
ARCISTO Marisa Nominativo 

 

Posizione economica EP1 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni personali 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Struttura Amministrativa di Supporto al Rettore e al Direttore Generale >  

Settore Sistemi Informativi e Bibliotecari 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

18/11/1991 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO 

LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE 101/110 

Carriera esterna / precedente 

21/05/1997 20/05/2000 Università degli Studi di Torino, Torino - Tempo determinato - Tecnico informatico 

VIII qualifica funzionale - profilo di Funzionario di elaborazione dati 

01/11/1991 31/03/1995 G-Tronics S.r.l., Novara - Tempo determinato - Tecnico informatico 

Software Engineer 

01/05/1987 30/09/1987 Istituto Sheidegger, Magenta (MI) - Tempo determinato - Insegnante 

Docente in corso introduttivo di informatica e linguaggio Basic 

Carriera UPO 

Ruoli 

12/02/2001 Personale TA 

01/01/1999 09/02/2001 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

Carriera 

23/12/2008 Variazione di categoria P.E. EP1 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. D4 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

02/01/2003 Variazione di pos. economica P.E. D3 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

12/02/2001 Contratto a tempo indeterminato P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale 

09/08/2000 Attrib. posizione economica P.E. D2 T. Det. area: Non assegnata 

01/01/1999 Assunzione a tempo determinato Tempo determinato area: Funzionale delle strutture di elaborazione dati 

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



 
Afferenza 

Amministrazione Centrale > Struttura Amministrativa di Supporto al 
Rettore e al Direttore Generale > Settore Sistemi Informativi e 
Bibliotecari 

01/01/2014 

Laboratorio Informatico del Dipartimento di Studi per l'Economia e 
l'Impresa 

01/01/2012 31/12/2013 

Laboratorio Informatico Facoltà di Economia 10/05/2002 31/12/2011 

Presidenza della Facoltà di Economia 12/02/2001 09/05/2002 

Presidenza della Facoltà di Economia 01/01/1999 09/02/2001 

Incarichi UPO 

23/12/2016 Nomina a membro della "Task Force per la Performance" di Ateneo, di supporto alla Direzione 
Generale per la redazione dei documenti legati al Ciclo Integrato della Performance 

01/10/2016 31/03/2017 incarico per predisporre un progetto per lo sviluppo del profilo di Manager Didattico 

01/05/2016 Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Bibliotecari - Struttura Amministrativa di Supporto al 
Rettore e al Direttore Generale 

16/12/2015 Nomina a esperto qualificato per esame e valutazione delle buste relative all'offerta economica della 
procedura negoziata RDO 1042132 - Periodici per biblioteca Dipartimento Studi Umanistici anno 
2016, pubblicata telematicamente il 30/11/2015 sul Portale Acquisti in Rete per le PPAA 

01/11/2015 Nomina a componente nel Gruppo di Lavoro costituito in vista della visita di accreditamento periodico 
delle sedi e dei corsi di studio dell'ANVUR presso il nostro Ateneo 

20/10/2015 21/10/2015 nomina a Componente del seggio elettorale n. 1 - Rettorato/Dipartimento di Studi umanistici - per le 
elezioni delle rappresentanze del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli 
studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel 
Comitato per le Attività Sportive di Ateneo 

01/04/2015 Nomina a componente del tavolo di lavoro "Archivi di Ateneo" 

30/04/2014 Nomina a Superutente amministratore nell’ambito del Sistema U-Gov catalogo e Valutazione dei 
prodotti della ricerca 
modifica del D.R. rep. n. 236/2013 del 03.04.2013 

01/03/2013 30/04/2016 Responsabile del Settore Qualità e Sviluppo - Struttura Amministrativa di Supporto al Rettore e al 
Direttore Generale 
DDG 166 prot. 3332 del 27/02/2013 (rettificato con DDG 188) 

27/02/2013 Nomina a componente del Comitato Guida per progetto di ridisegno dei sistemi informativi di Ateneo 
in temini di governance, ruoli e responsabilità,con compiti di verifica attuazione del progetto, istituito 
con Decreto Rettorale rep. n. 167-2013 prot. 3335 del 27.02.2013 

24/10/2011 27/10/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore 
universitario bandite nella I sessione 2001, svoltesi dal 24 al 27 ottobre 2011 

