
Curriculum Vitae di Paola VOTTERO FIN 

VOTTERO FIN Paola Nominativo 

Data e Luogo di nascita 

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale 

Informazioni personali 

Inquadramento 

Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti >  

Presidio della Divisione Prodotti per i Dipartimenti di Alessandria 

Sede di servizio 

Titoli di studio 

26/06/2001 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DEL PIEMONTE 
ORIENTALE - ALESSANDRIA 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 102/110 

Carriera Università del Piemonte Orientale 

Ruoli 

08/04/2005 Personale TA 

02/04/2003 07/04/2005 Personale TA a tempo determinato-Tesoro 

Carriera 

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

08/04/2005 Contratto a tempo indeterminato P.E. C1 area: Amministrativa 

02/04/2003 Assunzione a tempo determinato P.E. C1 T. Det. area: Amministrativa 

Afferenza 

Cambio sede Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti > Presidio della 
Divisione Prodotti per i Dipartimenti di Alessandria 

01/01/2014 

Cambio sede Ufficio Didattica del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali 

01/01/2012 31/12/2013 

Cambio sede Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche 16/04/2003 31/12/2011 

Assunzione a tempo 
determinato 

Divisione Attività Istituzionali e del Personale 02/04/2003 15/04/2003 

Incarichi UPO 

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

02/10/2015 22/10/2015 Nomina a rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno alla Commissione di Selezione 
per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ateneo 

01/01/2014 Responsabilità del Presidio della Divisione Prodotti per i Dipartimenti di Alessandria - Divisione 
Prodotti 

20/03/2012 21/03/2012 Nomina a scrutatore con funzioni di responsabile del seggio elettorale di Alessandria delle elezioni per 
le rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di 
Valutazione e C.A.S.A. svoltesi il 20 e 21 marzo 2012 

06/03/2012 07/03/2012 Nomina a scrutatore con funzioni di responsabile del seggio elettorale n. 6 di Alessandria 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 Alessandria 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 



 
24/10/2011 27/10/2011 Decreto Rettore rep. n. 393 del 19.10.2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria 

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 

08/08/2011 Nomina a componente della Commissione giudicatrice della selezione per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale cat. C1 area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato (6 mesi, 
eventualmente rinnovabili), con orario di lavoro part-time orizzontale al 90% presso l’Ufficio di 
Segreteria di Presidenza della facoltà di Scienze Politiche – sede di Alessandria 

22/03/2011 24/03/2011 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria 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 

14/05/2009 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 “Modelli 
basati sulla teoria dei Giochi per l’allocazione efficiente di risorse nell’ambito della gestione delle 
emergenze” 

17/04/2009 Nomina a membro della Commissione preposta all’espletamento delle procedure previste per 
l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività integrative della 
didattica anno 2008 

07/04/2009 Nomina a componente del seggio elettorale presso la sede di Alessandria 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 della commissione giudicatrice per le procedure di valutazione comparativa 
bandite nella II sessione concorsuale 2007. Costituzione seggio elettorale di Alessandria dal 25 
giugno 2008 al 2 luglio 2008 

06/03/2008 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: “Il problema della disuguaglianza nel dibattito contemporaneo sulla 
giustizia globale” 

18/12/2007 Nomina a segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 3 assegni di collaborazione ad attività di ricerca della durata di 33 
mesi dal titolo “PALIO: Piedmont Advanced Logistic Integration Objective” 

24/10/2007 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 un 
anno rinnovabile dal titolo  “Università e Impresa o Impresa Università: metodologie di interazione e 
integrazione tra cultura accademica e cultura d’impresa volte al reperimento di risorse e alla gestione 
tecnico-amministrativa dei processi. Le possibili scelte delle accademie del terzo millennio” 

22/10/2007 Nomina a componente del Seggio elettorale, ubicato presso la sede di Alessandria,  per l’elezione di 
ricercatori universitari di ruolo svoltasi nei giorni 24,25,26,29,30,31 ottobre 2007 

