
Curriculum Vitae di Elisabetta ZEMIGNANI

ZEMIGNANI ElisabettaNominativo

14/05/1974 - VERCELLI (VC)Data e Luogo di nascita

Dirigente II Fascia - area AMMINISTRATIVA

Informazioni personali

Inquadramento

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse FinanziarieSede di servizio

Titoli di studio

23/11/2006 MASTER DI 2° LIVELLO IN MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ 

E DELLA RICERCA

110

05/11/1998 VERCELLI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 104

30/07/1993 VERCELLI MATURITA' SCIENTIFICA 58/60

Carriera esterna / precedente

14/04/2001 25/09/2003 Prof. Maurizio Comoli, Vercelli - Stage/Tirocinio - Impiegato contabile

Tirocinio in qualità di Revisore Contabile sotto la direzione del Prof . Maurizio Comoli

26/09/2000 13/04/2001 Studio Dott.ssa Cavezzale, Vercelli - Stage/Tirocinio - Impiegato contabile

Tirocinio in qualità di Revisore Contabile, presso lo studio della Dott.ssa Grazia Cavezzale

Incarichi esterni

Nomina a presidente Commissione di concorso per 3 posti di cat. C presso Università degli studi di 

Verona

29/07/2020 11/09/2020

Nomina a Presidente commissione di concorso n. 2 posti Cat. C presso Università degli studi di 

Bari

02/09/2019 27/11/2019

Incarico per l’attività di docenza, rivolta a pubblici dipendenti delle Università italiane, sul tema 

“L’introduzione della Contabilità Economico Patrimoniale nelle Università: criticità, punti di 

riferimento, soluzioni operative” svoltasi il 2 febbraio 2012 a Torino

02/02/2012 02/02/2012

Incarico per l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata in qualità di relatore nell’ambito del 

Convegno “L’Amministrazione universitaria nel processo di riforma con aggiornamenti 

sull’evoluzione normativa” svoltosi dal 15 al 18 giugno 2010

15/06/2010 18/06/2010

Incarico per l'Università degli Studi di Milano - Bicocca in qualità di relatore per il Convegno dal titolo 

“Contabilità economico-patrimoniale e contabilità finanziaria: centri di competenza, modalità di 

integrazione, interpretazione dei risultati di gestione” svoltasi il giorno 13 gennaio 2010

13/01/2010 13/01/2010

Incarico per la società Software and More s.r.l. per attività di consulenza finalizzato alla stesura del 

progetto BSC in materia di contabilità economico-patrimoniale svoltasi nel periodo dal 16.2.2009 al 

30.4.2009 (per un totale di n. 50 ore)

16/02/2009 30/04/2009

Incarico per società Software and More s.r.l. per attività di consulenza e di formazione in remoto da 

svolgersi presso l’Università degli Studi di Lecce nel periodo dal 21.1.2009 al 15.2.2009 (per un 

totale di n. 20 ore)

21/01/2009 15/02/2009

Incarico per la società Infodata s.r.l. per la dimostrazione pratica dell’utilizzo del software “easy” di 

contabilità economica svoltosi presso l’Accademia dei Lincei nei giorni 13 e 14 novembre 2007

13/11/2007 14/11/2007

Incarico per la società Infodata s.r.l. per la presentazione di un nuovo programma di contabilità 

presso l’Università degli Studi di Urbino svoltosi nelle giornate 16 e 17 maggio 2006

16/05/2006 17/05/2006

Incarico per la Societa Software and More s.r.l. in qualità di componente del gruppo di lavoro per 

l’attività di consulenza per l’analisi e la verifica delle funzionalità del software per l’archiviazione , 

l’elaborazione e l’analisi delle informazioni inerenti la gestione integrata finanziaria ed 

economico-patrimoniale per le Università, svoltasi dal 30.6.2005 fino al 31.12.2005

30/06/2005 31/12/2005



Carriera Università del Piemonte Orientale

Ruoli

28/12/2018 Dirigente

16/11/1999 27/12/2018 Personale TA

01/12/1998 15/11/1999 Non docenti a tempo det. -INPS

Carriera

28/12/2018 Nomina e presa servizio Dirigente II Fascia area: AMMINISTRATIVA

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

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Amministrativa-gestionale

08/11/2001 Reinquadramento P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale

