
ROBOTTI Federica Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse >  

Settore Risorse Umane > Personale Tecnico Amministrativo - Formazione e Relazioni Sindacali 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

29/04/2003 ALESSANDRIA - UNIVERSITÀ 
DEL PIEMONTE ORIENTALE 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 101/110 

01/07/1995 ISTITUTO MAGISTRALE "D.R. 
SALUZZO" DI ALESSANDRIA 

MATURITÃ  MAGISTRALE CON ANNO INTEGRATIVO 52/60 

Carriera esterna / precedente 

02/12/2003 30/09/2004 Mediacom s.r.l. -Società di comunicazione per Enti e Imprese, Alessandria - Co.co.co. - Impiegato a 

Collaborazione per attività di segreteria e supporto presso Mediacom s.r.l. -Società di comunicazione 
per Enti e Imprese – Via Palermo 7 – 15121 Alessandria 

01/09/2003 01/12/2003 Mediacom s.r.l. - Società di comunicazione per Enti e Imprese, Alessandria - Stage/Tirocinio - Impie 

Tirocinio presso Mediacom s.r.l. - Società di comunicazione per Enti e Imprese – Via Palermo 7 – 
15121 Alessandria 

01/06/2003 31/07/2003 Agenzia delle Assicurazioni Generali S.p.A., Alessandria - Borsa/Assegno di form. prof./addestr. - Im 

Collaborazione – borsa di studio retribuita presso Agenzia delle Assicurazioni Generali S.p.A. di 
Alessandria  (Via Dante Alighieri 104 – 15121 Alessandria) 

Carriera UPO 

Ruoli 

17/10/2005 Personale TA 

10/06/2005 16/10/2005 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

11/10/2004 10/04/2005 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

Carriera 

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

17/10/2005 Contratto a tempo indeterminato P.E. C1 area: Amministrativa 

10/06/2005 Assunzione a tempo determinato P.E. C1 T. Det. area: Biblioteche 

11/10/2004 Assunzione a tempo determinato P.E. C1 T. Det. area: Amministrativa 
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Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > Settore Risorse 
Umane > Personale Tecnico Amministrativo - Formazione e Relazioni 
Sindacali 

01/01/2014 

U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Giurisprudenza 20/06/2011 31/12/2013 

Ufficio Segreteria Studenti Facoltà di Giurisprudenza 05/02/2009 19/06/2011 

Ufficio Ordinamenti Didattici 17/10/2005 04/02/2009 

Biblioteca della Facolta' di Economia 10/06/2005 16/10/2005 

Supporto di Segreteria per la cura delle attività tipiche della segreteria, 
con compiti di gest SBA, Cespa e Ceims 

11/10/2004 10/04/2005 

Incarichi UPO 

01/01/2014 Responsabilità per Formazione e Relazioni Sindacali - Personale Tecnico Amministrativo - Divisione 
Risorse 

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

15/02/2008 15/02/2008 Partecipazione al Salone dell’Orientamento di Ateneo 2008 presso il Palazzo Borsalino di Alessandria 
svoltosi nei giorni 15 febbraio 2008 con attività di allestimento e disallestimento degli spazi a 
disposizione, di accoglienza delle diverse scolaresche, di distribuzione di materiale informativo fornito 
dalla sede centrale, di fornitura di tutte le informazioni riguardanti le sedi dell’Ateneo, la relativa Offerta 
Formativa e i servizi rivolti agli studenti 

04/02/2009 31/12/2013 Nomina a Responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Giurisprudenza a decorrere dal 
5.2.2009 
DDG rep. 671 prot. 15209 del 15/10/2013 - nuovo modello organizzativo - incarico di responsabilità 
per Segreteria studenti settore amministrativo del Dipartimento Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Economiche e Sociali fino al 31/12/2013 

24/11/2008 24/11/2008 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 di durata 
annuale rinnovabile dal titolo “Sintesi e caratterizzazione di complessi metallici luminescenti“ presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate 

02/09/2008 09/09/2008 Nomina a incaricato del ritiro dei plichi per lo svolgimento delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea 
Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per 
l’a.a. 2008/2009 presso la sede CINECA nei giorni 2, 3 e 9 settembre 2008 

25/02/2008 Nomina a segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, riservato alle 
persone disabili di cui alla legge 68/99 per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato a tempo 
pieno di Cat. C 1 area amministrativa 

19/11/2007 22/11/2007 Nomina a presidente del seggio elettorale di Alessandria per le elezioni per il rinnovo delle RSU 2007 
– elezioni svoltesi nei giorni dal 19 al 22 novembre 2007 

16/07/2007 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 della durata di 
anni 10 mesi rinnovabile dal titolo “Modelli e strumenti per la verifica e lo studio di prestazioni ed 
affidabilità di sistemi distribuiti” 

31/08/2007 10/09/2007 Nomina a incaricato al ritiro/consegna dei plichi relativi alla prova di ammissione al Corso di Laurea 
Specialistica/Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso la sede CINECA svoltosi in data 
31 agosto, 4  e 10 settembre 2007 

15/05/2007 17/05/2007 Nomina a membro effettivo del seggio elettorale n. 1 costituito presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Alessandria per le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) del 16 e 17 
maggio 2007 

19/01/2007 31/12/2011 Incarico per il supporto amministrativo alla Commissione Paritetica di Ateneo per la didattica 