30/09/2011 Incarico di coordinamento tecnico logistico a supporto della commissione giudicatrice del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. C, 
posizione economica 1, area Amministrativa, presso gli uffici dell’amministrazione dell’Ateneo 

14/07/2011 20/07/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni suppletive per la formazione 
delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa della II tornata 2010, 
svoltesi dal 14 al 20 luglio 2011 

24/05/2011 26/05/2011 Nomina componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni suppletive per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa della I tornata 2008 – II sessione 
straordinaria, svoltesi dal 24 al 26 maggio 2011 

12/04/2011 13/04/2011 Nomina a referente informatico del seggio elettorale di Novara per le elezioni suppletive per la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa della I tornata 
2010 – straordinaria, svoltesi il 12 e 13 aprile 2011 

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

02/03/2011 Nomina a componente nella Commissione di gara per affidamento, mediante cottimo fiduciario ai 
sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs 163/2006, per la fornitura e installazione di n. 75 workstation da 
destinare a tre laboratori presso le sedi delle Facoltà di Economia, Farmacia e Lettere e Filosofia. 
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01/02/2011 09/03/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per la formazione delle Commissioni 

giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di I, II fascia e 
Ricercatore – III e IV sessione suppletiva della I tornata 2010, svoltesi dal 1° febbraio al 9 marzo 2011 

14/02/2011 23/02/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la formazione delle 
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di professore di I, II 
fascia e Ricercercatore – sessioni suppletive della I tornata 2010, svoltesi dal 14 al 23 febbraio 2011 

13/05/2010 Nomina a componente, in qualità di referente informatico, della commissione giudicatrice per le 
procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione concorsuale 2008 -  seggio elettorale 
di Novara 

09/04/2010 Nomina a componente, in qualità di referente informatico, della commissione giudicatrice per le 
procedure di valutazione comparativa -  seggio elettorale di Novara – sessione straordinaria di voto 

05/02/2010 Nomina a componente, in qualità di referente informatico, della commissione giudicatrice per le 
procedure di valutazione comparativa bandite nella I sessione concorsuale 2008 -  seggio elettorale 
di Novara – elezioni suppletive 

19/01/2010 Nomina a componente, in qualità di referente informatico, della commissione giudicatrice per le 
procedure di valutazione comparativa bandite nella I sessione concorsuale 2008 -  seggio elettorale 
di Novara – elezioni suppletive 

02/12/2009 Nomina a componente, in qualità di referente informatico, della commissione giudicatrice per le 
procedure di valutazione comparativa bandite nella I sessione concorsuale 2008 -  seggio elettorale 
di Novara 

23/12/2008 22/12/2010 Incarico di coordinamento Area Economica 

15/09/2009 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 di gara informale per 
l’affidamento in concessione di un bar/tavola fredda da realizzare nelle sedi di Alessandria, presso la 
Facoltà di Scienze MFN, e di Novara, presso la Facoltà di Economia 

07/04/2009 Nomina a referente informatico per il seggio elettorale presso la sede di Novara operativo dal 
07.04.2009 al 09.04.2009, relativo all’indizione della sessione straordinaria di voto per le 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 

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 - seggio elettorale di 
Novara 

15/05/2008 03/07/2008 incarico di docenza per il Modulo “Elaborazione Testi” nell’ambito del Corso di Informatica Avanzato 
tenutosi presso le sedi di Novara dell’Università del Piemonte Orientale per un totale di n. 18 ore 

01/02/2008 Nomina a componente della Commissione di gara per il concorso-appalto relativo alla progettazione 
esecutiva, fornitura e installazione di arredi, impianti e attrezzature per l’allestimento dell’Aula Magna 
dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, presso la Facoltà di Scienze M.F.N. in 
Alessandria 

22/10/2007 Nomina a componente del Seggio elettorale ubicato presso la sede di Novara per le votazioni delle 
commissioni giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite nella I sessione 2007 

02/05/2007 Incarico di docenza per i moduli “Elaborazione testi” e “Strumenti di presentazione” nell’ambito del 
Corso di Formazione di Informatica di Base rivolto al personale in servizio presso le sedi di Novara 
dell’Ateneo per un totale di n. 10 ore su 10 complessive più n.1 ora per test di valutazione 
dell’apprendimento 

20/11/2006 Nomina quale componente del Consiglio del Centro per lo Sviluppo di Procedure Amministrative 
“Ce.SP.A” 

