Informazioni person
Nominativo

GENTILE Daniela

Data e Luogo di nascita
Inquadramento

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale

Sede di servizio

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >
Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica > Didattica e Servizi agli Studenti
Dipartimenti e Scuola Area Medica

Titoli di studio
04/12/1998

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PAVIA

LAUREA IN FILOSOFIA

110/110 L

Carriera esterna / precedente
02/12/2000

15/06/2001

Istituto Magistrale Bellini, Novara - Tempo determinato - Insegnante
Assunta, con la qualifica di docente di Psicologia

Carriera UPO
Ruoli
08/04/2005
02/04/2002

Personale TA
01/04/2005

Personale TA a tempo determinato-Tesoro

Carriera
23/12/2008

Variazione di categoria

P.E. D1

area: Amministrativa-gestionale

01/01/2006

Variazione di pos. economica

P.E. C2

area: Amministrativa

08/04/2005

Contratto a tempo indeterminato

P.E. C1

area: Amministrativa

02/04/2002

Assunzione a tempo determinato

P.E. C1 T. Det.

area: Amministrativa

Afferenza
01/01/2014

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >
Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica >
Didattica e Servizi agli Studenti Dipartimenti e Scuola Area Medica

20/06/2011

31/12/2013

U.O. Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina, Chirurgia e
Scienze della Salute

08/04/2005

19/06/2011

Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia

02/04/2002

01/04/2005

Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Incarichi UPO
10/04/2018

13/04/2018

Nomina a sostituto rappresentanti del MIUR in seno alla Commissione giudicatrice degli esami finali
abilitanti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica III commissione, ai sensi
dell'art 7, comma 4 del Decreto Interministeriale del 19/02/2009. sessione straordinaria - Aprile 2018

10/04/2018

13/04/2018

Nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della commissione esaminatrice degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica III commissione per l'a.a. 2016-17- Sessione
straordinaria marzo-aprile 2018
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21/11/2017

24/11/2017

nomina a rappresentante MIUR nella commissione esaminatrice degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Infermieristica - I commissione - sessione ordinaria ottobre - novembre 2017 - a.a.
2016/2017

21/11/2017

24/11/2017

Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica - I commissione - sessione ordinaria
ottobre - novembre 2017 - a.a. 2016/2017

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

04/04/2017

07/04/2017

Nomina a rappresentante MIUR nella commissione esaminatrice degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in infermieristica I commissione - sessione straordinaria marzo-aprile 2017 - a.a. 2015/2016

04/04/2017

07/04/2017

Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria nella commissione esaminatrice degli
esami finali abilitanti del corso di laurea in infermieristica I commissione - sessione straordinaria
marzo-aprile 2017 - a.a. 2015/2016

15/11/2016

18/11/2016

Nomina a rappresentante MIUR nella commissione esaminatrice degli esami finali abilitanti del corso
di laurea in Infermieristica - I commissione - sessione ordinaria - a.a. 2015/2016

15/11/2016

18/11/2016

nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria delle commissioni esaminatrici degli esami
finali abilitanti del corso di laurea in Infermieristica I commissione per l'a.a. 2015-16. Sessione
ottobre-novembre 2016

16/09/2016

16/09/2016

nomina a Segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice delle candidature per il
conferimento di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato e per le attività
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero riservata agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca e ai corsi di laurea di medicina a.a. 2015/2016

06/09/2016

06/09/2016

Nomina a membro del comitato di vigilanza per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2016/2017 - incarico retribuito

17/03/2016

18/04/2016

Nomina a Rappresentante MIUR in seno alla I Commissione giudicatrice del corso di laurea in
Infermieristica. Esami finali abilitanti Sessione straordinaria a.a. 2014/2015

17/03/2016

14/04/2016

nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della I Commissione esaminatrice degli
Esami Finali Abilitanti Corso di Laurea in Infermieristica per l'a.a. 2014/2015.Sessione straordinaria
marzo-aprile 2016