09/08/2000 Attrib. posizione economica P.E. C2 area: Non assegnata

16/11/1999 Nomina e presa servizio P.E. C2 area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente contabile

01/12/1998 Assunzione a tempo 

determinato

Tempo determinato area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente contabile

Afferenza

Nomina e presa servizio Amministrazione Centrale > Divisione Risorse Finanziarie28/12/2018

Cambio sede Settore Risorse Finanziarie01/01/2014 27/12/2018

Cambio sede Settore Finanza e Contabilità01/04/2009 31/12/2013

Cambio sede Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione13/02/2002 31/03/2009

Assunzione a tempo 

determinato

Divisione Risorse Finanziarie Tecniche e Logistiche01/12/1998 12/02/2002

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

nomina dal 01/10/2018 con nota prot. n. 26876 del 23/10/2018

27/11/2015 Nomina a Direttore dell'esecuzione del contratto stipulato con il Gruppo informatica e Servizi s .r.l. 

(GIES) a seguito di RDO 908539, cig 6357215BC4, in attuazione dell'art. 300 del D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207 - capitolato speciale d'oneri relativo al Sistema informatico di supporto alla gestione 

inventariale

16/09/2015 16/09/2015 Incarico quale Esperto qualificato per l 'esame e la valutazione delle offerte economiche pervenute 

con riferimento alla procedura negoziata RDO 908539 - Gestione inventario beni mobili

24/06/2015 Nomina nel gruppo di lavoro del "Progetto AUDIT" in partenariato col Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili sul tema Internal Audit e Revisione Contabile

11/02/2015 11/02/2015 Nomina a esperto qualificato per l'esame e la valutazione delle offerte economiche per l 'affidamento 

del servizio di manutenzione del software di contabilità di Ateneo "Easy" - RDO 700696

25/11/2014 Incarico quale referente di Ateneo nell'ambito del Portale COEP (Contabilità 

economico-patrimoniale) e del cruscotto riservato all'Ateneo.

15/10/2013 Incarico di Responsabilità ad interim per Economato - Divisione Risorse

01/03/2013 Attribuzione Responsabilità del Settore Risorse Finanziarie - Divisione Risorse

DDG 166 prot. 3332 del 27/02/2013 (rettificato con DDG 188)

12/09/2012 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 aperta per 

l'affidamento del servizio cassa per l 'Ateneo, periodo 01.01.2013-31.12.2016

22/09/2011 Nomina a segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato a tempo pieno, di Cat. D, posizione economica 1, 

area Amministrativa-Gestionale – profilo economico contabile

14/05/2010 Nomina a referente per l’Ateneo per la trasmissione telematica dei bilanci

04/12/2009 Nomina a componente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami , 

per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. C, posizione 

economica 1, area amministrativa – profilo contabile



23/12/2008 22/12/2010 Incarico di coordinamento del Settore Finanza e Contabilità a decorrere dal 23.12.2008 fino al 

22.12.2010

13/05/2009 28/02/2013 Nomina a Responsabile del Settore Finanza e Contabilità - Divisione Risorse Finanziarie, Tecniche 

e Logistiche

DDA rep. n. 187 prot. 6810 del 16/04/2012 - decreto di ricognizione funzionale della Divisione 

Risorse Finanziarie, Tecniche e Logistiche

21/05/2009 21/05/2009 Incarico di docenza per il modulo “Il processo di pianificazione, programmazione e gestione: dalla 

redazione dei documenti previsionali alla redazione dei documenti consuntivi e il SIOPE, la 

gestione dei flussi di cassa e i rapporti con l’Istituto Cassiere” del corso di formazione destinato al 

personale “Segretari Amministrativi, svoltosi il 21.05.2009, per un totale di n. 5 ore

26/11/2007 Nomina a componente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di n. 1 posto (con riserva a favore dei componenti delle FF.AA. a tempo 

indeterminato a tempo pieno di Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa

02/10/2007 01/10/2009 Assegnazione, ex art. 63 del CCNL, di un incarico speciale di responsabilità gestionale e 

amministrativa delle attività connesse alla gestione del bilancio di Ateneo con relativo 

coordinamento del personale assegnato alla struttura, dal 2.10.2007 al 1.10.2009

06/03/2006 Incarico retribuito di docenza per il corso di aggiornamento relativo al Software di contabilità della 

durata di 12 ore

11/01/2006 Nomina a Referente responsabile per l’omogenea redazione dei conti consuntivi per l’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale ai sensi del Decreto Ministeriale 5.12.2000 (incarico confermato 

con nota prot. n. 12025 del 14.5.2010)

