
VARESE Beatrice Nominativo 

Posizione economica D5 - area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Informazioni person 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >  

Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa > Sistemi Informatici DISEI 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

26/05/1994 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PAVIA 

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE 110 L 

01/07/1989 LICEO LINGUISTICO "G. 
LEOPARDI" - NOVARA 

MATURITA' LINGUISTICA 56/60 

Carriera esterna / precedente 

09/08/2000 Università degli Studi di Pavia, Pavia - Tempo indeterminato - Tecnico informatico 

Inquadrata nella Cat. D, posizione economica 1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione 
Dati in seguito ad applicazione dell’art. 74 del nuovo CCNL Comparto Università stipulato in data 
9.8.2000 

16/11/1998 31/08/2000 Università degli Studi di Pavia, Pavia - Tempo indeterminato - Tecnico informatico 

Assunta a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore di Elaborazione Dati dell’area delle strutture 
di elaborazione dati, VII livello, presso l’Università degli Studi di Pavia e assegnata a prestare servizio 
presso il Centro Dipartimentale di Servizi – Centro di Calcolo 

07/01/1998 15/11/1998 Università degli Studi di Pavia, Pavia - Tempo determinato - Tecnico informatico 

Assunta a tempo determinato in qualità di Collaboratore Tecnico, VII livello, presso l’Università degli 
Studi di Pavia e assegnata a prestare servizio presso il Centro Dipartimentale di Servizi – Centro di 
Calcolo 

01/01/1995 31/12/1997 Università degli Studi di Pavia, Pavia - Tempo determinato - Tecnico informatico 

Nominata Tecnico a contratto ex art. 26 dell’Aula Didattica del Polo Centrale presso Università di 
Pavia 

22/06/1994 14/07/1994 Ist. Tecnico Commerciale "Luigi Casale", Vigevano (PV) - Altro - Insegnante 

Membro aggregato a pieno titolo di Inglese presso la X Commissione di Maturità Tecnica operante 
presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale “L. Casale” di Vigevano (PV) 

Carriera UPO 

Ruoli 

01/09/2000 Personale TA 

16/11/1998 Personale TA 

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



 
Carriera 

01/01/2010 Variazione di pos. economica P.E. D5 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

01/01/2008 Variazione di pos. economica P.E. D4 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. D3 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

02/01/2003 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

01/09/2000 Reinquadramento P.E. D1 area: Funzionale delle strutture di elaborazione dati 

16/11/1998 Nomina e presa servizio P.E. C4 area: VII Q.-A.F. S.E.D.-Collaboratore di elaborazione 
dati 

Afferenza 

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata > 
Settore Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e 
l'Impresa > Sistemi Informatici DISEI 

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 01/09/2000 09/05/2002 

Non assegnato 16/11/1998 

Incarichi UPO 

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 - incarico retribuito 

05/09/2017 05/09/2017 nomina a membro del comitato di vigilanza del concorso per l'ammissione al corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018 - incarico retribuito 

20/10/2015 21/10/2015 nomina a Componente del seggio elettorale n. 3 - Dipartimento di Scienze del farmaco - 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 

15/10/2013 Responsabile per i Sistemi Informatici del DISEI 

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 

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 

18/05/2010 25/05/2010 Nomina a referente informatico del seggio elettorale di Novara per le elezioni per la nomina delle 
commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di Professore 
universitario di ruolo di I, II fascia e Ricercatore universitario bandite nella II sessione 2008 (svoltesi 
dal 18 al 25 maggio 2010) 

20/01/2010 26/01/2010 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara 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 bandite nella I sessione 2008 (svoltesi dal 
20 al 26 gennaio 2010) 

10/12/2009 16/12/2009 Nomina a componente del seggio elettorale di Novara per la formazione delle Commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore universitario di ruolo di I, 
II fascia e Ricercatore bandite nella I sessione del 2008 (svoltesi dal 10 al 16 dicembre 2009) 

09/09/2009 09/09/2009 Nomina a componente della commissione di vigilanza per lo svolgimento della prova di ammissione ai 
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute 
per l’a.a. 2009/2010 – svoltasi il giorno 9 settembre 2009 

01/04/2009 Nomina a Responsabile del Laboratorio Informatico della Facoltà di Economia a decorrere dal 
1.4.2009 

20/02/2008 Incarico di docenza nell’ambito del Corso di Informatica di Base destinato al personale in servizio 
presso le sedi di Novara dell’Ateneo per una durata complessiva di n. 20 ore 