06/11/2006 Nomina a componente con competenze informatiche del seggio elettorale di Novara per rinnovo del 
CUN 

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

07/04/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV sessione 2005 

16/02/2006 Nomina a collaudatore della fornitura e installazione di apparecchiature audio-video ad uso della 
Facoltà di Scienze M.F.N. in Alessandria 

13/10/2005 Docenza al Master Post laurea in Economia dell’ambiente e sistemi di gestione ambientali per l’a.a. 
2003/2004 per il corso “Strumenti di programmazione e controllo e project management” (n. 6 ore) 

14/06/2005 Nomina a Rappresentante del personale Tecnico-Amministrativo nell’ambito del Senato Accademico 
per il triennio 2005/2008 
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19/04/2005 Nomina a componente della Commissione giudicatrice della procedura per la progressione verticale 

per il passaggio dalla categoria B alla categoria C, dell’Area Tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 

25/06/2004 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparativa bandite nella IV sessione 2003 e nella I sessione 2004 

26/02/2004 Affidamento dei seguenti incarichi: 
- incarico di docenza al Master in Economia dell’ambiente e sistemi di gestione ambientali per il corso 
“Strumenti di programmazione e controllo e project management” (n. 6 ore); 
- incarico di docenza al Master in Economia e gestione d’impresa per il corso “Informatica” (n. 10 ore) 

29/01/2004 Inserita nell’organigramma del Corso di Laurea in promozione e gestione del turismo” in qualità di 
Responsabile del Laboratorio Informatico e di Responsabile della Gestione delle Infrastrutture per il 
Comitato Qualità Progetto 

16/01/2004 Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di docenza nell’ambito del Master in “Economia e 
Gestione d’Impresa” per l’insegnamento “Orientamento e gestione dell’Informazione” per un totale di 
10 ore 

10/02/2003 Autorizzazione allo svolgimento di attività seminariale nell’ambito del Master in “Economia e Gestione 
d’Impresa” per un totale di 14 ore 

24/01/2003 Nomina a membro della commissione selezionatrice per il conferimento agli studenti di borse di 
collaborazione a tempo parziale 

17/01/2003 Autorizzazione allo svolgimento di attività seminariale nell’ambito dell’insegnamento “Abilità 
informatiche di base” per un totale di 40 ore 

17/10/2002 Affidamento incarico retribuito per un totale di 40 ore per fornire agli studenti le informazioni per il 
corretto utilizzo del software di autoapprendimento per l’insegnamento di Informatica di base 

23/05/2002 Nomina a collaudatore della fornitura dell’impianto multimediale installato presso l’ex Caserma 
Perrone 

10/05/2002 31/03/2009 Nomina a Responsabile del Laboratorio Informatico della Facoltà di Economia 

15/02/2002 Incarico di docenza per il Corso di Informatica di Base nell’ambito dell’attività di formazione e 
aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

16/11/2001 Nomina a componente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 1 unità a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno per il personale di 
Cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche ed Economiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

04/09/2001 Nomina a presidente della Commissione per la verifica della documentazione richiesta per il vaglio 
delle offerte per la gara d’appalto per la fornitura dell’impianto multimediale per l’edificio ex caserma 
Perrone 

07/06/2001 Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato per la copertura di n. 1 posto di Cat. B1 Area Amministrativa 

03/05/2000 Nomina a componente della commissione giudicatrice per la selezione pubblica per 1 unità di 
personale di VII q.f. con contratto di lavoro a tempo determinato (3 anni) per l’attivazione del 
programma di sviluppo di servizi telematici per le esigenze di visibilità verso l’esterno e per il supporto 
all’attività interna di gestione delle attività dell’Ateneo 

16/02/2000 Nomina a Presidente 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 Elaborazione Dati 

16/02/1999 Conferimento dell’incarico di seguire le fasi di progettazione definitiva per il recupero della ex caserma 
Perrone 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

21/06/2017 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso operativo sul programma "Titulus" - VIII 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 
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04/04/2014 Vercelli Ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente 

Corso 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 Idonea 

Corso di formazione "Novità legislative in merito alla istituzione ed attivazione dell'Offerta 
Formativa (Riforma Gelmini, Programmazione triennale, Requisiti necessari) 
Risultato della valutazione finale: 10 risposte esatte su n. 10 domande 

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

Corso “La Riforma degli ordinamenti didattici” 

19/02/2008 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Superato, voto Discreto 

Corso “Active Directory” 

