
AZZARONE LuigiNominativo

27/04/1975 - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)Data e Luogo di nascita

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale

Informazioni person

Inquadramento

Direzione Generale > Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio > 

Settore Logistica > Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti Polo di Novara

Sede di servizio

Titoli di studio

23/10/2003 Università degli Studi di Foggia LAUREA IN GIURISPRUDENZA 94/110

30/07/1994 LICEO GINNASIO "GIAN 

TOMMASO GIORDANI" DI 

MONTE SANT'ANGELO (FG)

MATURITA' CLASSICA 56/60

Carriera esterna / 

precedente

02/10/2006 30/11/2007 Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano - Tempo indeterminato - Impiegato amministrativo

Assunto, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, presso l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca nella Cat. C, posizione economica 1, Area Amministrativa  e assegnato a prestare servizio 

presso il Dipartimento di Fisica

01/02/2006 30/04/2006 Università degli Studi di Bergamo, Bergamo - Tempo determinato - Impiegato amministrativo

Assunto, a seguito di concorso per esami, a tempo determinato presso l’Università degli Studi di 

Bergamo nella Cat. C, posizione economica 1 per il Progetto "Supporto all'attività dell'U.O. 

Gestione provveditorato ed economato"

01/05/2004 30/09/2005 Casa Editrice Giuffrè, Pavia - Altro - Operatore specializzato

Casa Editrice Giuffrè – agenzia di Pavia – consulente editoriale per avvocati (tempo parziale 2 ore 

per 2 volte a settimana)

Carriera UPO

Ruoli

01/12/2007 Personale TA

Carriera

02/11/2022 Variazione di categoria P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale

01/01/2009 Variazione di pos. economica P.E. C2 area: Amministrativa

02/10/2006 Contratto a tempo indeterminato 

c/o Università degli Studi di 

MILANO-BICOCCA

P.E. C1 area: Amministrativa

Afferenza

Direzione Generale > Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio > 

Settore Logistica > Ufficio Gestione Spazi e Approvvigionamenti 

Polo di Novara

01/04/2023

Incarichi UPO

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



16/09/2016 Nomina a Responsabile vicario della Gestione Documentale del Protocollo per l 'AOO Dipartimento 

di Studi per l'economia e l'impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. del 3 

dicembre 2013 in materia di protocollo informatico e del'art. 44, comma 1-bis, del CAD

18/12/2015 Nomina a referente VQR 2011-2014 (Valutazione della Qualità della Ricerca) per il Settore 

Amministrazione Dipartimento Studi per l'Economia e l'Impresa - Ricerca

Delibera Senato Accademico del 26/10/2015 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 

30/10/2015

15/10/2013 Responsabile per le Risorse del DISEI

24/04/2012 24/04/2012 Nomina a Componente nella Commissione elettorale per le elezioni delle rappresentanze nella 

Commissione paritetica Docenti-Studenti della composizione studentesca per ciascun corso di 

studio afferente al Dipartimento di Studi per l 'Economia e l'Impresa - art. 28 dello Statuto di Ateneo 

(Decreto Direttore Dipartimento DiSEI prot. n. 722 del 15/04/2012)

01/10/2011 Nomina a componente del comitato di vigilanza per lo svolgimento della prova preselettiva del 

concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo 

pieno, di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa svoltasi il giorno 1.10. 2011

13/09/2010 Nomina del rappresentante del personale tecnico- amministrativo nel Consiglio e nella Giunta del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi per il triennio accademico 2010/2011, 

2011/2012 e 2012/2013

06/05/2010 Nomina della commissione elettorale per le elezioni suppletive per n. 2 rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio di Facoltà di Economia di Novara

16/11/2009 Nomina a segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice per lo svolgimento delle 

procedure di conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per la traduzione in italiano 

della relazione di Lambert Wiesing

02/10/2009 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle 

procedure di conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per la trascrizione su 

supporto elettronico e primo trattamento critico del testo per i manoscritti di 600 lettere indirizzate 

dall’ambito veneto ad Antonio Vallisneri (1661-1730) e conservate in riproduzione presso l’Archivio 

