
Curriculum Vitae di Paolo PAIUZZI 

PAIUZZI Paolo Nominativo 

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni personali 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >  

Settore Amministrazione Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica > Didattica e Servizi agli 

Studenti DISIT 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

21/04/1999 ALESSANDRIA LAUREA IN GIURISPRUDENZA 105/110 

01/07/1991 STITUTO TECNICO 
COMMERCIALE STATALE 
"LEONARDO DA VINCI" - VIA 
TROTTI, 19 - I - 15121 
ALESSANDRIA - PROV. (AL) 

DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 50/60 

Abilitazioni professionali 

06/11/2010 Alessandria Attestato di abilitazione all’assaggio dei vini rilasciato dall’O.N.A.V. sede di 
Alessandria 

14/07/2005 Alessandria Abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore Turistico, anche 
per la lingua tedesca ed inglese, rilasciata dalla Provincia di Alessandria 
(Idoneità DDSE1 71 npg 94860 del 14.7.2005) 

27/05/2003 Alessandria Abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica Provinciale, anche 
per la lingua tedesca ed inglese, rilasciata dalla Provincia di Alessandria 
(Idoneità DDSV7 52/61667 del 27.5.2003) 

27/06/1994 Alessandria Iscrizione all’Albo professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali relativa 
all’abilitazione all’esercizio della professione – certificato rilasciato dal Collegio 
dei Ragionieri e Periti Commerciali con sede in Alessandria il giorno 27 Giugno 
1994 

Carriera esterna / precedente 

01/01/2008 31/12/2009 Vari, Alessandria - Co.co.co. - Operatore specializzato 

Traduzioni in lingua tedesca per conto della Provincia di Alessandria, della StartAl di Alessandria, della 
Società Palazzo del Monferrato S.r.l. di Alessandria e dell’Associazione Memorie della Benedicta di 
Alessandria, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito 

01/01/2003 Enti pubbici/privati vari, Alessandria - Co.co.co. - Impiegato 

Guida ed accompagnatore turistici per Enti Pubblici e/o privati, a livello occasionale, a titolo oneroso o 
gratuito 

01/01/1999 31/12/2005 Rivista "Nuova Alexandria", Alessandria - Co.co.co. - Giornalista 

Collaborazione giornalistica a titolo gratuito per la rivista locale “Nuova Alexandria” 

01/01/1996 31/12/2002 Settimanale "La Voce Alessandrina", Alessandria - Co.co.co. - Giornalista 

Collaborazione giornalistica a titolo gratuito per l’inserto “La VoceGiò” del settimanale locale “La Voce 
Alessandrina” 



 

Carriera Università del Piemonte Orientale 

Ruoli 

01/04/2005 Personale TA 

02/04/2002 31/03/2005 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

Carriera 

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

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. C2 area: Amministrativa 

01/04/2005 Contratto a tempo indeterminato P.E. C1 area: Amministrativa 

02/04/2002 Assunzione a tempo determinato P.E. C1 T. Det. area: Amministrativa 

Afferenza 

Cambio sede Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata > 
Settore Amministrazione Dipartimento Scienze e Innovazione 
Tecnologica > Didattica e Servizi agli Studenti DISIT 

01/01/2014 

Cambio sede Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 01/01/2012 31/12/2013 

Cambio sede U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche 20/06/2011 31/12/2011 

Assunzione a tempo 
determinato 

Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche 02/04/2002 19/06/2011 

Incarichi UPO 

10/04/2017 Nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria per gli esami di stato di abilitazione alla 
professione di Assistente sociale specialistica sez. A e Assistente sociale sez. B per la prima e la 
seconda sessione 2017 

27/04/2016 Nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria per gli esami di stato di abilitazione alla 
professione di Assistente sociale specialista sez A ed Assistente sociale sez B per la I e II sessione 
2016 

15/04/2015 Nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria per gli esami di stato di abilitazione alla 
professione di Assistente sociale specialista sez A e Assistente sociale sez B - anno 2015 

17/04/2014 Nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria per gli esami di stato di abilitazione alla 
professione di Assistente sociale specialista sez A e Assistente sociale sez B - anno 2014 

03/12/2013 04/12/2013 Nomina a Presidente seggio n. 5 della Commissione elettorale e della Commissione di Garanzia per 
le procedure elettorali delle rappresentanze degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio 
di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione e al Comitato per le Attività Sportive di Ateneo per gli 
anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 

01/01/2014 Responsabile per Didattica e Servizi agli Studenti del DISIT 

21/05/2013 22/05/2013 Nomina a Componente del seggio elettorale di Alessandria per le votazioni relative alle elezioni dei 
componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 

15/04/2013 Nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria per gli esami di stato di abilitazione alla 
professione di Assistente sociale specialista sez A e Assistente sociale sez B - anno 2013 

12/04/2012 Nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria per gli esami di stato di abilitazione alla 
professione di Assistente sociale specialista sez A e Assistente sociale sez B - anno 2012 