26/09/2007 Vercelli Ore: 37.0 esame: Superato, voto Idonea 
Corso “Sviluppo Manageriale” 

11/12/2006 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 Buono 
Corso “Sicurezza e Crittografia” 

28/04/2005 Vercelli Ore: 50.0 esame: Non previsto 

Corso “Gestione e mantenimento degli standard di qualità nei progetti formativi cofinanziati 
con risorse comunitarie – Sistemi di gestione nella qualità” 

05/12/2002 Novara Ore: 60.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Inglese – Livello Intermedio 

18/11/2002 Vercelli Durata non specificata esame: Superato, voto Idonea 
Corso “Informatica e Diritto” 

04/06/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea 
Corso di Diritto Amministrativo di Base 

Altri eventi formativi 

19/09/2017 Vercelli 

Corso di aggiornamento "Progettare corsi in e-learning in una biblioteca universitaria" 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

16/12/2016 Vercelli 

Corso "L'attività del Bibliotecario di reference per la competenza informativa" 
esito test valutazione finale: IDONEO 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

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 

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

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 

11/03/2016 Vercelli 

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli "strumenti informatici diretti al Project 
Management" - I edizione 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

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 

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 

29/09/2014 Vercelli 

Corso di "Formazione Manageriale - Moduli I, II, III". 
Frequenza di 42 ore su 42. 
Esito test finale moduli I, II, III: SUPERATO 

Giorni: 6.0, ore: 42.0 

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 

22/10/2004 Vercelli 

Seminario “La formazione in rete. Modelli operativi e accessibilità” 

Giorni: 1.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

14/10/2015 Vercelli 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Giorni: 2.0, ore: 8.0 

Corso di aggiornamento per addetto antincendio in attività a rischio incendio ELEVATO, ai 
sensi del D.L.vo 81/08 in attuazione della Legge 609/96 

esame: Superato, voto non presente 

02/02/2009 Novara 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
di NOvara 

Durata non specificata 

Attestato di Frequenza e di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto 
Antincendio” 

esame: Superato, voto non presente 

02/05/2005 Corso on line 

AICA 

Ore: 20.0 

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

esame: Superato, voto non presente 

21/10/2003 Torino 

ENAIP Piemonte 

Giorni: 1.0 

Certificate of Corse Completion: CCNA3 Switching basics and intermediate routing 

esame: Non previsto 

06/10/2003 Torino 

ENAIP Piemonte 

Giorni: 1.0 

Certificate of Corse Completion: CCNA2 Router and router basics 

esame: Non previsto 

25/09/2003 Torino 

ENAIP Piemonte 

Giorni: 1.0 

Certificate of Corse Completion: CCNA1 Networking basics 

esame: Non previsto 

29/03/1999 Torino 

Sun Microsystems Italia - ERRE NET 

Giorni: 1.0 

Corso SunScreen EFS 

esame: Non previsto 
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04/02/1998 Torino 

ELEA 

Giorni: 7.0, ore: 56.0 

Corso “Unix Digital Amministrazione avanzata” 

esame: Non previsto 

26/01/1998 Torino 

ELEA 

Giorni: 3.0, ore: 24.0 

Corso “Unix TCP/IP” 

esame: Non previsto 

15/01/1998 Torino 

ELEA 

Giorni: 2.0, ore: 16.0 

Corso “Digital Unix installazione ed amministrazione sistemi” 

esame: Non previsto 

24/11/1997 Torino 

ELEA 

Giorni: 5.0 

Corso “Amministrazione di sistema Unix” 

esame: Non previsto 

04/11/1997 Torino 

ELEA 

Giorni: 3.0 

Corso “Unix – Shell e programmi di utilità” 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

31/05/2006 Milano 

AICA Evento “Incontro Test Center ECDL” 

Giorni: 1.0 

20/06/2005 Milano 

AICA Incontro “AICA – The One Million Day” 

Giorni: 1.0 

19/11/2004 Milano 

AICA Presentazione del nuovo sistema automatico ATLAS 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

Altri titoli 

01/01/1985 Ivrea (TO) Borsa di studio per lo sviluppo di un’interfaccia fra un interprete Prolog e una versione 
prototipale del File System MOS per Unix (dal gennaio 1985 all'aprile 1986) 

Elogi/Lodevole servizio 

16/06/2000 Dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale in qualità di Funzionario di Elaborazione Dati. 
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