Vallisneri dell’Edizione Nazionale (ISPF – CNR Milano)

01/10/2009 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle  

procedure di conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione occasionale per Recupero ed 

Elaborazione dei dati in archivio della documentazione archeologica e della cartografia storica 

relativa all’area della ex Caserma Perrone di Novara, ai fini della predisposizione della relazione di 

rischio archeologico funzionale al progetto di intervento dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, richiesta dall’Ufficio Tecnico

30/09/2009 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle 

procedure di conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per traduzione in inglese 

dell’articolo “Il rischio del Presente. Benjamin Bonhoeffer Celan” di Ugo Perone

03/06/2009 Nomina a Segretario Verbalizzante della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle 

procedure di conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per traduzioni varie

03/06/2009 Nomina a Segretario Verbalizzante della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle 

procedure di conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per traduzioni varie

18/12/2008 Nomina a segretario verbalizzante  della commissione giudicatrice per l’affidamento mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 c. 4 del D. Lgs. 163/06, della fornitura di abbonamenti a 

periodici di case editrici estere – Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici

Formazione/Aggiornamento 

interni
Corsi di formazione e aggiornamento

19/05/2021 on line - EU CORE Giorni: 2.0, ore: 13.0 esame: Superato, voto 27/30

Corso di Formazione "Contratti pubblici per la ricerca e l'innovazione"

07/05/2021 PA360 e-learning Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo

Corso "Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e Piano Nazionale 

Anticorruzione"

07/05/2021 e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo

Corso "L'imparzialità del dipendente pubblico quale misura di prevenzione della 

corruzione"
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07/05/2021 e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo

Corso "La prevenzione della corruzione ed il whistleblowing nella Pubblica 

Amministrazione"

07/05/2021 e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo

Corso "Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, civico e generalizzato"

07/05/2021 e-learning PA360 Ore: 3.0 esame: Superato, voto positivo

Corso "Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione, Privacy e Performance"

30/12/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Il conflitto di interessi" realizzato da Dasein per la piattaforma 

formazionepa.online

30/12/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Le principali novità in materia di Trasparenza" realizzato da Dasein per la 

piattaforma formazionepa.online

30/12/2020 on line Ore: 1.0 esame: Superato, voto non presente

Corso "Il Whistleblowing" realizzato da Dasein per la piattaforma formazionepa.online

30/12/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Nuove linee guida ANAC sul Whistleblowing" realizzato da Dasein per la 

piattaforma formazionepa.online

30/12/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "La nuova metodologia di gestione dei rischi corruttivi come indicato nell 'Allegato 

1 del P.N.A. 2019" realizzato da Dasein per la piattaforma formazionepa.online

29/12/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Prevenzione della corruzione - Aggiornamento 2017" realizzato da Dasein per la 

piattaforma formazionepa.online

29/12/2020 on line Ore: 0.3 esame: Superato, voto non presente

Corso "Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" realizzato 

da Dasein per la piattaforma formazionepa.online

29/12/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Etica e legalità: la prevenzione della corruzione" realizzato da Dasein per la 

piattaforma formazionepa.online

29/12/2020 on line Ore: 1.0 esame: Superato, voto non presente

Corso "L'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC" realizzato 

da Dasein per la piattaforma formazionepa.online

29/12/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Aggiornamento PNA - 2019" realizzato da Dasein per la piattaforma 

formazionepa.online

29/12/2020 on line Ore: 0.4 esame: Superato, voto non presente

Corso "Il Codice di Comportamento" realizzato da Dasein per la piattaforma 

formazionepa.online

29/12/2020 on line Ore: 1.0 esame: Superato, voto non presente

Corso "PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione" realizzato da 

Dasein per la piattaforma formazionepa.online

27/12/2018 Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2018-2019"
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21/12/2018 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