07/11/2006 Nomina a membro della commissione selezionatrice per il conferimento di un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa progetto A762-108-2005 Lauree Professionalizzanti 
“promozione e gestione del turismo” a.a. 2006-2007 ciclo anno III 
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30/10/2006 Nomina a membro della Commissione Selezionatrice per il conferimento agli studenti di collaborazioni 

a tempo parziale 

07/11/2005 Nomina a membro della Commissione Selezionatrice per il conferimento agli studenti di collaborazioni 
a tempo parziale 

28/04/2005 Nomina a membro della Commissione Selezionatrice per il conferimento agli studenti di collaborazioni 
a tempo parziale 

08/10/2004 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 

07/05/2002 Nomina a componente della Commissione giudicatrice per la selezione (per titoli e colloquio) per 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
con contratto di lavoro a tempo determinato (2 anni), con mansioni di supporto alle attività 
informatiche e multimediali previste per il Corso di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione, 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, con sede a Vercelli, nella realizzazione del CampusOne 

15/02/2002 Incarico di docenza per un totale di n. 10 nell’ambito del Corso di Informatica di Base rivolto al 
personale tecnico amministrativo dell’Ateneo 

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 

04/04/2014 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" 

08/10/2012 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idonea 

Corso di formazione "Verso una visione integrata dei sistemi di Ateneo" rivolto al personale 
dell'Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed elaborazione dati dei laboratori informatici delle 
sedi di Vercelli e Novara e dei laboratori informatici e laboratori di Alessandria 
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 

03/10/2011 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso “Integrazioni multipiattaforma e prossime implementazioni DB in Ateneo” 

19/10/2010 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso “VMware vSphere” 

12/05/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 11.0 esame: Non previsto 

Corso “La sicurezza delle reti Informatiche” 

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

Corso “Active Directory” 

26/09/2007 Vercelli Ore: 34.0 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” 

22/11/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di comunicazione” 

14/11/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Ottimo 

Corso “Sicurezza e Crittografia” 
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28/05/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea 

Corso di Diritto Amministrativo 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 

25/03/2015 Novara 

Seminario "Approcci di genere al diritto". 
Per un totale di 7.30 ore. 

Giorni: 2.0, ore: 7.5 

26/11/2014 Vercelli 

Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello base 
(I edizione) 

Ore: 3.5 

03/07/2014 Vercelli 

Corso di Aggiornamento Professionale "Gli acquisti sul MePa" - I edizione 
frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

22/10/2004 Vercelli 

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

Giorni: 1.0 

Corsi di formazione e aggiornamento 

Formazione/Aggiornamento esterni 

15/12/2006 on line 

AICA 

Ore: 20.0 

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

esame: Non previsto 

06/11/1997 Pavia 

Università degli Studi di Pavia 

Giorni: 2.0 

Corso di aggiornamento “Apprendimento a distanza per la lingua e la linguistica” 

esame: Non previsto 

Altri eventi 

07/04/2016 Milano 

AICA Convegno "La costruzione delle Competenze Digitali: un investimento per la società" 

Ore: 3.3 

21/09/2010 Milano 

AICA Giornata “La famiglia ECDL si allarga – Formazione e mestieri diventano grandi” 

Giorni: 1.0, ore: 8.0 

31/05/2006 Milano 

AICA Incontro Test Center ECDL 

Giorni: 1.0 

19/11/2004 Milano 

AICA Presentazione del nuovo sistema automatico “ATLAS” 

Giorni: 1.0, ore: 7.0 

28/04/2004 Milano 

Istituto Tecnico Commerciale "Enrico 
Tosi" 

Seminario “Metodologie e tecnologie di e-learning” svoltosi in occasione dell’Expo 
dell’Educazione e del Lavoro 

Giorni: 1.0 

Pubblicazioni di volumi, articoli, atti di convegno, abstract, comunicazioni a congressi e seminari, etc 

01/01/1994 

Percorsi ipertestuali ed il rapporto fra testo, immagine e suono, B. Varese, “Dialogare con il computer. Strumenti e 
percorsi didattici e linguistici nell’apprendimento delle lingue straniere” 

Campanotto Editore - Dialogare con il computer 
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01/01/1994 

Dialogo Didattico al Computer: sequenza domanda/risposta, B. Varese 

Lampo Edizioni - Congresso ANILS 

Altri titoli 

01/01/1996 Pavia Nomina a cultrice della materia in Inglese Scientifico con orientamento medico scientifico 
presso l’Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

01/01/1996 Pavia Docente per il ciclo di seminari didattici sul tema “Il trattamento informatico dei dati 
nell’analisi economico-sociale” svolto presso la Facoltà di Scienze Politiche – Università 
degli Studi di Pavia 

01/01/1995 Pavia Nomina a cultrice della materia in “Lingua e Letteratura Inglese” e “Lingua Inglese” presso 
l’Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Lettere e Filosofia 

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