20/03/2012 21/03/2012 Nomina a scrutatore del seggio elettorale di Alessandria delle elezioni per le rappresentanze 
studentesche nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e C.A.S.A. 
svoltesi il 20 e 21 marzo 2012 

01/11/2011 31/10/2015 Nomina a componente del Senato Accademico di Ateneo quale rappresentante del Personale Tecnico 
Amministrativo 

13/04/2011 Nomina a incaricato delle operazioni di segreteria a supporto delle Commissioni esaminatrici per gli 
Esami di Stato  di abilitazione all’esercizio delle professioni di Assistente Sociale Specialista Sez. A e 
Assistente Sociale Sez. B - ’anno 2011 

20/01/2011 Nomina in qualità di esperto linguistico di lingua tedesca della commissione giudicatrice per la 
procedura di selezione per Staff Training nell'ambito del programma Lifelong Learning Programme per 
un periodo di permanenza all'estero per n. 10 unità di personale t-a per l'anno accademico 2010/2011 

11/05/2010 Affidamento delle operazioni di segreteria di supporto alla commissione esaminatrice per gli esami di 
stato di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale 



 
15/04/2010 Esame di n. 4 studenti in qualità di esperto di lingua tedesca nell’ambito del programma LLP/Erasmus 

per l’a.a. 2010/2011 

13/01/2010 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria di supporto alle Commissioni 
esaminatrici degli esami finali abilitanti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 
2008/2009 – Educatore Professionale – svoltesi il giorno 10 dicembre 2009 

10/12/2009 10/12/2009 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria di supporto alle Commissioni 
esaminatrici degli esami finali abilitanti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 
2008/2009 – Educatore Professionale – svoltesi il giorno 10 dicembre 2009 

14/09/2009 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ed attività di ricerca dal titolo 
“Biopolitica e ‘Contro-condotte’ Etiche” di durata biennale 

14/09/2009 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ed attività di ricerca dal titolo “La 
Shoah tra diritto, storia e biopolitica” di durata biennale 

28/05/2009 Affidamento delle operazioni di segreteria di supporto alla commissione esaminatrice per gli esami di 
stato di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale 

05/03/2009 Affidamento delle operazioni di segreteria di supporto alla commissione esaminatrice per gli esami 
finali del corso di laurea di Educatore Professionale 

24/10/2008 Conferimento di incarico per lo svolgimento delle operazioni di segreteria di supporto alle 
Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato di abilitazioni all’esercizio delle professioni (Educatore 
professionale) istituite presso le sedi dell’Ateneo per l’anno 2007/2008 

20/05/2008 Affidamento delle operazioni di segreteria di supporto alla commissione esaminatrice per gli esami di 
stato di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale 

23/04/2008 Affidamento delle operazioni di segreteria di supporto alla commissione esaminatrice per gli esami 
finali del corso di laurea di Educatore Professionale per l’a.a. 2006/2007 

12/10/2007 Affidamento delle operazioni di segreteria di supporto alla commissione esaminatrice per gli esami 
finali del corso di laurea di Educatore Professionale per l’a.a. 2006/2007 

03/04/2007 Conferimento di incarico per lo svolgimento delle operazioni di segreteria di supporto alle 
Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato di abilitazioni all’esercizio delle professioni (Assistente 
Sociale) istituite presso le sedi dell’Ateneo per l’ anno 2007 

06/03/2007 Affidamento incarico delle operazioni di segreteria per il Corso di Laurea in Educatore Professionale 
a.a. 2005/2006 

10/10/2006 Conferimento di incarico per lo svolgimento delle operazioni di segreteria di supporto alle 
Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato di abilitazioni all’esercizio delle professioni (Educatore 
professionale) istituite presso le sedi dell’Ateneo per l’anno  2005/2006 

28/03/2006 Conferimento di incarico per lo svolgimento delle operazioni di segreteria di supporto alle 
Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato di abilitazioni all’esercizio delle professioni (Assistente 
Sociale) istituite presso le sedi dell’Ateneo per l’anno 2006 

24/02/2006 Affidamento delle operazioni di segreteria di supporto alla commissione esaminatrice gli esami finali 
del corso di laurea di Educatore Professionale per l’a.a. 2004/2005 

20/10/2005 Conferimento di incarico per lo svolgimento delle operazioni di segreteria di supporto alla 
commissione esaminatrice gli esami finali del corso di laurea di Educatore Professionale per l ’anno 
2004/2005 

05/05/2005 Conferimento di incarico per lo svolgimento delle operazioni di segreteria di supporto alla 
commissione esaminatrice per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Assistente Sociale per l’anno 2005 

03/01/2005 Nomina a Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche con 
funzioni di coordinamento delle unità del personale dell’ufficio a decorrere dal giorno 3 gennaio 2005 
(L’incarico è stato ribadito con Disposizione del Direttore Amministrativo n. 3 del 15.4.2005 a seguito 
dell’assunzione a tempo indeterminato) 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