09/11/2018 Novara Ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso di aggiornamento "Gestionale finanziamenti Sistema Piemonte"

05/11/2018 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 24.0 esame: Superato, voto idoneo

Corso pratico di aggiornamento "Contabilità avanzato" - II modulo

frequenza per un totale di 24 ore su 24

11/09/2018 Vercelli Giorni: 6.0, ore: 32.0 esame: Superato, voto idoneo

Corso pratico di aggiornamento "Contabilità di base" - I modulo

frequenza per un totale di 32 ore su 32

10/05/2017 Novara Ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso operativo sul programma "Titulus" - II 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

20/10/2015 Novara Giorni: 4.0, ore: 28.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione Manageriale per Responsabili e Incaricati di categoria C e D - I e II 

modulo

01/11/2014 Vercelli Giorni: 8.0, ore: 24.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di Contabilità - livello avanzato

frequenza per n. 21 ore su un totale di 24 ore

01/05/2014 Vercelli Giorni: 6.0, ore: 18.0 esame: Superato, voto idoneo

Corso di "Contabilità - livello base"

frequenza per n. 18 ore su un totale di 18 ore

03/02/2014 Novara Ore: 4.0 esame: Superato, voto 0

Corso di Formazione Generale  "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/08"

14/06/2011 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idoneo

Corso di formazione “Novità normative finanziarie: ricostruzione organica della disciplina 

sul conferimento degli incarichi esterni, anche alla luce dell’interpretazione della Corte 

dei Conti del dicembre 2009, e del trattamento fiscale e previdenziale dei compensi di 

lavoro autonomo in tema di collaborazioni e consulenze” e “Le spese in economia”

08/06/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto

Corso di formazione “La riforma del pubblico impiego dopo le c.d. leggi Brunetta”

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

Corso di formazione “Analisi e interpretazione delle fonti del diritto nell’amministrazione 

universitaria”

15/04/2008 Vercelli Ore: 24.0 esame: Non previsto

Corso di Informatica Avanzato

Altri eventi formativi

30/01/2023 on line Giorni: 2.0, ore: 8.0
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Corso "Nuova normativa e aspetti contrattuali relativi alla gestione del personale 

universitario e degli enti di ricerca nei progetti di ricerca" tenuto dal docente Roberto 

Cippitani della EU CORE - European Cooperation in Research and Education

frequenza per un totale di 8 ore su 8

13/12/2022 on line

Percorso formativo in tema di Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa 

(MODULO 2) - II edizione

Ore: 2.0

21/11/2022 on line

Corso in tema di "Affidamento diretto e procedure negoziate" 

frequenza per 10 ore su 10 totali

Giorni: 2.0, ore: 10.0

26/04/2022 on line

Corso di aggiornamento "Il sistema documentale - TITULUS V" - I edizione

Giorni: 1.0, ore: 4.0

25/05/2021 Google Meet

Incontro formativo a supporto della definizione e revisione degli obiettivi del "Piano 

Integrato della Performance" - II edizione

docenza dott. Antonio Marcato

Ore: 3.0

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

21/10/2019 Novara

Corso di Aggiornamento "Stress lavoro-correlato" in linea con quanto previsto nel 

progetto "Benessere Organizzativo" di Ateneo

Ore: 3.0

18/01/2019 Novara

Incontro di aggiornamento normativo sul "Regolamento Europeo in materia di Protezione 

dei dati personali (2016/679)" - III edizione

Ore: 2.0

16/11/2018 Novara

Workshop "Promuovere la Cultura della Qualità negli Atenei italiani : fondamenti e 

pratiche operative" - I edizione

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

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

10/04/2018 Vercelli

Corso di aggiornamento "Easy" - I edizione

Giorni: 2.0, ore: 12.0

05/04/2018 Vercelli

Corso di aggiornamento "PCC - Piattaforma Crediti Commerciali"