25/07/2005 Nomina a Referente SIOPE – Art. 1, c. 79 L. 311/2004 – Sperimentazione superamento della 

Tesoreria Unica

12/07/2005 Delega del Dirigente della Divisione Gestione Risorse Economiche e Controllo alla seconda firma 

sui mandati di pagamento e sulle reversali d’incasso dal 12.7.2005 (nota prot. n. 17365 del 

12.7.2005)

14/06/2005 Nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale per il triennio 2005/2008

10/05/2005 30/06/2005 Delega del Dirigente della Divisione Gestione Risorse Economiche e Controllo alla seconda firma 

sui mandati di pagamento e sulle reversali d’incasso dal 10.5.2005 al 30.6.2005 (per la cessazione 

vedi nota prot. n. 17365 del 12.7.2005)

28/04/2005 Incarico di docenza nell’ambito del progetto “Gestione contabile delle azioni cofinanziate con 

risorse comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Vercelli e Novara” finanziato dalla 

Regione Piemonte per n. 1 lezione del III Modulo “Gestione e rendicontazione 

amministrativo-contabile delle azioni comunitarie” destinato ai dipendenti dell’Ateneo, sedi di 

Novara e Vercelli

28/04/2005 Incarico di docenza nell’ambito del progetto “Gestione contabile delle azioni cofinanziate con 

risorse comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Alessandria” finanziato dalla Regione 

Piemonte per n. 1 lezione del III Modulo “Gestione e rendicontazione amministrativo -contabile delle 

azioni comunitarie” destinato ai dipendenti dell’Ateneo, sedi di Alessandria

11/04/2005 Nomina a componente della Commissione giudicatrice della procedura per la progressione verticale 

per il passaggio dalla categoria B alla categoria C, dell’Area Amministrativa

01/01/2005 31/12/2008 Nomina a componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione in sede di 

gara e per il vaglio delle offerte in relazione alla procedura ristretta, licitazione privata, relativa 

all’affidamento del servizio di cassa dell’Ateneo per il periodo 1.1.2005 – 31.12.2008

14/09/2004 Incarico di docenza nell’ambito del Progetto “Gestione Contabile delle azioni cofinanziate con 

risorse comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Novara e Vercelli” finanziato dalla 

Regione Piemonte per n. 10 lezioni del modulo “Fondamenti di contabilità economico -patrimoniale 

II” destinato ai dipendenti delle sedi di Vercelli e Novara

14/09/2004 Incarico di docenza nell’ambito del progetto “Gestione contabile delle azioni cofinanziate con 

risorse comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Alessandria” finanziato dalla Regione 

Piemonte per n. 10 lezioni del II Modulo “Fondamenti di contabilità economico -patrimoniale II” 

destinato ai dipendenti della sede di Alessandria

24/05/2004 Incarico di docenza nell’ambito del Progetto “Gestione Contabile delle azioni cofinanziate con 

risorse comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Vercelli e Novara” finanziato dalla 

Regione Piemonte per n. 11 ore di attività seminariale per i dipendenti delle sedi di Vercelli e Novara

24/05/2004 Incarico di docenza nell’ambito del Progetto “Gestione Contabile delle azioni cofinanziate con 

risorse comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Alessandria” finanziato dalla Regione 

Piemonte per n. 11 ore di attività seminariale per i dipendenti della sede di Alessandria

24/05/2004 Incarico di docenza nell’ambito del Progetto “Gestione Contabile delle azioni cofinanziate con 

risorse comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Alessandria” finanziato dalla Regione 

Piemonte per n. 6 lezioni del I Modulo “Fondamenti di contabilità economico -patrimoniale I” per il 

personale della sede di Alessandria



24/05/2004 Incarico di docenza nell’ambito del Progetto “Gestione Contabile delle azioni cofinanziate con 

risorse comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Vercelli e Novara” finanziato dalla 

Regione Piemonte per n. 6 lezioni del I Modulo “Fondamenti di contabilità economico -patrimoniale 

I” destinato ai dipendenti delle sedi di Vercelli e Novara

29/04/2004 Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami , 

riservato alle persone disabili di cui alla Legge 68/99, a n. 1 posto di Cat. C, posizione economica 