15/11/2006 Nomina a segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria per il conferimento di n. 2 assegni di collaborazione ad attività di ricerca, di durata 
annuale, dal titolo “Organizzazione e onnipotenza. Le dinamiche nichilistiche del potere” presso il 
Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive 

23/10/2006 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione esaminatrice per la formulazione di una 
graduatoria di conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca, della durata di 2 
anni, dal titolo “MANIC – Provisions and practices of MANaging Industrial Change with 
workers’involvement” presso il Dipartimento di Ricerca Sociale 

16/10/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria per le votazioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite nella II sessione 2006 svoltesi nel 
periodo dal 17 al 20 ottobre e dal 23 al 25 luglio 2006 

26/06/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria per le votazioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite nella I sessione 2006 svoltesi nel 
periodo dal 27 al 30 giugno e dal 3 al 5 luglio 2006 

07/04/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria per le votazioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV sessione 2005 svoltesi nel 
periodo dal 4 aprile 2006 al 7 aprile 2006 e dal 10 aprile 2006 al 12 aprile 2006 

23/03/2006 Nomina a segretario della commissione giudicatrice della selezione per la copertura di n. 1 posto 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Ateneo – sede di Alessandria – mediante tirocinio formativo 
riservato alla categoria protetta – disabili ai sensi della L. 68/99 

31/01/2006 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria per le votazioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione 2005 che si 
svolgeranno nel periodo dal 31 gennaio 2006 al 7 febbraio 2006 



 
22/11/2005 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 “Metodi 
geometrici per la quantizzazione” presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate 

14/11/2005 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 “Le 
nanotecnologie applicate ai materiali compositi polimerici e magnetici” presso il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Avanzate 

17/10/2005 Nomina a segretario verbalizzante della commissione giudicatrice della selezione (per titoli e 
colloquio) per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. D, posizione economica 1, Area 
Amministrativa Gestionale, con contratto di lavoro a tempo determinato (2 anni) con orario di lavoro a 
tempo parziale (25 ore settimanali) per la realizzazione di un progetto per lo svolgimento di attività di 
organizzazione, formazione ed amministrazione del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione 
Professionale sedi di Asti e Novara 

12/10/2005 Nomina a componente del seggio elettorale per le votazioni delle commissioni giudicatrici per le 
procedure di valutazioni comparativa bandite nella II sessione 2005, svoltesi dall’11 al 18 ottobre 2005 
seggio di Alessandria 

10/10/2005 Nomina a segretario della commissione giudicatrice della selezione (per titoli e colloquio) per 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. D, posizione economica 1, Area 
Amministrativa-Gestionale, con contratto di lavoro a tempo determinato (2 anni) con orario di lavoro a
tempo parziale (25 ore settimanali) per la realizzazione di un progetto per lo svolgimento di attività di 
organizzazione, formazione ed amministrazione del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione 
Professionale, sedi di Asti e Novara 

10/10/2005 Nomina a segretario della commissione giudicatrice della selezione (per titoli e colloquio) per 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. D, posizione economica 1, Area Amministrativa 
Gestionale, con contratto di lavoro a tempo determinato (2 anni) con orario di lavoro a tempo parziale 
(25 ore settimanali) per la realizzazione di un progetto per lo svolgimento di attività di organizzazione, 
formazione ed amministrazione del Corso di Laurea in Servizio Sociale, sedi di Asti e Novara 

03/10/2005 Nomina a Responsabile dell’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche a decorrere dal 
3.10.2005 

05/07/2005 Nomina a membro della Commissione di vigilanza per la I sessione del  2005 dell’esame di stato di 
abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale, sezione B, nei giorni 11, 13 e 15 Luglio 
2005 

21/06/2005 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria per le votazioni delle commissioni 
giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative svoltesi dal 22 giugno al 29 giugno 2009 e  
bandite nella IV sessione 2004 e nella I sessione 2005 

26/11/2004 Nomina a membro della Commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte, pratica 
e orale per l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale –
Sezione B per l’anno 2004 

