
Curriculum Vitae di Laura RUFINO 

RUFINO Laura Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni personali 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti >  

Settore Didattica e Servizi agli Studenti > Carriere Studenti - Esami di Stato 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

28/10/2013 BOLOGNA MASTER II LIVELLO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 29/30 

10/07/1995 ROMA LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 105/110 

12/07/1987 COSENZA MATURITA' CLASSICA 48/60 

Carriera esterna / precedente 

02/11/1995 31/12/2001 Cittadinanzattiva, Cosenza - Co.co.co. - Impiegato 

Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa presso la sede regionale della 
Calabria - Tribunale per i diritti del malato (onlus) con incarico di Responsabile sala operativa servizio 
Pit-Calabria 

Carriera Università del Piemonte Orientale 

Ruoli 

11/04/2005 Personale TA 

08/04/2002 07/04/2005 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 

11/04/2005 Contratto a tempo indeterminato P.E. C1 area: Amministrativa 

08/04/2002 Assunzione a tempo determinato P.E. C1 T. Det. area: Amministrativa 

Afferenza 

Cambio sede Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti > Settore Didattica e 
Servizi agli Studenti > Carriere Studenti - Esami di Stato 

01/01/2014 

Cambio sede U.O.Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato 30/01/2009 31/12/2013 

Cambio sede Settore Affari Generali 01/03/2007 29/01/2009 

Cambio sede Progetti Speciali 30/10/2006 28/02/2007 

Cambio sede Supporto di Segreteria 01/03/2006 29/10/2006 

Cambio sede Divisione Risorse Finanziarie Tecniche e Logistiche 01/02/2006 28/02/2006 

Contratto a tempo 
indeterminato 

Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia 11/04/2005 31/01/2006 

Assunzione a tempo 
determinato 

Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia 08/04/2002 07/04/2005 



 

Incarichi UPO 

19/10/2017 20/10/2017 nomina a rappresentante MIUR nella commissione esaminatrice degli esami finali abilitanti del corso 
di laurea in igiene dentale - sessione ordinaria ottobre - novembre 2017 - a.a. 2016/2017 

19/10/2017 20/10/2017 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli 
esami finali abilitanti del corso di laurea in igiene dentale - sessione ordinaria ottobre - novembre 
2017 - a.a. 2016/2017 

13/09/2017 13/09/2017 nomina a membro del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie a.a. 2017/2018 quale assistente per i candidati portatori di handicap - incarico 
retribuito 

10/11/2016 11/11/2016 Nomina di rappresentante MIUR per le operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli 
esami finali abilitanti del corso di laurea in igiene dentale - sessione ordinaria - a.a. 2015/2016 

10/11/2016 11/11/2016 Nomina a funzionario incaricato per le operazioni di segreteria degli esami finali abilitanti del Corso di 
Laurea in Igiene dentale A.A. 2015/16 - sessione ordinaria ottobre-novembre 2016 

13/09/2016 13/09/2016 nomina a membro comitato vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni 
sanitarie a.a. 2016/2017 - incarico retribuito 

28/10/2015 27/11/2015 Doppio incarico di Funzionario incaricato delle operazioni di segreteria e di rappresentante del 
Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca, nell’esercizio del potere sostitutivo in seno alla II 
Commissione del Corso di laurea in INFERMIERISTICA. A.A. 2014/2015. Ottobre-Novembre 2015. 

09/07/2015 04/02/2016 Nomina a Responsabile del Procedimento amministrativo per la I e II sessione 2015 per l’esame 
abilitante all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

14/10/2014 14/10/2014 Nomina a rappresentante del Ministero Università e Ricerca in seno alla Commissione giudicatrice 
esame finale abilitante del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico. Sessione ordinaria 
a.a. 2013/2014 

23/10/2014 24/10/2014 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della Commissione esaminatrice dell' 
Esame Finale Abilitante del Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico per l’a.a. 2013/2014.  
Sessione Ordinaria ottobre- novembre 2014 

03/09/2014 03/09/2014 nomina ad assistente per i candidati portatori di handicap in ordine alla prova di ammissione al I anno 
ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2014/2015 

03/12/2013 04/12/2013 Nomina a Segretario 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 

21/10/2013 Nomina a rappresentante del Ministero Università e Ricerca in seno alla Commissione giudicatrice 
esame finale abilitante del corso di laurea in Infermieristica pediatrica. Sessione ordinaria a.a. 
2012/2013 

15/10/2013 Attribuzione incarico speciale per gli Esami di Stato - Carriere Studenti 

22/10/2013 23/10/2013 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della Commissione esaminatrice dell' 
Esame Finale Abilitante del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica per l’a.a. 2012/2013.  
Sessione Ordinaria ottobre- novembre 2013 

02/11/2012 Nomina a rappresentante del Ministero Università e Ricerca in seno alla Commissione giudicatrice 
esame finale abilitante del corso di laurea in Fisioterapia. Sessione ordinaria a.a. 2011/2012 

05/11/2012 08/11/2012 Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della Commissione esaminatrice dell' 
Esame Finale Abilitante del Corso di Laurea in Fisioterapia per l’a.a. 2011/2012.  Sessione Ordinaria 
ottobre- novembre 2012 

20/03/2012 21/03/2012 Nomina a scrutatore del seggio elettorale n. 3 di Novara per le elezioni per le rappresentanze 
studentesche nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e C.A.S.A. 