1, Area Amministrativa, a tempo indeterminato, a tempo pieno, per la sede di Novara

31/07/2003 Nomina a Project Manager nell’ambito del progetto “Introduzione della contabilità 

economico-patrimoniale”

18/03/2003 12/05/2009 Assegnazione alla Divisione Gestione Risorse Economiche e Controllo - Ufficio Bilancio, in qualità 

di Responsabile

DDA rep. n. 467 13.03.2003 e rep. n. 510, 511, 512 del 18.03.2003

17/02/2003 Nomina a componente del Gruppo di Lavoro per la predisposizione dello schema del Regolamento 

di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità

07/06/2002 09/09/2002 Incarico alla firma degli atti relativi ai procedimenti contabili e all’organizzazione del Centro di 

Gestione Autonoma della Facoltà e dei Dipartimenti di Studi per l’Impresa e il Territorio e Scienze 

Economiche e Metodi Quantitativi fino al 9.9.2002 (cessazione dall’incarico determinata con nota 

prot. n. 5840 del 16.9.2002)

13/02/2002 22/12/2008 Nomina a responsabile dell’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione e del coordinamento dei Centri 

di Gestione Autonoma, dal 13.2.2002 al 22.12.2008

24/11/2000 Nomina a componente della Commissione incaricata di valutare le offerte prodotte nella procedura 

negoziata – trattativa privata per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ateneo

26/07/2000 Nomina a Segretaria della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per esami a n. 3 posti 

di Segretario Amministrativo di Dipartimento, ottava qualifica funzionale, area funzionale 

amministrativo-contabile

10/07/2000 Nomina a segretaria della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per esami a n. 2 posti 

di Operatore di Biblioteca, quinta qualifica funzionale, area funzionale delle biblioteche per le sedi di 

Alessandria e Vercelli

10/01/2000 Nomina a segretaria della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per esami a n. 1 

posto di assistente di elaborazione dati, sesta qualifica funzionale, area funzionale delle strutture di 

elaborazione dati

Formazione/Aggiornamento 

interni
Corsi di formazione e aggiornamento

17/10/2018 Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2017-2018" - Sezione 

formazione di base

14/06/2017 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso operativo sul programma "Titulus" - VII 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

11/04/2014 Vercelli 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"

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 12.0 esame: Non previsto

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”

14/12/2006 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 Super

Corso Normativo Giuridico

28/09/2006 Vercelli Ore: 30.0 esame: Superato, voto Ottimo (Grade A)

Certificate of attendance and proficency Business English Training

09/12/2005 Vercelli Ore: 18.0 esame: Non previsto

Corso di formazione di Business English Training

27/11/2003 Vercelli Ore: 14.0 esame: Superato, voto Idonea

Corso di formazione “Procedure Contrattuali nelle Università”

25/09/2003 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto Idonea

Corso di Aggiornamento in Materia Fiscale

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

Corso “Sistema di gestione per la qualità e l’accreditamento”

02/04/2003 Vercelli Ore: 20.0 esame: Superato, voto Idonea

Corso di Inglese – Livello Avanzato

28/05/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idonea

Corso di Diritto Amministrativo di Base

Altri eventi formativi

15/05/2020 on line

Corso di formazione "La responsabilità amministrativo contabile alla luce delle più 

recenti novità normative e giurisprudenziali" tenuto da Co.In.Fo  con la docenza del Dott. 

Ugo Montella

Ore: 3.0

09/10/2018 Vercelli

Corso di aggiornamento "Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di 

liquidazione"

Giorni: 1.0, ore: 6.5

05/07/2018 Vercelli

Workshop su "Customer Satisfaction e Valutazione della Performance" - Progetto Good 

Practice

Giorni: 1.0, ore: 3.0

21/05/2018 Vercelli

Workshop sul "Ciclo della Performance" tenuto dalla Prof.ssa Michela Arnaboldi - 

Docente del Politecnico di Milano

Giorni: 1.0, ore: 6.0

11/05/2018 Vercelli

Iniziativa di studio "La nuova piattaforma MePa dopo le modifiche introdotte a febbraio 

2018 - Aggiornate le vetrine delle iniziative e le schede riassuntive, il motore di ricerca 

prodotto e la visualizzazione del catalogo. Il cruscotto "utente" personalizzabile. La 

gestione della RDO fino alla stipula del contratto in modalità elettronica" - Maggioli 