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

18/06/2004 Collaborazione all’organizzazione della manifestazione “Porte Aperte a Scienze Politiche” svoltasi in 
data 17 settembre 2004 

01/06/2004 Nomina a membro della Commissione di Vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte, pratica 
e orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale, sessione B, per 
la I sessione – maggio 2004 

23/01/2004 Collaborazione ad attività di progettazione, coordinamento e gestione nell’ambito del Bando per la 
presentazione dei progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); per l’anno formativo 
2002/2003 e organizzati per l’anno accademico 2003/2004, secondo gli accordi intercorsi all’atto 
dell’istituzione delle Associazioni Temporanee di Scopo con gli istituti capofila dei Corsi IFT 

02/10/2003 Nomina a componente del seggio elettorale di Alessandria per le elezioni delle Commissioni 
giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa bandite nella III sessione 2003 

30/06/2003 Nomina a Componente della Commissione Elettorale per la votazione delle commissioni giudicatrici 
per le procedure di valutazioni comparativa bandite nella II tornata 2003 – seggio elettorale di 
Alessandria 

Formazione/Aggiornamento interni 

Corsi di formazione e aggiornamento 

04/04/2014 Alessandria 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" 



 

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)” rivolto al 
personale tecnico amministrativo dell’Area Amministrativa/Amministrativo gestionale 
Esito valutazione finale (test con domande a risposta multipla): idonea rispondendo 
esattamente a n. 9 domande su 10 
Frequenza per n. 8 ore su un totale di n. 8 ore 

24/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto 

Corso di formazione “La riforma degli ordinamenti didattici” - II edizione- rivolto al 
personale tecnico amministrativo dell’Area Amministrativa/Amministrativa gestionale 
Frequenza n.8 ore su un totale di 8 ore 

04/03/2008 Vercelli Ore: 26.3 esame: Non previsto 

Corso di Informatica Avanzato- II edizione- rivolto a tutto il personale tecnico 
amministrativo di Alessandria 
Frequenza:  26 ore e 30 minuti su un totale di 30 ore 

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 9.0 esame: Non previsto 

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse” rivolto ai 
Responsabili di ufficio dell’Area Amministrativa  
Frequenza n. 9 ore su n. 12 

22/12/2006 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Salute e Sicurezza sul Lavoro: quadro normativo e responsabilità”  
Frequenza  totale di n. 3 ore 

11/10/2006 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto 

Corso “Tecniche di Comunicazione”  
Frequenza di n. 3 ore 

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

Corso Normativo Giuridico  
Frequenza di  n. 9 ore su un totale di n. 9 ore di durata 
Valutazione OTTIMO 

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” organizzato in collaborazione 
con la Regione Piemonte 
Attestato di frequenza e profitto 
Frequenza totale di n. 50 ore 

16/07/2003 Vercelli Ore: 60.0 esame: Non previsto 

Corso “Sistema di gestione per la qualità e l’accreditamento” organizzato in collaborazione 
con la Regione Piemonte  
Attestato di frequenza e profitto 
Frequenza totale di n. 60 ore 

Altri eventi formativi 

18/03/2016 Alessandria 

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

Giorni: 1.0, ore: 6.0 

10/03/2015 Vercelli 

Corso di aggiornamento "U-GOV - livello base (I edizione)". 
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 - III edizione. 
Totale 3.30 di frequenza. 

Giorni: 1.0, ore: 3.5 



 

Elogi/Lodevole servizio 

09/09/2011 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il servizio prestato 
presso l’Ufficio di Presidenza di Scienze Politiche dell’Ateneo, nella categoria D1 dal 08.04.2005 

24/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il servizio prestato 
presso l’Ufficio di Presidenza di Scienze Politiche dell’Ateneo, nella categoria C1 dal 08.04.2005 

20/03/2007 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il servizio prestato 
presso l’Ufficio di Presidenza di Scienze Politiche dell’Ateneo, nella categoria C1 dal 08.04.2005 

20/08/2004 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il servizio prestato 
presso l’Area Amministrativa dell’Ateneo, nella categoria C1 dal 02.04.2003 al 20.08.2004 


