: Non previsto 

27/06/2007 Torino 

Università degli Studi di Torino 

Giorni: 1.0 

corso di formazione “Introduzione al risk management e all’analisi dei rischi per la gestione 
assicurativa” 

esame: Non previsto 

28/03/2007 Milano 

EBIT 

Giorni: 2.0, ore: 6.5 

corso di formazione e di aggiornamento “La nuova disciplina dei lavori pubblici:aspetti 
giuridici, tecnici ed organizzativi” 

esame: Superato, voto ottimo 

13/12/2005 Milano 

LRA - Learning Resources Associates 

Giorni: 1.0 

Corso di formazione sul tema “Le nuove Direttive sugli Appalti Pubblici” 

esame: Non previsto 
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15/10/2003 Milano 

Scuola di Pubblica Amministrazione 

Giorni: 1.0, ore: 7.5 

Corso di aggiornamento  “Il project finance nella Pubblica Amministrazione” 

esame: Non previsto 

21/11/2000 Milano 

IlSole24Ore 

Giorni: 1.0 

Corso di formazione in-house “Le novità legislative negli appalti di lavori pubblici” 

esame: Non previsto 

14/12/1999 Roma 

ITA 

Giorni: 1.0 

Corso “Global Service – La gestione integrata del patrimonio immobiliare della Pubblica 
Amministrazione” 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

30/01/2014 Torino 

CSI Piemonte Workshop "Avcpass per la PA" e dimostrazione pratica del sistema 

Giorni: 1.0 

19/11/2013 Torino 

Mediaconsult srl Seminario "La Trasparenza negli Appalti dopo il Decreto del Fare: Anticorruzione, 
Pubblicità e AVCPass. Istruzioni operative" 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

06/06/2013 Torino 

Mediaconsult srl Seminario "AVCPass: istruzioni per l'uso" 

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

16/01/2012 Torino 

Regione Piemonte - osservatorio 
regionale opere pubbliche 

Giornata formativa "Corso SOOP" (Sistema Informativo OO.PP) 

Giorni: 1.0 

30/09/2010 Torino 

Maggioli Editore Convegno “Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici” 

Giorni: 1.0 

13/03/2008 Milano 

Appalti & Appalti Convegno Nazionale dal titolo “Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti 
pubblici e le altre recenti novità negli appalti della P.A. (Terzo Correttivo, Finanziaria, 
Durc)” 

Giorni: 1.0 

26/09/2006 Torino 

praxiacademy Seminario “Il Nuovo Codice degli appalti pubblici:D. Lgs. 163 del 12/04/2006” 

Giorni: 1.0 

16/06/2006 Torino 

Università degli Studi di Torino Convegno “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” 

Giorni: 1.0 

13/11/2001 Roma 

Format s.r.l. Seminario “Le gare per l’affidamento di lavori pubblici e per gli appalti di forniture e servizi” 

Giorni: 3.0 

20/06/2000 Bologna 

Format s.r.l. Seminario “Appalti di lavori pubblici” 

Giorni: 3.0 

26/02/2000 Campobasso 

Università degli Studi del Molise Convegno “Il nuovo art. 111 della Costituzione e il “Giusto Processo” in materia civile” 

Giorni: 1.0 

02/02/2000 Bologna 

Forma s.r.l. Seminario “Qualificazione per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici” 

Giorni: 1.0 

Altri titoli 

17/09/2010 Novara Pratica legale presso lo studio dell’Avv. Marino Viola – Via Dante Alighieri, 2 – Novara 

14/06/1999 Novara Diploma di Inglese (3° livello) con seguito presso il British Institute di Novara 

15/09/1998 Milano Attestato di Specializzazione Professionale in “Esperto in materie giuridico economiche 
comunitarie per le imprese” della durata di 540 ore 
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22/06/1998 Milano Attestato di stage rilasciato per il tirocinio, della durata di 162 ore, svolto presso la S.F. 
Servizi Finanziari s.r.l. 

19/06/1998 Novara Diploma di Inglese (2° livello) con seguito presso il British Institute di Novara 

07/07/1997 Novara Diploma di Inglese (1° livello) con seguito presso il British Institute di Novara 

Elogi/Lodevole servizio 

28/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato nella cat. D, posizione economica 2, area 
Amministrativa – Gestionale a tempo indeterminato presso l’Ufficio Contratti dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale dal 17.12.2001 

04/06/1998 Attestato di Merito – Medaglia d’Argento per aver contribuito al raggiungimento del prestigioso traguardo – Alleanza 
Assicurazioni 
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