Informazioni person
Nominativo

STELITANO Leo

Data e Luogo di nascita
Inquadramento

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale

Sede di servizio

Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti >
Settore Didattica e Servizi agli Studenti > Carriere Studenti

Titoli di studio
24/04/2001

Messina

LAUREA IN GIURISPRUDENZA

93/110

01/07/1992

MELITO PORTO SALVO (RC)

MATURITA' CLASSICA

48/60

Incarichi esterni
14/04/2016

14/04/2016

Assemblea generale Codau c/o Università degli Studi Milano - Bicocca concernente "gli effetti
dell'introduzione del nuovo ISSEU nel sistema universitario" -

01/07/2008

28/02/2010

Nomina a delegato RSU dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” a seguito
dimissioni del delegato in carica

Carriera UPO
Ruoli
02/11/2001
02/08/2001

Personale TA
01/11/2001

Non docenti a tempo det. -INPS

Carriera
23/12/2008

Variazione di categoria

P.E. D1

area: Amministrativa-gestionale

01/01/2006

Variazione di pos. economica

P.E. C3

area: Amministrativa

02/11/2001

Variazione di pos. economica

P.E. C2

area: Amministrativa

02/11/2001

Contratto a tempo indeterminato

P.E. C1

area: Amministrativa

02/08/2001

Assunzione a tempo determinato

P.E. C2 T. Det.

area: Amministrativa

02/08/2001

Attrib. posizione economica

P.E. C2 T. Det.

area: Amministrativa

Afferenza
01/01/2014

Amministrazione Centrale > Divisione Prodotti > Settore Didattica e
Servizi agli Studenti > Carriere Studenti

05/02/2009

31/12/2013

Settore Percorsi didattici e carriera studenti

22/01/2009

04/02/2009

Divisione Didattica e Studenti

09/05/2005

21/01/2009

U.O.Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato

10/01/2005

08/05/2005

Ufficio Programmi Attuativi

30/06/2003

09/01/2005

U.O.Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato

13/02/2002

29/06/2003

Ufficio Programmi Attuativi

02/08/2001

12/02/2002

Divisione Attività Istituzionali e del Personale
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Incarichi UPO
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

14/11/2016

18/11/2016

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

14/11/2016

18/11/2016

Nomina a funzionario incaricato per le operazioni di segreteria degli esami finali abilitanti del Corso di
Laurea in Fisioterapia A.A. 2015/16 - sessione ordinaria ottobre-novembre 2016

13/09/2016

13/09/2016

nomina a membro comitato vigilanza del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie a.a. 2016/2017 - incarico retribuito

20/10/2015

21/10/2015

nomina a Componente del seggio elettorale n. 5 - Dipartimento di scienze e innovazione
tecnologica - per le elezioni delle rappresentanze del personale docente, del personale
tecnico-amministrativo e degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel
Nucleo di Valutazione e nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo

04/11/2014

05/11/2014

Nomina a presidente del seggio n. 5 di Alessandria per le procedure elettorali delle rappresentanze
studentesche in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione
e al Comitato per le attività sportive di Ateneo

03/12/2013

04/12/2013

Nomina a Segretario seggio n. 5 della Commissione elettorale e della Commissione di Garanzia per le
procedure elettorali delle rappresentanze degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di
Amministrazione, al Nucleo di Valutazione e al Comitato per le Attività Sportive di Ateneo per gli anni
accademici 2013-2014 e 2014-2015

15/10/2013

Responsabilità per Carriere e Studenti – Settore Didattica e Servizi agli Studenti - Divisione Prodotti

04/07/2012

10/07/2012

Nomina a Componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di
concorso per il conferimento di n. 10.500 ore di collaborazione degli studenti a tempo parziale a.a.
2011/2012

18/04/2012

18/04/2012

Nomina a componente con funzioni di segretario nel seggio n. 5 di Alessandria per le elezioni per
l’individuazione dei c.d. “grandi elettori” che costituiranno l’elettorato attivo per l’elezione del Rettore

20/03/2012

21/03/2012

Nomina a scrutatore del seggio elettorale di Novara delle elezioni per le rappresentanze studentesche
nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e C.A.S.A. – terza
tornata

22/03/2012

Nomina a componente in seno alla Commissione elettorale centrale unica per le elezioni delle
rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di
Valutazione e C.A.S.A. – terza tornata

08/03/2012

Nomina a segretario in seno alla Commissione elettorale Centrale nominata per l’elezione delle
rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di
Valutazione e C.A.S.A.