04/04/2014 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 Idoneo 

Corso di formazione “Novità legislative in merito alla istituzione ed attivazione dell’Offerta 
Formativa (Riforma Gelmini, Programmazione triennale, Requisiti necessari)” 
Risultato della verifica finale: Idoneo con n. 7 risposte esatte su n. 10 domande 



 

24/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “La Riforma degli ordinamenti didattici” 

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

Corso di formazione “Disciplina Tributaria e Fiscale” 

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

Corso di Informatica Avanzato 
Frequenza di n. 24 ore su un totale di n. 30 

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Ottimo 

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” rivolto ai 
Responsabili di ufficio dell’Area Amministrativa 
Frequenza di n. 9 ore su un totale di n. 12 

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

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

20/11/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 6.0 esame: Superato, voto Ottimo 

Corso di Contabilità e Bilancio 
Frequenza di n. 6 ore su un totale di n. 9 

25/10/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

19/02/2003 Vercelli Ore: 20.0 esame: Superato, voto Idoneo 

Corso di Inglese – Livello Avanzato 

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

Corso Specifico per l’Area Studenti 

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

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

Altri eventi formativi 

09/04/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento "U-GOV - livello base (II edizione)". 
Per un totale di 8 ore. 

Giorni: 2.0, ore: 8.0 

13/05/2014 Vercelli 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione - Area Internazionalizzazione "La 
mobilità e il riconoscimento dei titoli di studio esteri". 
Per un totale di 6 ore. 
Esito test finale: SUPERATO 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

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 

Altri eventi 

21/11/2008 Roma 

KION Incontro GISS “Piano evolutivo 2009” 

Giorni: 1.0 



 

Altri titoli 

01/05/2008 Alessandria Approfondimento su tematiche relative all’esercizio delle professioni di Guida e di 
Accompagnatore Turistico organizzato dalla Società Palazzo del Monferrato S.r.l. sita in 
Via San Lorenzo ad Alessandria a cura dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro 

01/01/2004 XXXX Corso di approfondimento in materia turistica su Legislazione e Organizzazione Turistica, 
Tecnica Professionale e Tecniche di Comunicazione, Tedesco, Geografia Turistica e 
Tecnica Turistica, della durata di una giornata, organizzato da Alasia, piccola società 
cooperativa a r.l. 

01/04/2002 31/05/2007 Consigliere comunale presso il Comune di Alessandria 

24/09/2001 Genova Attestazione di frequenza alla Scuola di Notariato di Genova “Aristotele Morello” rilasciato 
in data 24 Settembre 2001 

06/09/2001 Alessandria Certificato di compiuto praticantato notarile c/o lo Studio del Notaio Luigi Oneto sito in Via 
Migliara numero 18 ad Alessandria (I-15121 AL) rilasciato dal Consiglio Notarile dei 
Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona in data 6 Settembre 2001 

08/04/1999 Bolzano Attestato di accertamento della lingua italiana e tedesca (livello A – ex art.4 del D.P.R. 
26/7/1976 numero 752 e sue modifiche) riferito al diploma di laurea, presso il 
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano (8.4.1999 protocollo numero 
16664) 

01/01/1998 Alessandria Progetto Giovani, presso l’Associazione Cultura e Sviluppo, oggi con sede in Piazza 
Fabrizio De Andre’ numero 76 ad Alessandria, in seno al quale sono state approfondite 
diverse tematiche sulla Gestione d’impresa, fra le quali I giovani e il lavoro che verrà, i 
giovani e i giornali alessandrini, i giovani e il teatro, La realtà degli Ecomusei in Piemonte, 
etc. 

01/10/1996 Saarbruecken 
(Germania) 

Progetto “Erasmus/Socrates”, 9 mesi in Germania (Saarbruecken) c/o Universitaet des 
Saarlandes, Fakultaet Rechtswissenschaft dal 01/10/1996 al 31/07/1997 

12/03/1996 Torino Attestato di frequenza al XXIX Ciclo di riunioni di studio comunitarie su: “Il Consiglio 
Europeo di Torino e l’evoluzione dell’Unione Europea dopo il Trattato di Maastricht” 

22/02/1996 Torino Attestato di partecipazione ai lavori del TUMUN 1996 (Turin Model United Nations) in seno 
al gruppo SIOI di Torino (22-24 febbraio 1996) 

01/01/1996 Alessandria Attestato di regolare frequenza al lettorato di inglese giuridico presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino, sede di Alessandria, a firma del Professor Dean 
Quinn 

01/01/1995 Alessandria Attestato di regolare frequenza al lettorato di inglese giuridico presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino, sede di Alessandria, a firma del Professor Dean 
Quinn 

Elogi/Lodevole servizio 

01/04/2005 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato nella cat. C, posizione economica 2, area 
amministrativa a tempo indeterminato presso l’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale dal 01.04.2005 

02/04/2002 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato nella cat. C, posizione economica 1, area 
amministrativa a tempo determinato presso l’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale dal 02.04.2002 al 30.08.2004 