Formazione

Giorni: 1.0, ore: 5.0

12/04/2018 Vercelli

Corso di aggiornamento "Easy" - II edizione

Giorni: 2.0, ore: 12.0

09/11/2016 Vercelli

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli strumenti informatici rivolto ai responsabili 

e agli incaricati di categoria C e D in servizio presso la sede di Vercelli 

(Amministrazione centrale e Dipartimento di Studi Umanistici) - I edizione

Giorni: 1.0, ore: 5.0



12/09/2016 Vercelli

Corso "Il nuovo codice dei Contratti Pubblici" tenuto da Mediaconsult srl

Giorni: 2.0, ore: 12.0

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 - III edizione.

Totale 3.30 di frequenza.

Giorni: 1.0, ore: 3.5

07/10/2014 Vercelli

Corso di Aggiornamento professionale su "Access"

frequenza per un totale di 20 ore su 24

Giorni: 6.0, ore: 24.0

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

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

Corsi di formazione e aggiornamento

Formazione/Aggiornamento 

esterni

20/08/2019 e-learning

Mega Italia Media S.p.A.

Giorni: 7.0, ore: 16.0

Corso "Dirigenti Università - Sicurezza sul lavoro" settore Ateco 2007 O/P

esame: Non previsto

21/05/2019 Roma

SNA - Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione

Giorni: 3.0, ore: 19.0

Corso "Integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio nelle Università statali - In 

collaborazione con ANVUR"

esame: Superato, voto esito positivo

14/10/2014 Torino

Cineca - Co.In.Fo. - Fondazione CRUI

Giorni: 2.0, ore: 13.0

Corso di formazione "La contabilità economico-patrimoniale negli Atenei: norme, 

metodo, applicativi"

esame: Non previsto

23/11/2006 Milano

MIP - Politecnico di Milano

Giorni: 38.0, ore: 368.0

Master Universitario di II livello (60cfu) “Master in University and Research Management”

esame: Superato, voto 110/110

25/09/2006 Novara

Associazione tra professionisti 

d'impresa

Giorni: 5.0, ore: 15.0

“Corso di contenzioso tributario”

esame: Non previsto

18/07/2006 Novara

Facoltà di Economia - Università 

Piemonte Orientale

Durata non specificata

Corso “Economia del mercato mobiliare I+II - crediti formativi universitari riconosciuti n. 8

esame: Superato, voto 30/30

18/02/2006 Novara

Associazione tra professionisti 

d'impresa

Giorni: 30.0, ore: 67.0

“Corso di diritto fallimentare”

esame: Non previsto

01/02/2006 Helsinki

Humane

Giorni: 3.0

Humane Study Trip to the University of Helsinki and the Helsinki School of Economics

esame: Non previsto

11/11/2004 Torino

IPSOA Scuola di Formazione

Ore: 31.0

Corso Avanzato di Contabilità

esame: Non previsto



14/10/2004 Trento

SEAC Cefor centro di formazione

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Corso “Enti non commerciali”

esame: Non previsto

17/06/2004 Milano

Scuola di Management per le 

Università e per gli Enti di ricerca

Giorni: 1.0

Corso di formazione “Il sistema di finanziamento delle Università: le prospettive e le 

opportunità per il 2004”

esame: Non previsto

17/12/2002 Bologna

Scuola di Management per le 

Università e gli Enti di Ricerca

Giorni: 2.0

Corso di formazione “Analisi e reingegnerizzazione dei processi organizzativi negli 

atenei”

esame: Non previsto

14/11/2002 Milano

Scuola di Management per le 

Università e gli enti di ricerca

Giorni: 2.0

Corso di formazione “Il sistema dei controllo negli atenei e negli enti di ricerca”

esame: Non previsto

08/11/2002 Milano

Istituto di Ricerca Internazionale

Giorni: 4.0

Corso di formazione “Tecniche e Strumenti per un Project Management di successo”

esame: Non previsto

16/10/2002 Milano

Scuola di Management per le 

Università e gli Enti di ricerca

Giorni: 2.0

Corso di formazione “Progettare il controllo di gestione per misurare le prestazioni e 

allocare le risorse nelle Università”

esame: Non previsto

20/05/2002 Roma

Scuola Superiore di Amministrazione 

Pubblica e degli Enti Locali

Giorni: 3.0, ore: 24.0

Corso “Coaching: tecniche di affiancamento per sviluppare le prestazioni dei colleghi”

esame: Non previsto

11/04/2002 Milano

ITA

Giorni: 2.0

Corso “L’ABC del Controllo di Gestione – Il Budget”

esame: Non previsto

14/03/2002 Milano

ITA

Giorni: 2.0

Corso “L’ABC del Controllo di Gestione – Controllo di Gestione, Bilancio e Contabilità 