01/03/2012

Nomina a scrutatore con funzioni di segretario del seggio elettorale n. 5 di Alessandria delle elezioni
per la costituzione della Commissione di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

07/11/2011

18/04/2012

14/07/2011

Nomina a componente del Gruppo di lavoro per il progetto “Elezioni delle rappresentanze di cui all’art.
25, comma 5 dello Statuto di Ateneo” quale referente per il Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica con riconoscimento di idonea indennità una tantum a decorrere dal 7.11.2011 al
18.04.2012
Nota prot. n. 21369 del 07/11/2011
Nomina a incaricato di Ateneo per il ritiro/consegna dei plichi relativi alle prove di ammissione ai corsi
ad accesso programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e ai corsi abilitanti all’esercizio delle
professioni sanitarie per l’a.a. 2011/2012
Dichiarazione del 23/12/2014

05/07/2011

07/07/2011

Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature relative al bando di
concorso per il conferimento di collaborazioni degli studenti a tempo parziale a.a. 2010/2011

23/03/2011

22/03/2015

Nomina a rappresentante supplente dell’O.S. Confsal Federazione Snals Università-Cisapuni nel
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni di Ateneo per la durata di 4 anni

01/03/2011

Nomina a componente nella Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, riservato
alle persone disabili di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato, a tempo pieno, di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

17/01/2011

Nomina a incaricato per il supporto amministrativo necessario alle attività della Commissione
Paritetico di Ateneo per la didattica
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12/10/2010

Nomina a segretario verbalizzante nella commissione esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento n.1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo: “Predittori
molecolari e marcatori patogenici di trasformazione da leucemia linfatica cronica a linfoma aggressivo
( sindrome di Richter)”

12/10/2010

Nomina a segretario verbalizzante nella commissione esaminatrice per la formulazione di una
graduatoria per il conferimento n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo: “Fattori
solubili, recettori di membrana e controllo genetico nelle iterazioni tumore-ospite”

22/07/2010

Nomina a componente del gruppo di lavoro per il Progetto di Ateneo ESSE3

06/07/2010

Nomina a incaricato di Ateneo per il ritiro/consegna dei plichi relativi alle prove di ammissione ai corsi
ad accesso programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e ai corsi abilitanti all’esercizio delle
professioni sanitarie per l’a.a. 2010/2011
dichiarazione del 23/12/2014

30/06/2009

Nomina a incaricato di Ateneo per il ritiro/consegna dei plichi relativi alle prove di ammissione ai corsi
ad accesso programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e ai corsi abilitanti all’esercizio delle
professioni sanitarie per l’a.a. 2009/2010
dichiarazione del 23/12/2014

01/01/2009

31/12/2012

Nomina in qualità di rappresentante Confsal-SNALS nel Comitato paritetico sul fenomeno del
Mobbing di Ateneo per il quadriennio 2009/2012

17/02/2009

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
“Fenomenologia dello spin traverso in processi adronici di alta energia”

17/02/2009

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
“Strumenti avanzati per la modellizzazione e la valutazione delle linee guida cliniche”

23/12/2008

23/12/2008

12/11/2008

Nomina in qualità di rappresentante di Ateneo in seno al collegio di conciliazione delle controversie in
materia di pubblico impiego presso la Direzione Provinciale del lavoro di Novara
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, di durata
annuale rinnovabile, dal titolo “Il linguaggio spaziale: modelli cognitivi e diacronici”

28/10/2008

28/10/2008

Nomina a sostituto rappresentante del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca nella
Commissione del corso di laurea in Tecniche di Radiologia per immagini e radioterapia nominata per
lo svolgimento dell’esame abilitante per l’a.a. 2007/2008

25/06/2008

02/07/2008

Nomina a componente del seggio elettorale di Vercelli per le elezioni per la nomina della commissione
giudicatrice per le procedure di valutazione comparativa bandite nella II sessione concorsuale 2007

14/01/2008

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, di durata
biennale rinnovabile, dal titolo: “Interiorità e mondanità alle origini della psicologia filosofica moderna
(Francia, XVII – XVIII secolo)”

30/10/2007

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 un
anno rinnovabile dal titolo “Ricerca di fattori genetici predisponenti al Lupus Eritematoso Sistemico”