12/07/2012 12/07/2012 Nomina a Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del 
Regolamento D.M. 445 del 19.10.2001, in seno alla Commissione di Ateneo per l’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo per la I sessione di esame dell’anno 
2012 

01/03/2012 14/10/2013 Nomina a referente ad interim con diritto alla remunerazione dell’indennità di responsabilità dell’U.O. 
Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato 

01/03/2012 01/03/2012 Nomina a scrutatore con funzioni di segretario nel seggio elettorale n. 4 di Novara per le elezioni per 
la costituzione della Commissione di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

31/01/2012 Nomina a componente della Commissione Elettorale relativa alle elezioni delle RSU 

07/11/2011 31/03/2012 nomina a componente del gruppo di lavoro per il progetto “Elezioni delle rappresentanze di cui all’art. 
25, comma 5 dello Statuto di Ateneo”  (retribuito una tantum) 
nota prot. n. 21370 del 07/11/2011 



 
10/11/2011 28/02/2012 Nomina a Vice-responsabile dell’U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato 

18/10/2011 Nomina a rappresentante del Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca in seno alla 
Commissione giudicatrice per gli esami finali abilitanti del corso di laurea in Tecniche di laboratorio 
biomedico sessione ordinaria a.a. 2010/2011 

20/10/2011 21/10/2011 Incaricata delle operazioni di segreteria di supporto alle Commissioni esaminatrici degli Esami finali 
abilitanti del Corso di Laurea di Tecniche di laboratorio biomedico a.a. 2010/2011 

23/03/2011 Nomina a componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni in qualità di rappresentante dell’O.S. Confsal 
Federazione Snals Università-Cisapuni fino al 22/03/2015 (4 anni) 

13/10/2010 13/10/2010 Incaricata delle operazioni di segreteria a supporto della Commissione esaminatrice degli Esami Finali 
Abilitanti del Corso di Laurea di Tecniche di radiologia per immagini e Radioterapia per l’a.a. 
2009/2010 

14/07/2010 14/07/2010 Nomina a Responsabile del Procedimento amministrativo per la I sessione 2010 per l’esame abilitante 
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

14/10/2009 14/10/2009 Nomina a rappresentante del Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca in seno alla 
Commissione giudicatrice per gli esami finali abilitanti del corso di laurea in Tecniche di Radiologia per 
immagini e radioterapia 

13/03/2009 13/03/2009 Nomina a sostituto rappresentante del Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca in seno alla 
Commissione esaminatrice per gli esami finali abilitanti del Corso di Laurea in Igiene Dentale, a.a. 
2007/2008 

25/06/2008 02/07/2008 Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per la nomina della commissione giudicatrice 
per le procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione concorsuale 2007 

10/04/2008 10/04/2008 Nomina con funzioni di Segretario nella Commissione elettorale unica per le elezioni dei 
rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigente per formare l’elettorato attivo nelle 
elezioni del Rettore 

06/03/2008 06/03/2008 Nomina con funzioni di Segretario nella Commissione elettorale unica per le elezioni suppletive delle 
rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali di Ateneo 

26/02/2008 29/02/2008 Conferimento incarico retribuito di docenza per modulo “Istruzioni operative” nell’ambito del Corso 
“Procedimenti Elettorali” rivolto al personale inquadrato nell’Area Servizi Generali e Tecnici e dell’Area 
Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati dell’Ateneo, relativo al Piano Formativo per il 
Personale 2006 – 2008 espletato nei giorni 26 e 29.2.2008 per un totale di n. 6 ore su 6 complessive 
più n.1 ora di test di valutazione dell’apprendimento 

19/11/2007 nomina a segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione della durata di due anni rinnovabile, 
ad attività di ricerca dal titolo “analisi e selezione delle fonti digitali per la creazione di una banca dati 
telematica delle discipline umanistiche” 

16/11/2007 nomina a rappresentante ministeriale della commissione esaminatrice nominata per gli esami finali dei 
Corsi di Laurea in Educatore Professionale a.a 2006/2007 

19/11/2007 23/11/2007 Incaricata delle operazioni di segreteria in seno alla Commissione esaminatrice per gli esami finali 
abilitanti dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie per l’a.a. 2006/2007 – Corso di laurea in 
Infermieristica IV svoltesi nei giorni 19 – 23 novembre 2007 

21/11/2006 nomina a componente del seggio elettorale sede di Vercelli per l’elezione dei componenti del CUN 

25/10/2006 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 dal titolo “Le 
dinamiche del mercato del lavoro secondo i principi di sussidiarietà pubblico e privato:una banca dati 
per decidere” presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi 

21/11/2005 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 “Il ruolo 
dell’asimmetria informativa in modelli di equilibrio economico generale e parziale” presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi 

19/04/2005 nomina a segretario della Commissione giudicatrice della procedura per la progressione verticale per 
il passaggio dalla categoria B alla categoria C, dell’Area Amministrativa 