28/10/2015

26/11/2015

Decreto di sostituzione componenti in seno alle Commissioni giudicatrici corso di laurea
Infermieristica

28/10/2015

26/11/2015

nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria delle Commissioni esaminatrici degli
Esami Finali abilitanti corso di laurea in Infermieristica per l'a.a. 2014/2015. Sessione ordinaria
ottobre-novembre 2015

18/03/2015

21/03/2015

nomina rappresentante MIUR nella commissione giudicatrice degli esami finali abilitanti - corso di
laurea Infermieristica. Sessione straordinaria a.a. 2013/2014

18/03/2015

17/04/2015

nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della I Commissione esaminatrice degli
Esami Finali Abilitanti corso di laurea in Infermieristica per l'a.a. 2013/2014. Sessione straordinaria
marzo-aprile 2015

30/10/2014

28/11/2014

nomina a rappresentante MIUR in seno alla I Commissione giudicatrice degli esami finali abilitanti del
corso di laurea in Infermieristica. Sessione ordinaria a.a. 2013/2014

30/10/2014

28/11/2014

nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della I Commissione esaminatrice degli
Esami Finali Abilitanti corso di laurea in Infermieristica per l'a.a. 2013/2014. Sessione ordinaria
ottobre-novembre 2014

24/03/2014

26/03/2014

rappresentante MIUR in seno alle Commissioni giudictrici degli esami finali abilitanti corso di laurea in
Infermieristica. Sessione straordinaria a.a. 2012/2013

24/03/2014

27/03/2014

nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria della I commissione esaminatrice degli
esami finali abilitanti del corso di laurea di infermieristica per l'a.a. 2012/2013- Sessione straordinaria
marzo-aprile 2014

18/11/2013

22/11/2013

nomina rappresentante MIUR in seno alla III Commissione giudicatrice degli esami finali abilitanti dei
corsi di laurea in Infermieristica. Sessione ordinaria a.a. 2012/2013

01/01/2014

Responsabile per Didattica e Servizi agli Studenti di Medicina.

18/11/2013

22/11/2013

nomina funzionario incaricato delle operazioni di segreteria delle Commissioni esaminatrici degli
Esami Finali Abilitanti - corso di laurea in Infermieristica per l'a.a. 2012/2013. Sessione Ordinaria
ottobre-novembre 2013

18/03/2013

21/03/2013

funzionario incaricato delle operazioni di segreteria delle Commissioni esaminatrici degli Esami
Finali - corso di laurea in Infermieristica per l'a.a. 2011/2012. Sessione straordinaria marzo-aprile
2013
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19/11/2012

23/11/2012

18/11/2010

nomina funzionario operazioni di segreteria nelle Commissioni esaminatrici degli esami finali
abilitanti - corso di laurea Infermieristica a.a. 2011/2012 - sessione ordinaria ottobre-novembre 2012
Nomina a rappresentante del Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca e incaricata delle
operazioni di segreteria in seno alla I Commissione esaminatrice per gli esami finali abilitanti del
Corso di Laurea in Infermieristica, sessione a.a. 2009/2010

22/11/2010

26/11/2010

Incaricata delle operazioni di segreteria a supporto della I Commissione esaminatrice degli Esami
Finali Abilitanti del Corso di Laurea di Infermieristica per l’a.a. 2009/2010, svoltesi dal 22 al 26
novembre 2010

16/11/2009

20/11/2009

Nomina a funzionario incaricato delle operazioni di segreteria di supporto alle Commissioni
esaminatrici degli esami finali abilitanti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a.
2008/2009 – Infermieristica III – svoltesi nei giorni dal 16 al 20 novembre 2009

17/11/2009

Nomina a componente della Commissione per la valutazione della regolarità dei titoli prodotti dagli
studenti stranieri che presentano domanda di ammissione al Master universitario di II livello in
“Medicina dei disastri – European Master Disaster Medicine”

13/11/2009

Nomina a rappresentante del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca in seno alle
Commissioni giudicatrici degli esami finali abilitanti dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie I
sessione a.a. 2008/2009