02/07/2007

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 un
anno rinnovabile dal titolo “Problematiche territoriali e settoriali del Commercio vercellese”

18/07/2007

15/02/2008

Nomina a responsabile del procedimento amministrativo nella Commissione di Ateneo per l’esame di
abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo per le sessioni di esame anno 2007 del
18 luglio 2007 (I sessione) e 15 febbraio 2008 (II sessione)

26/03/2007

26/03/2007

Nomina a rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca in seno alla Commissione
esaminatrice per l’esame finale del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica

08/11/2006

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
“Approfondimento di studi di comunità animali auto-ecologici per l’individuazione dello stato di salute
del suolo” presso il Dipartimento di Scienze dell’ambiente e della Vita

24/10/2006

Nomina a responsabile del procedimento per la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di medico Chirurgo indetta per l’anno 2006

12/10/2006

13/10/2006

Nomina a sostituto rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca nella Commissione
Esaminatrice per l’esame finale del Corso di laurea in Igiene dentale a.a. 2005/2006
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21/11/2005

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
“Caratterizzazione e studio delle proprietà antiossidanti di frazioni polifenoliche estratte da matrici
alimentari” presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche

14/11/2005

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 “La
convergenza mondiale dei principi contabili IFRS, FAS” presso il Dipartimento di Studi per l’Impresa e
il Territorio

06/06/2005

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, di durata
annuale, dal titolo “La farmacogenomica/genetica come strumento diagnostico/terapeutico nelle
cefalee”

31/01/2005

21/01/2009

Nomina a referente di Ateneo “Offerta Postlaurea” per il progetto AlmaLaurea

25/01/2005

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 Economiche e Statistiche (Programma di
ricerca “Conoscenza, Innovazione e Sviluppo Territoriale”)

30/10/2003

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 Economiche e Statistiche (Programma di
ricerca “Problematiche gestionali delle Aziende del Trasporto pubblico locale”)

Formazione/Aggiornamento interni
Corsi di formazione e aggiornamento
19/07/2017

Vercelli

Ore: 3.0

esame: Superato, voto idoneo

Corso di aggiornamento sui contenuti delle nuove linee guida per l'accreditamento - I
edizione
07/06/2017

Vercelli

Ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso operativo sul programma "Titulus" - VI 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 non presente

Corso di formazione “Novità legislative in merito alla istruzione ed attivazione dell’Offerta
Formativa (Riforma Gelmini, Programmazione triennale, Requisiti necessari)”
Frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore
Risultato della valutazione finale: 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
Frequenza per n. 8 ore su un totale di 8 ore
23/09/2009

Vercelli

Ore: 12.0

esame: Non previsto

Corso di formazione “Analisi e interpretazione delle fonti del diritto nell’amministrazione
universitaria” rivolto al personale dell’area amministrativa/amministrativa-gestionale della
cat. B-C-D
Frequenza per n. 12 ore su un totale di n. 12 ore
15/04/2008

Vercelli

Ore: 30.0

esame: Non previsto

Corso di Informatica Avanzato – I edizione – rivolto a tutto il personale tecnico
amministrativo della sede di Vercelli
Frequenza per n 27 ore su un totale di 30 ore
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16/10/2007

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
Frequenza per n 9 ore su un totale di 12 ore
06/12/2006

Vercelli

Ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso “Salute e Sicurezza sul Lavoro: quadro normativo e responsabilità”
03/12/2006

Vercelli

Ore: 120.0

esame: Superato, voto idoneo

Corso di Inglese – Livello Elementare Gruppo C
22/11/2006

Vercelli

Ore: 3.0

esame: Non previsto

Corso "Tecniche di comunicazione"
20/11/2006

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 9.0

esame: Superato, voto distinto

Corso di Contabilità e Bilancio
Frequenza per n. 9 ore su un totale di 9 ore
18/06/2002

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto idoneo

Corso Specifico per l’Area Studenti
28/05/2002

Vercelli

Giorni: 2.0, ore: 8.0

esame: Superato, voto idoneo

Corso di Diritto Amministrativo di Base
26/11/2001

Vercelli

Ore: 10.0

esame: Superato, voto idoneo

Corso di Informatica di Base

Altri eventi formativi
13/12/2016

Vercelli

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

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 7 ore su 7

09/11/2016

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) - I edizione

02/05/2016

Vercelli

Ore: 4.0
Seminario applicativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi universitarie e
di corsi di studio con riferimento alla visita ANVUR