Analitica”

esame: Non previsto

04/07/2001 Roma

ITA

Giorni: 2.0

Corso “Enti Pubblici – L’impatto dell’euro sugli adempimenti amministrativi e contabili”

esame: Non previsto

25/06/2001 ETA3

Rimini

Giorni: 2.0, ore: 14.0

Corso di aggiornamento “La disciplina tributaria e contributiva dei compensi e dei 

rimborsi spese nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed in quelli di 

lavoro occasionale. Adempimenti ed obblighi dei sostituti d’imposta”

esame: Non previsto

01/06/2000 Torino

University of Cambridge

Ore: 96.0

First Certificate in English

esame: Superato, voto Grade B

06/04/2000 Roma

ITA

Giorni: 2.0

Corso “Strumenti di controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni”

esame: Non previsto

02/03/2000 Roma

ITA

Giorni: 2.0

Corso “Sistemi di valutazione, controllo di gestione e altri controlli nelle Pubbliche 

Amministrazioni”

esame: Non previsto

01/03/2000 Torino

Politecnico di Torino

Ore: 254.0

Corso di formazione “Verso la contabilità economica e il controllo di gestione delle 

Università. Vincoli, opportunità, metodologie di sperimentazione per il trasferimento delle 

innovazioni organizzative in alcune Università del Sud”

esame: Superato, voto non presente

01/12/1999 Roma

ITA

Giorni: 3.0

Corso “Corso di contabilità e controllo di gestione negli Enti Pubblici”

esame: Non previsto



22/11/1999 Milano

APRE - Agenzia per la Promozione 

della Ricerca Europea

Giorni: 1.0

Corso di formazione “Gli aspetti contabili per le università e gli enti pubblici”

esame: Non previsto

28/10/1999 Roma

ITA

Giorni: 2.0

Corso “Contabilità Analitica – L’analisi dei costi e il budget”

esame: Non previsto

01/12/1998 Vercelli

University of Cambridge

Durata non specificata

Preliminary English Test rilasciato da University of Cambridge

esame: Superato, voto Pass with merit

Altri eventi

25/02/2015 Milano

SOI seminari Seminario "tenuta, conservazione e controlli sui documenti digitali a rilevanza fiscale"

Giorni: 1.0, ore: 6.5

14/11/2005 Roma

Istituto Universitario di Scienze 

Motorie

Incontro “Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici”

Giorni: 1.0

23/11/2004 Millano

Istituto di Ricerca Internazionale Conferenza/Seminario “Tesoreria nei gruppi di impresa”

Giorni: 2.0

09/05/2002 Milano

ITA Convegno "L'A B C del controllo di gestione il reporting e l'analisi degli scostamenti"

Giorni: 2.0

22/03/2001 Bologna

Università degli Studi di Bologna Convegni “L’organizzazione e la misura delle attività di tipo amministrativo nelle 

università” e “La Razionalizzazione della spesa per i beni e i servizi – Il progetto del 

Ministero del Tesoro /Consip”

Giorni: 1.0, ore: 6.0

10/05/2000 Roma

CRUI Convegno “Campus: strumenti per una autonomia di qualità”

Giorni: 1.0

27/05/1999 Roma

Scuola Superiore di Amministrazione 

Pubblica e degli Enti Locali

Seminario “Le procedure di erogazione della spesa pubblica”

Giorni: 3.0

Elogi/Lodevole servizio

31/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato presso l’Ufficio Bilancio  e Controllo di Gestione 

dal 16.11.1999

02/02/2006 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato presso l’Area Amministrativa Gestionale 

dell’Ateneo, nella Cat. D1, dal 01.12.1998 fino al 2.2.2006

10/08/2001 Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato presso l’Area Finanziaria dell’Ateneo, nella Cat . 

C2, Area Amministrativa, dal 1.12.1999 fino al 10.8.2001


