
SECCHI Laura Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D4 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >  

Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa > Didattica e Servizi agli 

Studenti DISEI 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

31/07/1979 MILANO MATURITA' MAGISTRALE 38/60 

Carriera esterna / precedente 

15/03/1989 Politecnico di Milano, Milano - Tempo indeterminato - Impiegato amministrativo 

Inquadrata nella VII qualifica dell’area funzionale amministrativo-contabile- profilo professionale 
collaboratore amministrativo- in applicazione del combinato disposto dell’art. 1 della Legge 
21.02.1989, n. 63 e dell’art. 88 della Legge 11.07.1980 n. 312, presso il Centro di Cinematografia 
Scientifica e Audiovisivi del Politecnico di Milano (D.R. n. 519 del 31.10.1991 ) 

15/09/1987 Politecnico di Milano, Milano - Tempo indeterminato - Impiegato amministrativo 

Inquadrata alla data 29.04.1983 nella 4a qualifica funzionale, profilo: Agente amministrativo, Area 
funzionale: Amministrativo-contabile presso il Politecnico di Milano 

29/04/1983 Politecnico di Milano, Milano - Tempo indeterminato - Impiegato amministrativo 

Assunta in qualità di coadiutore in prova - 4a qualifica funzionale - nel ruolo del personale 
amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie 

01/09/1982 31/08/1983 Circolo Didattico, Ciriè (TO) - Tempo determinato - Insegnante 

Assunta in qualità di insegnante supplente nell'anno scolastico 1982/1983 per un totale di n. 134 
giorni (certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli Studi di Milano, prot. n. 113/RC del 
10.02.1989) 

01/09/1981 31/08/1982 Circolo Didattico, Ciriè (TO) - Tempo determinato - Insegnante 

Assunta in qualità di insegnante supplente nell'anno scolastico 1981/1982 per un totale di n. 21 giorni 
(certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli Studi di Milano, prot. n. 113/RC del 10.02.1989) 

01/09/1980 31/08/1981 Circolo Didattico, Ciriè (TO) - Tempo determinato - Insegnante 

Assunta in qualità di insegnante supplente per l'anno scolastico 1980/1981 per un totale di n. 96 
partecipante (certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli Studi di Milano, prot. n. 113/RC del 
10.02.1989) 

01/09/1980 31/08/1981 Circolo Didattico, Passerini (MI) - Tempo determinato - Insegnante 

Assunta in qualità di insegnante supplente per l'anno scolastico 1980/1981 per un totale di n. 1 giorno 
(certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli Studi di Milano, prot. n. 113/RC del 10.02.1989) 

01/09/1979 31/08/1980 Circolo Didattico, Ciriè (TO) - Tempo determinato - Insegnante 
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Insegnante supplente nell'anno scolastico 1979-1980  per un totale di n. 80 giorni (certificato di 
servizio rilasciato dal Provveditorato agli Studi di Milano, prot. n. 113/RC del 10.02.1989) 

Incarichi esterni 

Delega alla firma degli atti relativi al personale e all’amministrazione di cui all’art. 9 del Regolamento 
del Centro di Cinematografia Scientifica e di Comunicazione Visiva del Politecnico di Milano. 

30/07/1999 

Nomina a Responsabile Operativo del Centro di Cinematografia Scientifica e di Comunicazione Visiva 
del Politecnico di Milano, per il triennio 1998/2000 

16/03/1998 

Carriera UPO 

Ruoli 

01/06/2000 Personale TA 

Carriera 

01/01/2010 Variazione di pos. economica P.E. D4 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2008 Variazione di pos. economica P.E. D3 area: Amministrativa-gestionale 

01/01/2005 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale 

31/12/2000 Reinquadramento P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale 

09/08/2000 Attrib. posizione economica P.E. C4 area: Non assegnata 

30/07/1998 Reinquadramento P.E. C4 area: VII Q.-A.F. A.C.-Collaboratore amministrativo 

30/07/1998 Nomina e presa servizio c/o 
Politecnico di MILANO 

P.E. B2 area: IV Q.-A.F. A.C.-Agente amministrativo 

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata > 
Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e 
l'Impresa > Didattica e Servizi agli Studenti DISEI 

01/01/2014 

Supporto alla Gestione della Didattica del Dipartimento degli Studi per 
l'Economia e l'Impresa 

01/01/2012 31/12/2013 

Presidenza della Facoltà di Economia 01/06/2000 31/12/2011 

Incarichi UPO 

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

18/07/2013 19/07/2013 Nomina a componente del seggio elettorale per le votazioni per l'elezione di n. 1 ricercatore quale 
componente CUN per l'Area 13 "Scienze Economiche e Statistiche" 

06/03/2012 07/03/2012 Nomina a scrutatore con funzioni di responsabile del seggio elettorale n. 4 di Novara per l’elezione 
delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di 
Valutazione e C.A.S.A. svoltesi il 6 e 7 marzo 2012 

