Informazioni person
Nominativo

MILANESE Katia

Data e Luogo di nascita
Inquadramento

Posizione economica EP1 - area Amministrativa-gestionale

Sede di servizio

Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >
Settore Amministrazione Dipartimento Studi Umanistici

Titoli di studio
04/11/1994

GENOVA

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

110/110 L

Carriera esterna / precedente
16/06/1997

07/07/1999

Centro di Soggiorno "G.Giraudi" (Villa Figoli), Arenzano (GE) - Altro - Coordinatore
Direttore del Centro di Soggiorno “G. Giraudi” (Villa Figoli) di Arenzano alle dipendenze della
cooperativa sociale Proges. Inquadrata all’VIII livello - coordinatrice di unità operativa e/o servizi
complessi (direttore)

01/06/1996

15/06/1997

Centro di Soggiorno "G.Giraudi" (Villa Figoli), Arenzano (GE) - Socio lavoratore - Coordinatore
Direttore del Centro di Soggiorno “G. Giraudi” (Villa Figoli) di Arenzano in qualità di socio lavoratore
alle dipendenze della Coop. Scata scrl

18/05/1996

31/05/1996

Centro di soggiorno "G.Giraudi" (Villa Figoli), Genova - Socio lavoratore - Coordinatore
Direttore del Centro di Soggiorno “G. Giraudi” (Villa Figoli) di Arenzano con incarico professionale da
parte della cooperativa sociale Incontro di Genova

03/09/1995

04/09/1995

Centro di Soggiorno "G.Giraudi", Arenzano (GE) - Altro - Coordinatore
Direttore del Centro di Soggiorno “G.Giraudi” (Villa Figoli) di Arenzano con incarico professionale da
parte della cooperativa sociale Incontro di Genova

15/08/1995

04/09/1995

Centri di Soggiorno "Val Curone" di Cadirola, Cadirola - Altro - Coordinatore
Direttore del Centro di Soggiorno “Val Curone” di Caldirola con incarico professionale da parte della
cooperativa sociale Incontro di Genova

11/07/1987

17/07/1987

Centro di Soggiorno "G. Giraudi" (Villa Figoli), Arenzano (GE) - Tempo determinato - Impiegato
Economa presso il centro di Centro di Soggiorno “G.Giraudi” (Villa Figoli) di Arenzano (deliberazione
della Giunta provinciale n. 1195/13472 del 09/07/1987) ¬¬- ¬ VI Livello

Incarichi esterni
Relatrice alla giornata di “Disseminazione dei risultati del Progetto Aurora” con una relazione su “Le
raccomandazioni di Aurora”

30/07/2009
20/07/2009

21/07/2009

04/08/2008
27/02/2008

Incarico di docenza sul tema “archivio corrente e gestione documentale delle strutture periferiche
dell’Università degli studi di Bari – Progetto Bariarchivi”
Nomina a componente del Gruppo di lavoro nazionale del progetto Cartesio

27/02/2008

Relatrice alla presentazione del volume “I calzini del principe Carlo”

11/01/2008

Nomina a componente del Gruppo di lavoro interistituzionale, coordinato dall’Università degli Studi di
Padova, del progetto AURORA – per la redazione degli oggetti e delle anagrafiche del protocollo
informatico

15/11/2007

Nomina a componente del Gruppo di lavoro nazionale del progetto Atlantis – per la redazione di un
Atlante Diplomatico delle Università italiane
Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' - Via Duomo 6, 13100 Vercelli - http://www.uniupo.it

30/03/2006

30/03/2006

Relatrice, nell’ambito della presentazione “I calzini del principe Carlo” con una relazione su “La nuova
proposta di titolario per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio per le università italiane”
Nomina a componente del gruppo di lavoro interuniversitario per la modifica, integrazione e
aggiornamento dei due titolari di classificazione dello standard Titulus 97

27/04/2005
09/10/2004

12/10/2004

Partecipazione alle attività scientifiche, in qualità di congressista al 1° Salone Italiano della formazione
in rete