25/01/2005 Nomina a componente del gruppo di lavoro per il progetto “Miglioramento servizi utenza segreteria 
studenti lettere” finalizzato alla realizzazione di iniziative per il conseguimento di più elevati livelli di 
efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali, con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza. 
n. 290 ore retribuite svolte al di fuori dell’orario di servizio 

09/03/2004 nomina in qualità di incaricato interno per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e, comunque, di 
gestione tecnica delle emergenze 

09/03/2004 nomina in qualità di incaricato interno per l’attuazione delle misure di salvataggio, di pronto soccorso 
e, comunque, di gestione sanitaria delle emergenze 



 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

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" 

08/06/2011 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idonea 

Corso di formazione “La Legge 240/2010 c.d. Riforma Gelmini: come cambia l’Università 
Italiana” 
Frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 
Risultato della verifica finale: n. 9 risposte esatte su n. 10 domande 

29/06/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “la riforma del pubblico impiego dopo e c.d. leggi Brunetta” – II 
edizione 
frequentando n.8 ore su un totale di 8 ore 

11/11/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “analisi e interpretazioni delle fonti del diritto nell’amministrazione 
universitaria” – II edizione 
frequentando n.12 ore su un totale di 12 ore 

16/10/2007 Vercelli Ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” 
rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo 
frequentando n. 9 ore su un totale di 12 ore 

16/05/2007 Vercelli Ore: 30.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica di base 
frequentando n. 10 ore su un totale di 30 ore 

12/12/2006 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

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

20/11/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto distinto 

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

25/10/2006 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

20/02/2006 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 19.0 esame: Superato, voto idonea 

Corso di Access di base 

04/11/2002 Vercelli Ore: 120.0 esame: Superato, voto idonea 

Corso di Inglese – Livello Elementare Gruppo A 

18/06/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idonea 

Corso di Diritto Amministrativo Specifico per l’Area Studenti 

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

Corso di Diritto Amministrativo di Base 

Altri eventi formativi 

27/11/2014 Vercelli 

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

Ore: 3.5 



 

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 

02/03/2016 Torino 

PROGRAMMA INPS VALORE 
P.A. - Formel S.r.l. 

Giorni: 5.0, ore: 40.0 

Corso di formazione "La digitalizzazione dell'attività degli Enti Pubblici" 

esame: Superato, voto con profitto 

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 

21/01/2015 Milano 

Calderini&Associati 

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

corso di formazione “Il Nuovo Isee 2015 - L'esame dei nuovi modelli della DSU e la 
stesura del Regolamento dell'Ente Locale dopo la riforma del DPCM 159/2013 ed il 
Decreto attuativo - corso operativo” 

esame: Non previsto 

02/01/2014 Milano 

Università degli Studi di Milano 

Durata non specificata 

Corso di perfezionamento in “Pari opportunità e discriminazioni” A.A. 2013/2014 

esame: Non previsto 

14/11/2013 Pisa 

Jur.AP Azienda Spin off 

Giorni: 2.0, ore: 14.0 

Corso di formazione “Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. Strumenti e criticità della 
recente normativa” 

esame: Non previsto 

14/04/2007 Brescia 

ISFOR 2000 – Istituto Superiore di 
Formazione e Ricerca 

Durata non specificata 

Corso di preparazione al concorso per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali e 
provinciali 

esame: Non previsto 

27/04/2005 Vercelli 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Giorni: 1.0 

Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” a seguito della 
frequenza del corso per attività a rischio di incendio ELEVATO a seguito di accertamento 
dell’idoneità tecnica registrato con verbale n. 52/05 del 09/03/2005 

esame: Superato, voto non presente 

11/02/1997 Roma 

Movimento federativo democratico 

Ore: 581.0 

Corso di formazione post-laurea “Scuola pilota di cittadinanza attiva” rivolto a 25 laureati 
disoccupati, responsabili di organizzazioni civiche delle regioni meridionali con stage finale 
presso la sede nazionale della lega delle Cooperative e presso alcune organizzazioni 
civiche in Gran Bretagna 
Durata complessiva: 581 ore 

esame: Superato, voto 27/30 

Altri eventi 

02/11/2012 Torino 

Università degli Studi di Torino – 
Comitato Unico di Garanzia 

Convegno di studio “Valutazione e carriere femminili. Prospettive future per le Università 
italiane” 

Giorni: 1.0 

06/07/2010 Padova 

Università degli Studi di Padova Giornata di studio “Il riordino delle scuole di specializzazione" 

Giorni: 1.0 

03/06/2000 Cosenza 

Associazione Cittadinanazattiva – 
Ministero del Tesoro – Unione Europea 

Seminario per “Informatori Euro” 

Giorni: 1.0 



 

Elogi/Lodevole servizio 

30/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato presso il Settore Affari generali della Divisione Attività 
Istituzionali e del Personale nella categoria C, posizione economica 2, dal 11/04/2005 

10/12/2004 Dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato presso l’Ufficio di Segreteria studenti della Facoltà di Lettere 
e Filosofia nella categoria C, posizione economica 1, dal 08/04/2002 


