Informazioni person
Nominativo

REPOLE Mario

Data e Luogo di nascita
Inquadramento

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale

Sede di servizio

Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti >
Settore Ricerca > Dottorati e assegni di ricerca

Titoli di studio
07/10/2004

Univresità del Piemonte
Orientale

LAUREA IN GIURISPRUDENZA

90/110

16/07/1987

Istituto Leardi di Casale Monf.to
(AL)

MATURITA' TECNICA PER GEOMETRI

40/60

Carriera esterna / precedente
16/06/1999

30/06/2004

Universitàdegli Studi di Parma, Parma - Tempo indeterminato - Impiegato amministrativo
Assunto a tempo indeterminato in qualità di Assistente Amministrativo, categoria C, posizione
economica 2, e assegnato all’Ufficio borse di studio e dottorati di ricerca

Carriera UPO
Ruoli
01/07/2004

Personale TA

Carriera
23/12/2008

Variazione di categoria

P.E. D1

area: Amministrativa-gestionale

01/01/2005

Variazione di pos. economica

P.E. C3

area: Amministrativa

09/08/2000

Attrib. posizione economica c/o
Università degli Studi di PA

P.E. C2

area: Amministrativa

16/06/1999

Nomina c/o Università degli Studi
di PARMA

P.E. C2

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

Afferenza
01/01/2014

Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti > Settore Ricerca >
Dottorati e assegni di ricerca

01/03/2007

31/12/2013

Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

09/05/2005

28/02/2007

U.O.Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato

10/01/2005

08/05/2005

Ufficio Ordinamenti Didattici

01/07/2004

09/01/2005

U.O.Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato

Incarichi UPO
15/10/2013

Responsabile per Dottorati e Assegni di Ricerca - Settore Ricerca e Conto Terzi - Divisione Prodotti

18/05/2010

Nomina a segretario verbalizzante nella commissione per la formulazione di una graduatoria per il
conferimento n.1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo: “metodi computazionali per
la finanza e applicazioni al rischio di mercato e al rischio di credito”
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24/10/2008

24/10/2008

Incaricato delle operazioni di segreteria in seno alla commissione per gli esami finali abilitanti del
corso di laurea delle professioni sanitarie in Igiene dentale per l’anno a.a. 2007-2008

21/11/2007

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
due anni rinnovabile dal titolo “Smarrimenti del desiderio. Realtà e utopia della salute mentale: un
approccio filosofico”

21/11/2007

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
due anni rinnovabile dal titolo “Sfera pubblica e coerenza delle scelte: il ruolo della filosofia pubblica”

27/04/2007

27/04/2007

nomina a rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca in seno alla commissione
esaminatrice esami finali del Corso di Laurea in Educatore Professionale a.a. 2005/2006

04/12/2006

06/12/2006

Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per l’elezione dei Componenti del Consiglio
Universitario Nazionale (CUN) svoltasi nei giorni 4 e 6 dicembre 2006

24/11/2006

24/11/2006

Nomina a sostituto rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca per la Commissione
Esaminatrice per l’esame finale del Corso di laurea in Educatore Professionale per l’anno accademico
2005/2006

18/11/2005

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
“Patologia molecolare delle malattie linfoproliferative” presso il Dipartimento di Scienze Mediche
Novara

16/12/2004

Nomina a componente del comitato di vigilanza per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Cat. C, posizione economica 1, Area
Amministrativa, presso le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

Formazione/Aggiornamento interni
Corsi di formazione e aggiornamento
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"
06/06/2011

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto idoneo

Corso di formazione “Novità legislative in merito alla istruzione ed attivazione dell’Offerta
Formativa (Riforma Gelmini, Programmazione triennale, Requisiti necessari)”
Frequentando n. 8 ore su un totale di 8 ore
Risultato della valutazione finale: idoneo con n. 10 risposte esatte su 10 domande
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
frequentando n.8 ore su un totale di 8 ore
16/09/2009

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 12.0

esame: Non previsto

corso di formazione “Analisi e interpretazione delle fonti del diritto nell’amministrazione
universitaria”
rivolto
al
personale
tecnico
amministrativo
dell’Area
Amministrativa/Amministrativa Gestionale della cat. B-C e D
frequentando n. 10 ore su un totale di 12 ore
12/11/2007

Vercelli

Ore: 12.0

esame: Superato, voto ottimo

corso di formazione “La redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”
rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo
frequentando n 12 ore su un totale di 12 ore
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05/12/2006

Vercelli

Ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Salute e Sicurezza sul lavoro: quadro normativo e responsabilità”
26/10/2006

Vercelli

Ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Tecniche di comunicazione”
23/10/2006

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 9.0

esame: Superato, voto distinto

Corso di Contabilità e Bilancio
frequentando n. 9 ore su un totale di 9 ore

Altri eventi formativi
22/11/2016

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 5.0
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) - III edizione

29/01/2016

Novara

Giorni: 1.0, ore: 7.0
Corso base sui brevetti e sulla valorizzazione della ricerca scientifica
corso a cura dell'Associazione Netval - Network per la valorizzazione della Ricerca
Scientifica

26/11/2014

Vercelli

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

13/05/2014

Vercelli

Giorni: 1.0, ore: 6.0
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione - Area Internazionalizzazione "La
mobilità e il riconoscimento dei titoli di studio esteri".
Per un totale di 6 ore.
Esito test finale: SUPERATO

23/02/2010

Vercelli

Ore: 22.0
Seminario pubblicistico su “L’azione delle pubbliche amministrazioni tra recenti sviluppi
normativi e giurisprudenziali. Il diritto dei pubblici appalti: profili problematici” organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

Formazione/Aggiornamento esterni
Corsi di formazione e aggiornamento
21/01/2009

Bologna

EBIT - Scuola di Formazione e
Perfezionamento per la Pubblica
Amministrazione

Giorni: 2.0, ore: 7.0

esame: Superato, voto ottimo

Corso di formazione e di aggiornamento “Università: programmazione, selezione e
gestione del personale non contrattualizzato (assegni e dottorati di ricerca,
specializzazione, contratti di ricerca in genere)”

Altri eventi
27/05/2009

Bologna

Bologna Process

Giorni: 2.0
Seminario “Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli atenei” per i
funzionari amministrativi interessati alla valutazione dei titoli esteri

Elogi/Lodevole servizio
30/07/2008

Dichiarazione lodevole servizio per il servizio prestato presso l’Ufficio ricerca scientifica e relazioni internazionali
delle Strutture amministrative di Supporto al Rettore nella categoria C3 dal 01.07.2004
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