01/01/2000

31/12/2002

Docente di Normativa Turistica per il Corso di Operatore Marketing – Servizi di promozione turistica –
presso il C.I.O.F.S. Centro Italiano Opere femminili Salesiane – Centro di Formazione professionale
Piemonte - Vercelli per le classi del I.P.S.C.T.S. “B. Lanino"

Carriera UPO
Ruoli
06/12/1999
07/07/1999

Personale TA
05/12/1999

Non docenti a tempo det. -INPS

Carriera
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

17/12/2001

Reinquadramento

P.E. D1

area: Amministrativa-gestionale

09/08/2000

Attrib. posizione economica

P.E. C2

area: Non assegnata

06/12/1999

Nomina e presa servizio

P.E. C2

area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo

07/07/1999

Assunzione a tempo determinato

Tempo determinato

area: VI Q.-A.F. A.C.-Assistente amministrativo

Afferenza
Amministrazione Centrale > Divisione Amministrazione Decentrata >
Settore Amministrazione Dipartimento Studi Umanistici

01/01/2014
01/01/2012

31/12/2013

Supporto alla Gestione della Didattica del Dipartimento di Studi
Umanistici

07/07/1999

31/12/2011

Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia

Incarichi UPO
23/12/2016

28/02/2017

incarico per effettuazione audit interni su progetti di riceca PRIN 2010-2011, secondo le "Nuove
modalità di verifica amministrativo-contabile" di cui alla nota ministeriale 8/4/2014 n. 8109

16/09/2016

Nomina a Responsabile della Gestione Documentale del Protocollo per l'AOO Dipartimento di Studi
Umanistici 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 Umanistici
Delibera Senato Accademico del 26/10/2015 e delibera del Consiglio di Amministrazione del
30/10/2015

27/11/2015

Nomina ad Assistente del Direttore dell'esecuzione del contratto stipulato con il Gruppo informatica e
Servizi s.r.l. (GIES) a seguito di RDO 908539, cig 6357215BC4 per i beni presenti nei locali occupati
dal Dipartimento Studi Umanistici, ai sensi dell'art. 300 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207 - capitolato speciale d'oneri relativo al Sistema informatico di supporto alla gestione inventariale

01/04/2015

Nomina a componente del tavolo di lavoro "Archivi di Ateneo"

01/03/2013

Responsabile del Settore Amministrazione Dipartimento Studi Umanistici - Divisione Amministrazione
Decentrata
DDG 166 prot. 3332 del 27/02/2013 (rettificato con DDG 188)

02/03/2011

Nomina a componente nella Commissione di gara per affidamento, mediante cottimo fiduciario ai
sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs 163/2006, per la fornitura e installazione di n. 75 workstation da
destinare a tre laboratori presso le sedi delle Facoltà di Economia, Farmacia e Lettere e Filosofia.

30/07/2010

Incarico per Attività di supporto alla direzione e coordinamento amministrativo per il Master in
Giornalismo, metodi e tecnologie per la comunicazione plurimediale a.a.2008-2009
Università del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' - Via Duomo 6, 13100 Vercelli - http://www.uniupo.it

23/12/2008

22/12/2010

Incarico al coordinamento delle strutture afferenti all’Area Letteraria a decorrere dal 23.12.2008 fino al
22.12.2010

06/08/2008

Incarico per attività di progettazione per il Master in Giornalismo, metodi e tecnologie per la
comunicazione plurimediale a.a.2007-2008

15/04/2008

Conferimento incarico per lo svolgimento di attività collegate al progetto “Registro Attività Docenti”

21/11/2007

Incarico per attività di gestione per il Master in alto apprendistato di I livello in tecniche di
comunicazione e gestione delle risorse umane

22/06/2004

Nomina a componente della Commissione Accreditamento del Consiglio del Corso di Laurea in
“Scienze della Comunicazione” (Delibera n. 109 d del 16.11.2005 Delibera n. 10 del 19.1.2005)

17/06/2004

Nomina a Componente della commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami, riservato
alle persone disabili a n. 1 posto di Cat. C1, area amministrativa, a tempo indeterminato presso gli
uffici della sede di Vercelli

