
PASQUINO Simona Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D3 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >  

Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica > Risorse Dipartimenti e Scuola Area 

Medica 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

01/07/1988 ISTITUTO TECNICO STATALE 
COMMERCIALE E GEOMETRI 
"C. CAVOUR" DI VERCELLI 

DIPLOMA DI RAGIONERIA 46/60 

Carriera esterna / precedente 

03/11/1998 30/11/1998 Saturnia Maglificio, Vercelli - Tempo determinato - Impiegato 

Assunta presso Saturnia Maglificio di Vercelli con la qualifica di impiegata 

01/09/1997 17/07/1998 Assicurazioni Axa, Vercelli - Tempo determinato - Impiegato 

Assunta presso Mussato D. – Assicurazioni Axa di Vercelli – con la qualifica di impiegata 

03/12/1993 10/06/1997 Dì per Dì, Vercelli - Tempo determinato - Impiegato 

Assunta presso la ditta Laura Giglio – Supermercato Dì per Dì –di Vercelli con la qualifica di impiegata 

05/08/1993 04/09/1993 Supermercato Dì per Dì, Vercelli - Tempo determinato - Impiegato 

Assunta presso la ditta Laura Giglio – Supermercato Dì per Dì –di Vercelli con la qualifica di impiegata 

27/03/1991 31/12/1992 Tra.Com S.r.l., Vercelli - Tempo determinato - Impiegato 

Assunta presso Tra.Com S.r.l. – Spedizioniere doganale – di Vercelli con la qualifica di impiegata 

11/09/1989 10/09/1990 Verauto s.a.s., Caresanablot (VC) - Tempo determinato - Impiegato 

Assunta presso Verauto S.a.s. – Concessionario d’auto – Caresanablot (VC) con la qualifica di 
impiegata 

29/05/1989 21/07/1989 H.M.S. s.r.l., Santhià (VC) - Tempo determinato - Impiegato amministrativo 

Assunta presso H.M.S. s.r.l. – Programmazioni informatiche – di Santhià con la qualifica di impiegata 

Carriera UPO 

Ruoli 

16/11/1999 Personale TA 

01/12/1998 15/11/1999 Non docenti a tempo det. -INPS 
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Carriera 

01/01/2010 Variazione di pos. economica P.E. D3 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2008 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale 

17/10/2005 Variazione di categoria P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

02/01/2003 Variazione di pos. economica P.E. C3 area: Amministrativa 

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

16/11/1999 Nomina e presa servizio P.E. C2 area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente contabile 

01/12/1998 Assunzione a tempo determinato Tempo determinato area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo 

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata > 
Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica > Risorse 
Dipartimenti e Scuola Area Medica 

01/01/2014 

Centro di Gestione Autonoma Interdipartimentale di Area Medica 01/01/2012 31/12/2013 

Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
del Dipartimento 

01/12/1998 31/12/2011 

Incarichi UPO 

10/11/2014 nomina a componente Tavolo architettura contabile - Adeguamento obbligo di cui al D.Lgs 18/12 
Introduzione della contabilità economico patrimoniale 

15/10/2013 Responsabile per Risorse di Medicina 

12/10/2010 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 “Report 
on the Piedmont Health System: Valutazione dell’impatto delle linee guida sul miglioramento della 
qualità assistenziale nel trauma cranico” 

11/10/2010 Nomina a componente del seggio elettorale press oil Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
di Novara per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di 
Dipartimento 

01/02/2010 Nomina a Segretario Amministrativo del Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Scienze della Salute e Dipartimenti  (Nota prot. n. 1774 del 28.1.2010) 

13/01/2010 Nomina a segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento n.1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Ricerca di 
nuovi adiuvanti per la vaccinazione contro le malattie autoimmuni” 

09/10/2009 Nomina a segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 2 assegni di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo: 
“Programmi e strumenti per l’inserimento lavorativo e per progetti internazionali di studenti e laureati 
italiani e stranieri. Individuazione di strumenti e modalità operative per migliorare l’efficiacia dei servizi 
offerti dall’Ateneo” 

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 

29/02/2008 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 
delle risorse ed organizzazione di sistemi di monitoraggio del territorio” 

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 
“Caratterizzazione chimico – funzionale di biotensioattivi applicabili in campo medico – farmaceutico 
come anti – adesivi e anti – trombotici ed utilizzo di substrati rinnovabili per la loro produzione su larga 
scala” 

05/12/2007 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  
“Signorie e patrimonio della Chiesa di Vercelli durante la crisi del Trecento” 

15/03/2007 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 
“Squilibri globali ed economie emergenti in Asia e America Latina” 
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20/12/2005 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 
“Ricerca dei geni responsabili dello sviluppo della sindrome autoimmune linfoproliferativa (ALPS)” 

18/11/2005 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 
economica dell’impatto normativo e delle procedure giudiziali e di ADR sul territorio” 

20/05/2002 Incaricato interno per l’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio di evacuazione dei 
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e comunque di gestione tecnica delle emergenze 