Ore: 4.0

06/06/2017 Vercelli

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

e Incaricati di categoria C e D - I edizione

Giorni: 1.0, ore: 6.0
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04/04/2017 Vercelli

Corso operativo sulla gestione dei contratti passivi sul programma Easy - I edizione

Giorni: 1.0, ore: 5.0

07/12/2016 Vercelli

Corso di aggiornamento su "Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con il 

nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016"

frequenza per un totale di 7 ore su 7

Giorni: 1.0, ore: 7.0

17/11/2016 Vercelli

Corso di aggiornamento professionale su "Contabilità e rendicontazione dei costi dei 

Progetti Europei"

Giorni: 1.0, ore: 6.0

12/09/2016 Vercelli

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

Giorni: 2.0, ore: 12.0

19/01/2015 Vercelli

Corso di aggiornamento "Primi effetti e risvolti pratici della Co.Ge. su Easy"

Per un totale di 4 ore.

Giorni: 1.0, ore: 4.0

24/11/2014 Vercelli

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

avanzato

Giorni: 1.0, ore: 6.0

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

22/05/2014 Novara

Attestato di partecipazione e di profitto del corso di formazione "Come partecipare ad 

Horizon 2020: Gli aspetti legali e finanziari"

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Corsi di formazione e aggiornamento

Formazione/Aggiornamento 

esterni

08/05/2017 Torino

INPS VALORE PA -Politecnico di 

Torino

Giorni: 5.0, ore: 40.0

Corso di formazione "Contratti pubblici e procedure di gara: teoria e pratica per la P.A."

frequenza per 36 ore su 40

esame: Superato, voto con successo

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

22/05/2014 Novara

APRE

Giorni: 1.0, ore: 7.0

Corso "Come partecipare ad Horizon 2020: Gli aspetti legali e finanziari"

esame: Non previsto

09/10/2008 Milano

EBIT

Giorni: 1.0, ore: 6.5

Corso di formazione e di aggiornamento “Gli acquisti sottosoglia negli enti pubblici”

esame: Non previsto

11/05/2007 Milano

Università degli Studi di Milano 

Bicocca

Giorni: 1.0

Il commercio elettronico e le aste on-line: profili giuridici e prassi operative

esame: Non previsto

20/11/2006 Milano

Università degli Studi di Milano 

Bicocca

Giorni: 3.0, ore: 16.5

Corso Base SUFIN, Sistema di gestione della contabilità universitaria

esame: Non previsto

Altri eventi

04/03/2014 Milano Giorni: 1.0, ore: 7.0
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CNR Seminario "Il Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) nell'ambito della ricerca e della 

formazione”

30/09/2010 Torino

Maggioli Editore Convegno “Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici” Valore: 7 

crediti formativi

Giorni: 1.0

29/10/2008 Milano

CoInfo Seminario di studio “I riflessi della manovra economica dell’estate 2008 sul sistema 

universitario e altre novità fiscali. Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 coordinato con la legge di 

conversione 6 agosto 2008 n. 133”

Giorni: 1.0, ore: 7.0

06/03/2008 Torino

Regione Piemonte Workshop “Sistema informativo regionale in materia di appalti pubblici”

Giorni: 1.0

19/04/2007 Milano

Università degli Studi di Milano 

Bicocca

Giornata di formazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Giorni: 1.0, ore: 6.0

28/11/2006 Milano

Università degli Studi di Milano 

Bicocca

Giornata di formazione su materie fiscali e previdenziali

Giorni: 1.0, ore: 7.5

Altri titoli

01/02/2004 Pavia Tirocinio legale presso lo studio legale dell’Avv. Altilia Michele – Via Mascheroni n. 56 

Pavia dal mese di febbraio 2004 al mese di febbraio 2006

01/02/2004 Pavia Iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Pavia – Registro dei Praticanti Avvocati
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