30/01/2004

Nomina in qualità di incaricato interno per l’attuazione delle misure di salvataggio, di pronto soccorso
e, comunque, di gestione sanitaria delle emergenze

13/10/2003

Nomina a componente della Commissione giudicatrice per la costituzione del rapporto di lavoro per la
copertura di n. 1 posto di Cat. B1, Area Servizi Generali e Tecnici per la Facoltà di Lettere

15/07/2003

Nomina a Presidente della Commissione giudicatrice per la costituzione del rapporto di lavoro per la
copertura di n. 1 posto di Categoria B3, Area Amministrativa, a tempo determinato, presso il Rettorato

10/03/2003

Nomina a componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto Titulus 97

20/12/2002

Nomina a Componente della Commissione giudicatrice per la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Categoria B1, Area dei Servizi Generali e
Tecnici, a tempo indeterminato presso – sede di Novara – Dipartimento di Scienze Mediche, riservata
agli iscritti alla graduatoria alla graduatoria “Categorie Protette"

18/03/2002

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 biologiche (programma di ricerca “Sviluppo di
nuovi biosensori per la valutazione degli effetti degli inquinanti”)

18/03/2002

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 biologiche (programma di ricerca “Utilizzo di
biomarker per la valutazione dello stress indotto da inquinanti: applicazione nell’analisi del rischio
ecologico”)

28/02/2002

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, posizione economica 1, area amministrativa, con
contratto di lavoro a tempo determinato (1 anno e 6 mesi), da impiegare presso l’Ufficio Stampa

08/09/2000

Nomina a Responsabile della Segreteria di Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia (incarico
confermato dalla Disposizione n. 4 del 10.5.2002 con la trasformazione della Segreteria in Ufficio di
Presidenza)

Formazione/Aggiornamento interni
Corsi di formazione e aggiornamento
21/07/2017

Novara

Ore: 3.0

esame: Superato, voto idoneo

Corso di aggiornamento sui contenuti delle nuove linee guida per l'accreditamento - V
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
15/02/2016

Vercelli

Ore: 4.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione generale "2016 - Sicurezza e salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/08" per i lavoratori e gli equiparati
piattaforma Moodle - DIR Didattica in rete
15/12/2014

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 7.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione "La valutazione della ricerca: strumenti, metodi e prospettive" - II
edizione

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

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)
Risultato della valutazione finale: idoneo con n. 10 risposte esatte su n. 10 domande
15/06/2010

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “La retribuzione delle figure professionali dell’Ateneo (analisi e lettura
del cedolino stipendiale del personale tecnico-amministrativo) e fabbisogno finanziario di
Ateneo”
27/05/2008

Vercelli

Ore: 8.0

esame: Non previsto

Corso di Informatica Avanzato
26/09/2007

Vercelli

Ore: 35.0

esame: Superato, voto Idonea

Corso “Sviluppo Manageriale”
07/05/2007

Vercelli

Giorni: 4.0, ore: 9.0

esame: Superato, voto Ottimo

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”
11/12/2006

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: 2.0, ore: 9.0

esame: Superato, voto Ottimo

Corso “Normativo Giuridico”
11/10/2006

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Tecniche di comunicazione”
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”
16/07/2003

Vercelli

Ore: 60.0

esame: Non previsto

Corso “Sistema di gestione per la qualità e l’accreditamento”
03/03/2003

Vercelli

Ore: 60.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di Inglese – Livello Intermedio
07/05/2002

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto non presente

Corso di Diritto Amministrativo di Base
13/11/2001

Vercelli

Ore: 10.0

esame: Superato, voto non presente

Incarico per Attività di supporto alla direzione e coordinamento amministrativo per il Master
in Giornalismo, metodi e tecnologie per la comunicazione plurimediale a.a.2008-2009

Altri eventi formativi
07/12/2016

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 7.0
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 6 ore su 7

30/06/2016

Vercelli

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

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

01/12/2015

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 8.0
Corso di aggiornamento professionale su "Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA)".
Per un totale di 8 ore su 8 ore.