26/11/2014

Vercelli

Ore: 3.5
Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS" - livello base
(I 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
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Formazione/Aggiornamento esterni
Corsi di formazione e aggiornamento
22/03/2017

Torino

Giorni: 5.0, ore: 40.0

esame: Superato, voto positivo

Università degli Studi di Torino

Corso "Anticorruzione e trasparenza nelle PP.AA.: una riflessione multidisciplinare"

05/05/2016

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Torino

esame: Non previsto

Caldarini&associati

Corso di formazione "Aspetti applicativi del nuovo ISEE e la nuova modulistica del
2016 - Il regolamento e i procedimenti dell'Ente, i quadri e i controlli della DSU, gli
adempimenti per la banca dati delle prestazioni sociali agevolate"

10/02/2016

Giorni: 7.0, ore: 40.0

Torino

esame: Superato, voto non presente

Inps - Università degli Studi di Torino

Corso universitario di aggiornamento professionale "Profili evolutivi della responsabilità
amministrativa disciplinare"

01/12/2015

Giorni: 1.0, ore: 7.0

Torino

esame: Non previsto

CoInFo c/o Università degli Studi di
Torino

Attestato di partecipazione al corso di formazione "Le segreterie Studenti 2.0"

17/04/2012

Ore: 60.0

Vercelli

esame: Non previsto

Agenzia Formativa Consorzio P.R.E.

Corso di lingua inglese – livello intermedio

22/07/2008

Giorni: 1.0

Vercelli

InfoCert S.p.A.
15/10/2004

esame: Superato, voto con successo

Corso “Formazione per R.A.O. degli uffici di registrazione”
Siena

Università degli Studi di Siena

Giorni: 2.0, ore: 15.0

esame: Superato, voto buono

Corso di Aggiornamento “La Formazione Post-Laurea – Normativa ed Esperienze.
Comunicare la Formazione”

Altri eventi
19/05/2016

Como

Giorni: 2.0, ore: 11.3

Cineca - Università degli Studi
dell'Insubria

Convegno UniSTUD "coordinamento organizzativo delle segreterie studenti delle
università italiane - 2^ edizione"

09/10/2014

Giorni: 2.0, ore: 9.0

Como

Università degli Studi dell’Insubria –
Co.In.Fo.

1° coordinamento organizzativo delle Segreterie Studenti delle Università italiane
UniSTUD

31/01/2014

Giorni: 1.0

Roma

Ministero dell’istruzione, Università e
Ricerca

Incontro “Organizzazione delle prove di accesso ai corsi di laurea a programmazione
nazionale a.a. 2014/2015

06/12/2011

Giorni: 1.0

Bologna

KION S.p.A.
03/04/2009

Incontro User Group (EUG)
Roma

Giorni: 1.0, ore: 6.0

Fondazione CRUI

Seminario dal titolo “Modello di finanziamento (FFO) e Programmazione triennale delle
Università”. Seminario di approfondimento sulla riforma universitaria ai sensi del DM
270/04

07/05/2008

Giorni: 1.0

Bologna

KION S.p.A.
31/01/2008

Incontro User Group (EUG)
Roma

CoInFo
02/03/2006
KION S.p.A.

Giorni: 1.0, ore: 6.0
Seminario di studio “La formazione medico specialistica e Scuole di specializzazione
dell’area sanitaria”

Roma

Giorni: 1.0
Incontro GISS User Group (EUG)
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26/05/2005

Firenze

Alma Laurea

Giorni: 1.0
Convegno “La qualità del capitale umano dell’Università Italiana – Caratteristiche e
performance dei Laureati 2004 – VII Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati”

Altri titoli
16/06/2001

Reggio Calabria

Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Reggio Calabria ai sensi
dell’art. 8 L.P. dal 16/06/2001 rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria
Estratto della deliberazione del 16/06/2001 rilasciato il data 01/03/2002

Elogi/Lodevole servizio
15/07/2008

Dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato
dal 02/11/2001

08/07/2004

Dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato a tempo determinato presso l’ufficio Programmi Attuativi dal
2.08 al 1.11.2001 e a tempo indeterminato presso l’ufficio Programmi Attuativi e l’ufficio Dottorati di Ricerca e Corsi di
Specializzazione dal 30.06.2003 al 7.07.2004
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