14/09/2009

Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ed attività di ricerca dal titolo “ Crisi
finanziaria, squilibri reali e progetti di riforma del sistema internazionale”

16/03/2009

20/03/2009

Incaricata delle operazioni di segreteria di supporto alle Commissioni esaminatrici per gli Esami finali
abilitanti della laurea in Infermieristica per l’a.a. 2007/2008, svoltesi dal 16 al 20 marzo 2009

05/02/2009

Nomina a Responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia a decorrere
dal 5.2.2009

24/10/2008

Incaricata delle operazioni di segreteria in seno alla Commissione esaminatrice per gli esami finali
abilitanti del Corso di Laurea in Ostetricia

27/03/2008

Nomina a responsabile del procedimento amministrativo relativamente ai lavori della Commissione di
Ateneo per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo per la prima
sessione d’esame dell’anno 2008

10/10/2006

Nomina a sostituto rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca per la commissione
esaminatrice per l’esame finale del Corso di laurea Tecniche di Laboratorio Biomedico, anno
accademico 2005/2006

19/01/2006

Nomina a scrutatore del seggio elettorale di Novara per l’elezione dei rappresentanti Dottorandi in
seno al Consiglio della Scuola di Alta Formazione

20/10/2005

Incaricata delle operazioni di segreteria di supporto alla commissione esaminatrice per gli esami finali
del Corso di laurea di Infermieristica Pediatrica

30/05/2005

Nomina a segretario della commissione giudicatrice per la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Cat. B1, Area dei Servizi Generali e Tecnici
presso la sede di Novara – riservata agli appartenenti alla categoria ex art. 18, c. 2, L. 12/3/1999 n. 68
del Centro per l’Impiego di Novara

19/01/2005

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 della durata di n.
1 anno, per esigenze di ricerca nell’Area delle Scienze Mediche (Programma di ricerca “Farmacologia
della telomerasi e modulazione della proliferazione tumorale”)

Formazione/Aggiornamento interni
Corsi di formazione e aggiornamento
05/01/2018

Formazione Maggioli

Ore: 1.5

esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo anticorruzione 2017-2018"
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
10/05/2017

Novara

Ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso operativo sul programma "Titulus" - II edizione
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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
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"
03/05/2010

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “La riforma degli ordinamenti didattici”
13/05/2009

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 12.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “Relazioni con il pubblico”
15/04/2008

Novara

Ore: 30.0

esame: Non previsto

Corso di Informatica Avanzato
12/11/2007

Vercelli

Ore: 9.0

esame: Superato, voto Ottimo

Corso di formazione “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”
05/12/2002

Vercelli

Ore: 60.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso di Inglese – Livello Intermedio
18/06/2002

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso di Diritto Amministrativo specifico per l’Area Studenti
04/06/2002

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso di Diritto Amministrativo di Base

Altri eventi formativi
13/06/2017

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 6.0
Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli strumenti informatici rivolto ai Responsabili e
Incaricati di categoria C e D - II edizione

15/12/2016

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 5.0
Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - II
edizione
frequenza per un totale di 5 ore su 5

09/09/2016

Novara

Ore: 3.0
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

10/03/2015

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0
Corso di aggiornamento "U-GOV - livello base (I edizione)".
Per un totale di 8 ore.

Formazione/Aggiornamento esterni
Corsi di formazione e aggiornamento
27/03/2017

Varese

MDQNEXT
22/03/2017
MDQNEXT

Giorni: 2.0, ore: 11.5

esame: Non previsto

Corso "L'assicurazione della qualità e le visite CEV"
Salerno

Giorni: 2.0, ore: 11.5

esame: Non previsto

Corso "Organizzazione e metodo per il manager didattico per la qualità"
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Elogi/Lodevole servizio
18/07/2008

Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato presso l’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà
di Medicina, a tempo indeterminato dal 8 aprile 2005

26/08/2004

Dichiarazione di lodevole servizio rilasciata per il servizio prestato presso l’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà
di Medicina dal 2.4.2002
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