13/06/2001 Nomina a componente della commissione giudicatrice per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato per la copertura di n. 2 posti di Cat. B1 Area Servizi Generali e Tecnici presso le Facoltà
di Medicina e Chirurgia e di Farmacia 

19/01/2000 Nomina rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Mediche dal 19 gennaio 2000 (Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche n. 
16 del 17.12.2003) 

16/04/1999 Nomina a Presidente del Seggio Elettorale di Novara per la Facoltà di Medicina e Chirurgia per 
l’elezione degli studenti nel Consiglio di Facoltà, nei Consiglio di Corso di Laurea, nei Consigli di 
Indirizzo, nei Consigli di Corso di Diploma Universitario 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

17/05/2017 Novara Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso operativo sul programma "Titulus" - III 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 

01/11/2014 Vercelli Giorni: 8.0, ore: 24.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso di Contabilità - livello avanzato 
frequenza per n. 18 ore su un totale di 24 ore 

04/04/2014 Novara 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" 

26/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Retribuzione delle figure professionali dell’ateneo e fabbisogno 
finanziario di ateneo” 

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

Corso di formazione “Disciplina Tributaria e Fiscale” 

03/03/2008 Novara Ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica di Base 

16/10/2007 Vercelli Ore: 12.0 esame: Superato, voto Distinto 

Corso di formazione “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” 

26/09/2007 Vercelli Ore: 40.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso “Sviluppo Manageriale” 

04/12/2006 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” 
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23/10/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Distinto 

Corso di Contabilità e Bilancio 

04/02/2005 Vercelli Ore: 80.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione in “Gestione contabile delle azioni cofinanziate con risorse 
comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Novara e Vercelli” finanziato dalla 
Regione Piemonte nell’ambito della Direttiva Biennale “Rafforzamento Lauree 
professionalizzanti 1° livello a.a. 2003/2004 – 2004/2005” 

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

Corso di formazione “Procedure Contrattuali nelle Università” 

24/09/2003 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Aggiornamento in Materia Fiscale 

03/03/2003 Vercelli Ore: 60.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Inglese – Livello Intermedio 

21/05/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

26/11/2001 Novara Ore: 10.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Informatica di Base 

Altri eventi formativi 

05/04/2018 Vercelli 

Corso di aggiornamento "PCC - Piattaforma Crediti Commerciali" 

Ore: 4.0 

06/06/2017 Vercelli 

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli strumenti informatici rivolto ai Responsabili e 
Incaricati di categoria C e D - I edizione 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

11/04/2017 Vercelli 

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

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 

17/11/2016 Vercelli 

Corso di aggiornamento professionale su "Contabilità e rendicontazione dei costi dei 
Progetti Europei" 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

12/09/2016 Vercelli 

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

Giorni: 2.0, ore: 12.0 

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 

04/07/2014 Vercelli 

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

Giorni: 1.0, ore: 8.0 
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Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

01/04/2016 Torino 

INPS Valore PA 

Giorni: 5.0, ore: 40.0 

Corso Universitario di Aggiornamento professionale "Contabilità e fiscalità pubblica" 
conseguiti 6 cfu 

esame: Non previsto 

12/10/2015 Novara 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Giorni: 3.0, ore: 8.0 

Corso di aggiornamento per "Addetto antincendio" per attività a rischio di incendio 
ELEVATO ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 
5 h di teoria e 3h di esercitazione pratica 

esame: Non previsto 

14/10/2014 Torino 

Cineca - Co.In.Fo. - Fondazione CRUI 

Giorni: 2.0, ore: 13.0 

Corso di formazione "La contabilità economico-patrimoniale negli Atenei: norme, metodo, 
applicativi" 

esame: Non previsto 

14/03/2011 Roma 

Ebit 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

Corso “La gestione delle trasferte e missioni negli enti pubblici: corso avanzato 
(aggiornato alla L. 122/2010 e alle sentenze Corte dei Conti anno 2011) 

esame: Non previsto 

23/06/2010 Rimini 

EBIT 

Giorni: 2.0, ore: 12.0 

Corso “Gli incarichi al personale esterno negli atenei, dipartimenti universitari, enti di 
ricerca ed enti AFAM alla luce del nuovo controllo preventivo di legittimità della Corte dei 
Conti (28/12/2009) – Corso avanzato 

esame: Superato, voto Ottimo 

27/01/2003 Novara 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
di Novara 

Durata non specificata 

Corso per attività a rischio elevato di incendio  
A seguito dell’accertamento dei requisiti tecnici ha ottenuto l’idoneità tecnica per 
l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” 

esame: Superato, voto non presente 

28/07/1988 Novara 

C.I.O.F.S. Regione Piemonte 

Durata non specificata 

Corso di specializzazione “Programmazione EPD: Basic – Cobol” 

esame: Non previsto 

Elogi/Lodevole servizio 

01/12/1998 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso il Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dal 1.12.1998 
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