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 

12/09/2011 14/09/2011 D.R. 349 del 12.9.2011:Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per la II sessione 
suppletiva di voto per la formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione 
comparativa a posti di ricercatore universitario bandite nella II sessione 2010 svoltesi dal 12 al 14 

settembre 2011 

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 2010 

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 
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 28/09/2010 01/10/2010 Nomina a componente del Seggio elettorale di Novara – III sessione straordinaria di voto per la 
costituzione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa  a posti di 
Professore universitario di I, II fascia  e Ricercatore, bandite nella I sessione 2008-e per le quali non 
si era potuto procedere alla formazione delle commissioni giudicatrici - svoltesi dal 28 settembre 2010 
al 1 ottobre 2010 

28/06/2010 28/06/2010 Nomina a componente del Seggio elettorale di Novara – Terza  sessione suppletiva di voto per la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di 
Professore di I e II fascia e di Ricercatore universitario- svoltasi il 28 giugno 2010 

21/06/2010 23/06/2010 Nomina a componente del Seggio elettorale di Novara – Seconda sessione suppletiva di voto per la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di 
Professore di I e II fascia e di ricercatore Universitario, bandite nella II sessione 2008-  svoltesi dal 21 
giugno al 23 giugno 2010 

14/06/2010 16/06/2010 Nomina a componente del Seggio elettorale di Novara – Prima  sessione suppletiva di voto per la 
formazione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di 
Professore di I e II fascia e di ricercatore Universitario, bandite nella II sessione 2008 -   svoltesi dal 

14 giugno al 16 giugno 2010 

05/02/2010 16/02/2010 Nomina a componente del Seggio elettorale di Novara – 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, bandite nella I sessione 2008 – svoltesi  
il 5, 8 e 9 febbraio 2010 e il 12, 15 e 16 febbraio 2010 

10/12/2009 16/12/2009 Nomina a componente del Seggio elettorale di Novara – 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, bandite nella I sessione 2008 – svoltesi 
dal 10 dicembre  al 16 dicembre 2009 

24/10/2007 02/11/2007 Nomina a componente del Seggio elettorale per l’elezione di ricercatori universitari di ruolo, presso la 
sede di Novara svoltesi nei giorni 24, 25, 26, 29, 30, 31 ottobre 2007, con scrutinio il  2 novembre 
2007 

07/04/2006 12/04/2006 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, svoltesi dal 4 aprile 2006 
al 7 aprile 2006 e dal 10 aprile 2006 al 12 aprile 2006 

14/12/2004 Nomina a segretario verbalizzante in seno alla Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca di durata 
annuale, per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Mediche (Programma di ricerca “Studio 
sull’efficacia di interventi per la riduzione della prevalenza dell’abitudine al fumo di sigaretta negli 
adolescenti”) 

11/10/2004 18/10/2004 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara costituito per le votazioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazioni comparativa bandite nella III sessione 2004- svoltesi dall’ 11 
ottobre al 18 ottobre 2004 

28/06/2004 02/07/2004 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per le votazioni delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazione comparativa bandite nella IV sessione 2003 e nella I sessione 2004 
dal 28 giugno al 2 luglio 2004 

10/05/2002 Nomina a Responsabile dell’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Economia (nota prot. n. 3299 del 
28.05.2002) 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

20/07/2017 Novara Ore: 3.0 esame: Superato, voto idoneo 

Corso di aggiornamento sui contenuti delle nuove linee guida per l'accreditamento - IV 
edizione 

11/04/2014 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" 

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" 

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

Corso “ La riforma del pubblico impiego dopo le c.d. leggi Brunetta” 
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10/06/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “Relazioni con il pubblico” 

04/06/2008 Novara Ore: 22.0 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato 

26/09/2007 Vercelli Ore: 34.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso “Sviluppo Manageriale” 

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 11.0 esame: Superato, voto Ottimo 

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” 

04/12/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

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

11/10/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di Comunicazione” 

11/10/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Ottimo 

Corso Normativo Giuridico 

28/04/2005 Vercelli Ore: 50.0 esame: Superato, voto Idonea 

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

16/07/2003 Vercelli Ore: 60.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso “Sistema di gestione per la qualità e l’accreditamento” organizzato in collaborazione 
con la Regione Piemonte 

13/11/2002 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 “Diritto Amministrativo di Base” 

19/11/2001 Novara Ore: 10.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso “Informatica di Base” 

Altri eventi formativi 

13/09/2016 Novara 

incontro operativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e 
dei corsi di studio e ai tavoli di lavoro con riferimento alla visita ANVUR (Agenzia 
Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) - anno 2016 

Ore: 3.0 

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 

26/11/2014 Vercelli 

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

Ore: 3.5 

17/06/2014 Vercelli 

Corso di aggiornamento professionale "ESSE3 (livello base)" - II edizione 
Frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 

Giorni: 2.0, ore: 8.0 
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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 
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