27/11/2014

Vercelli

Ore: 3.5
Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello
base - III edizione

23/05/2014

Alessandria

Giorni: 1.0, ore: 6.0
Attestato di partecipazione e di profitto del corso di formazione "Come partecipare ad
Horizon 2020: Gli aspetti legali e finanziari"

21/07/2010

Vercelli

Giorni: 1.0
Seminario APRE Giornata di approfondimento sulle tematiche del 7° programma quadro
–aspetti di progettazione (presentazione e redazione di una proposta) e apsetti
amministrativi (contrattuali e di rendicontazione)

16/01/2009

Vercelli

Giorni: 1.0
Giornata di studio “Rendere conto del valore creato per la società. L’impatto economico e
sociale dell’Università – Verso il bilancio sociale”

05/03/2008

Vercelli

Giorni: 1.0
Seminario di studio “Didattica in rete e università: Modelli e esperienze a confronto”

21/06/2007

Vercelli

Giorni: 1.0
Seminario APRE” opportunità per la Ricerca 7° programma quadro di R&S dell’UE –
aspetti amministrativi

15/06/2007

Vercelli

Giorni: 1.0
Seminario APRE opportunità per la Ricerca 7° programma quadro di R&S dell’UE

Formazione/Aggiornamento esterni
Corsi di formazione e aggiornamento
11/10/2017

Vercelli

APRE
02/09/2010

Giorni: 1.0, ore: 5.5

esame: Non previsto

Corso di formazione "Le scienze socio-economiche nei programmi di ricerca europei"
Stresa (NO)

Giorni: 1.0

esame: Non previsto

European University Public Relations
and Information Officers

Master Class “Persuasive Fundraising. More re source for your University”

03/02/2010

Giorni: 3.0, ore: 21.0

Pisa

esame: Superato, voto 10.00

Università degli studi L'Aquila - Coinfo

XXX Corso di formazione e aggiornamento “ISOIVA”

29/09/2009

Giorni: 2.0, ore: 14.0

Bari

Corso di Formazione “UniDOC - L’Amministrazione digitale e le nuove norme sul
procedimento amministrativo”

Coinfo
25/06/2009

Pavia

Coinfo
18/10/2004

esame: Non previsto

Giorni: 2.0

esame: Non previsto

Laboratorio n. 1 nell’ambito di UniDOC - Archivi Storici e il fascicolo archivistico
Venezia

Giorni: 5.0

esame: Non previsto

Associazione Italiana del Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d'Europa

Corso “ XII Master in Europrogettazione”

01/01/2003

Durata non specificata

Alessandria

Provincia di
Alessandria - Commissione Pari
Opportunità

esame: Non previsto

Corso di Formazione Socio Politico “ Gio.Ca.- Giovani cittadine attive”
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03/12/2002

Parma

esame: Non previsto

Corso di Aggiornamento “Le delibere dell’Università – Corso di formazione sulla
redazione, gestione e archiviazione dei provvedimenti degli organi collegiali degli Atenei
italiani”

ETA3

10/12/2001

Giorni: 2.0, ore: 14.0

Roma

Giorni: 4.0, ore: 30.0

esame: Non previsto

Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali

Corso “La gestione di un team di segreteria”

02/04/2001

Giorni: 3.0, ore: 16.0

Roma

esame: Non previsto

Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali

Corso “Gli uffici relazione con il pubblico”

19/07/2000

Giorni: 3.0

Vercelli

esame: Non previsto

Comando Provinc. Vigili del Fuoco di
Vercelli

Corso per Addetto Antincendio in attività a rischio di incendio medio con il relativo
conseguimento dell’Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio
per attività di rischio MEDIO di incendio

13/06/2000

Giorni: 2.0, ore: 14.0

Rimini

Corso di Aggiornamento “La Legge e l’organizzazione – Analisi operativa delle norme che
nell’ultimo decennio hanno cambiato il volto dei Dipartimenti e delle Università Italiane”

ETA3

05/05/1999

esame: Non previsto

Arenzano (GE)