08/02/2007 09/02/2007 Partecipazione al Salone dell’Orientamento di Ateneo 2007 presso il Palazzo Borsalino di Alessandria 
svoltosi nei giorni 8 e 9 febbraio 2007 con attività di allestimento e disallestimento degli spazi a 
disposizione, di accoglienza delle diverse scolaresche, di distribuzione di materiale informativo fornito 
dalla sede centrale, di fornitura di tutte le informazioni riguardanti le sedi dell’Ateneo, la relativa Offerta 
Formativa e i servizi rivolti agli studenti (vedi anche autocertificazione del 24/1/2011) 

04/12/2006 06/12/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per elezioni per il rinnovo del CUN svoltesi nei 
giorni 4, 5 e 6 dicembre 2006 

Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' - Via Duomo 6, 13100 Vercelli - http://www.uniupo.it 



 
15/11/2006 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, di durata 
annuale, dal titolo “Il ruolo della traduzione nella risposta allo stress ambientale” presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Ambiente e della Vita” 

31/10/2006 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, di durata 
annuale, dal titolo “La produzione in rete del Diritto Penale. Il ruolo del processo” presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 

01/09/2006 01/09/2006 Nomina a incaricato del ritiro dei plichi nei giorni 1, 5 e 8 settembre 2006 presso la sede CINECA 
relativi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 
a.a. 2006/2007 

21/06/2005 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa bandite nella IV sessione 2004 e nella I sessione 2005 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

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 

01/05/2014 Vercelli Giorni: 6.0, ore: 18.0 esame: Superato, voto idoneo 

Corso di "Contabilità - livello base" 
frequenza per n. 18 ore su un totale di 18 ore 

03/02/2014 Alessandria Ore: 4.0 esame: Superato, voto 0 

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 non presente 

Corso di formazione “Novità legislative in merito alla istituzione ed attivazione dell’Offerta 
Formativa (Riforma Gelmini, Programmazione triennale, Requisiti necessari) 
Frequenza di n. 8 ore su un totale di n. 8 ore 
Risultato della valutazione finale: Idonea 

03/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “La riforma degli ordinamenti didattici” 
Frequenza di n. 8 ore su un totale di n. 8 ore 

10/06/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Relazioni con il pubblico”  
Frequenza di n.12 ore su un totale di 12 ore 

15/04/2008 Vercelli Ore: 30.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato  
Frequenza di n 25 ore su un totale di 30 ore 

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

Corso di formazione “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”  
Frequenza di n 12 ore su un totale di n. 12 ore  
Risultato della valutazione finale: Ottimo 

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

Corso di formazione “Salute e sicurezza sul lavoro: quadro normativo e responsabilità”  
Frequenza di n. 3 ore su un totale di n. 3 ore 

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

Corso di formazione “Tecniche di Comunicazione”  
Frequenza di n. 3 ore su un totale di n. 3 ore 

23/10/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto non presente 
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Corso di formazione “Contabilità e Bilancio”  
Frequenza di n. 9 ore su una durata di n. 9 ore   
Risultato della valutazione finale: “Ottimo Super” 

21/11/2005 Vercelli Ore: 12.5 esame: Superato, voto non presente 

Corso di formazione sui Linguaggi SQL  
Durata totale di n. 12 ore e 30 minuti  
Risultato della verifica finale: Idonea 

Altri eventi formativi 

13/12/2016 Vercelli 

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

Giorni: 1.0, ore: 5.0 

22/11/2016 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) - III edizione 

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 

20/04/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento "Gli strumenti del servizio D.I.R. (Didattica in Rete)". 
Per un totale di 8 ore. 

Giorni: 2.0, ore: 8.0 

27/11/2014 Vercelli 

Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello 
base - IV edizione. 
Per un totale di 3.30 ore. 

Giorni: 1.0, ore: 3.5 

07/10/2014 Vercelli 

Corso di Aggiornamento professionale su "Access" 
frequenza per un totale di 24 ore su 24 

Giorni: 6.0, ore: 24.0 

24/09/2014 Vercelli 

Corso "CSA - Carriere e Stipendi di Ateneo - Base giuridico" tenuto da Cineca di 
Casalecchio di Reno (BO) 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

26/03/2014 Vercelli 

Percorso formativo "Il Project Management: strumenti e metodologie per la gestione di 
progetti ICT" 
Formazione CSI Piemonte 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

03/03/2016 Torino 

INPS Valore PA 

Giorni: 5.0, ore: 40.0 

Corso di formazione "Tutte le novità sul LAVORO PUBBLICO (1° edizione)" nei seguenti 
moduli: 
I modulo: La disciplina delle novità in materia di pubblico impiego 
II modulo: I contratti decentrati 
III modulo: Gli incarichi professionali nella P.A. 
IV modulo: Congedi e assenze dal servizio: aspetti normativi e contributivi 
V modulo: Tutte le novità in materia di reclutamento, incarichi dirigenziali e mobilità 

esame: Superato, voto con profitto 

22/07/2008 Vercelli 

InfoCert 

Giorni: 1.0 

Corso “Formazione per R.A.O. degli uffici di registrazione”  
Con superamento test finale 

esame: Superato, voto non presente 
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01/03/2006 Alessandria 

Consorzio Interaziendale per la 
Formazione – Infor 

Ore: 95.0 

Corso di informatica per la preparazione all’ECDL Core Full  
Frequenza di n. 95 ore 

esame: Non previsto 

Altri titoli 

05/04/2006 Alessandria Patente Europea del Computer (ECDL) 

Elogi/Lodevole servizio 

18/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio alla firma del Direttore Amministrativo per il servizio prestato a tempo 
indeterminato tempo pieno dal 17.10.2005 presso l’Ufficio Ordinamenti Didattici 
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