Giorni: 1.0

esame: Non previsto

SC Johnson Professional

Corso di aggiornamento professionale “Analisi dei rischi e controllo dei punti critici HACCP
– Modulo Base”

16/04/1999

Ore: 8.0

Alessandria

esame: Non previsto

Provveditorato agli studi di Alessandria

Corso di Aggiornamento per il personale Docente delle scuole di ogni ordine e grado, sul
tema “Cinquant’anni di Repubblica – n. 99013”

30/06/1998

Giorni: 20.0, ore: 80.0

Alessandria

esame: Non previsto

Associazione Nazionale Scuola
italiana - Provveditorato agli Studi di
AL

Corso di aggiornamento sul tema “L’integrazione scolastica dei bambini affetti da
pluriminorazionipsicofisiche o derivanti da difetto cromosomico”

01/05/1996

Durata non specificata

Milano

esame: Non previsto

Metaconsulting

Corso di formazione a Ciclo di Seminari “Strategie di Comunicazione Efficace”

01/01/1995

Durata non specificata

Genova

esame: Non previsto

Università degli Studi di
Genova - Unicef

1° Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo “Sviluppo e
sottosviluppo”

01/01/1994

Ore: 1000.0

Alessandria

esame: Superato, voto non presente

Corso con attestato di Qualifica Professionale in “Tecnico di gestione aziendale
informatizzata” (1000 ore) con stage lavorativo estero presso il departemente de Vaucluse
Mairie De Cavaillon – Secretariat General

ENAIP

Altri eventi
05/11/2009

Bologna

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Università degli Studi di Padova

Riunione nazionale di coordinamento e preparazione dei formatori del progetto Aurora

29/10/2009

Giorni: 1.0

Padova

Università degli Studi di Padova

1° riunione della rete degli Archivi Storici

28/10/2009

Giorni: 1.0, ore: 8.0

Padova

Università degli Studi di Padova

VI Conferenza degli archivi delle Università Italiane

15/05/2008

Giorni: 1.0, ore: 3.0

Coinfo

Milano

Workshop “I procedimenti amministrativi delle Università Italiane: il progetto Cartesio e il
progetto UniDOC”
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08/06/2006

Padova

Giorni: 2.0

Università degli Studi di Padova

V Conferenza degli archivi delle Università Italiane

22/09/2004

Giorni: 1.0

Roma

Relazione sullo stato delle Università italiane.
Partecipazione nell’ambito del progetto Campus One

CRUI

Pubblicazioni di volumi, articoli, atti di convegno, abstract, comunicazioni a congressi e seminari, etc
01/10/2009

Coinfo - Rivista Telematica Newsletter Unidoc
Articolo sulla seconda sessione di Unidoc relativo a amministrazione digitale e nuove norme sul procedimento
amministrativo scritto con Simonetta Todi

01/01/2009

CLEUP - Instrumenta archivi Studii Patavini
Pubblicazione de “ Le raccomandazioni di Aurora a cura del gruppo di lavoro interistituzionale Aurora prefazione di
Mariella Guercio

01/01/2007

CLEUP - Instrumenta archivi Studi Patavini
Pubblicazione de “I calzini del principe Carlo Titulus 97- i titolari per gli archivi delle Università italiane in vigore dal 1°
gennaio 2007 a cura del gruppo di lavoro nazionale sui titolari delle Università, Prefazione di Elio Lodolini

Altri titoli
06/08/2008

Vercelli

Nomina a membro della “Commissione Orientamento di Facoltà” fin dall’a.a. 2003-2004
per lo svolgimento di attività relative all’orientamento iniziale, in itinere e post laurea

04/08/2008

Vercelli

Nomina a membro della “Commissione Didattica di Facoltà” fin dall’a.a. 2000-2001 per lo
svolgimento di attività collegate alla pubblicazione della guida degli studenti e alle
deliberazioni relative ad argomenti di organizzazione della didattica

Elogi/Lodevole servizio
30/07/2008

Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività svolta presso l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia
dal 6.12.1999
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