
DI FIORE BARBARANominativo

18/02/1972 - VERCELLI (VC)Data e Luogo di nascita

Posizione economica C1 - area Amministrativa

Informazioni person

Inquadramento

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > 

Settore Risorse Patrimoniali > Attivita' Amministrativa e Gestione del Patrimonio

Sede di servizio

Titoli di studio

28/06/2001 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

MILANO

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 100/110

15/07/1991 LICEO CLASSICO "LAGRANG

IA" VERCELLI

MATURITA' CLASSICA 45/60

Carriera esterna / 

precedente

01/01/2006 31/12/2007 Istituto Professionale Alberghiero, Gattinara (VC) - Tempo determinato - Insegnante

Assunta in qualità di insegnante presso l’Istituto Professionale Alberghiero “G. Pastore” di 

Gattinara (VC)

a.s. 2006/2007

01/01/2005 31/12/2008 studio legale Sanna, Vercelli - Tempo determinato - Operatore specializzato

Avvocato presso lo studio legale Sanna di Vercelli

Carriera UPO

Ruoli

02/05/2008 Personale TA

Carriera

02/05/2008 Contratto a tempo indeterminato P.E. C1 area: Amministrativa

Afferenza

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > Settore Risorse 

Patrimoniali > Attivita' Amministrativa e Gestione del Patrimonio

01/01/2014

U.O. Contratti01/10/2009 31/12/2013

Supporto di Segreteria02/05/2008 30/09/2009

Part-time

 80,00 Verticale01/11/2015 31/12/2015

 80,00 Verticale01/03/2015 31/10/2015

Incarichi UPO

01/01/2015 31/12/2019 Nomina a componente della Commissione di gara d'appalto in qualità di assistente amministrativo 

del settore risorse patrimoniali per l 'affidamento della fornitura di buoni pasto a mezzo card 

elettronica per il periodo 01/01/2015-31/12/2019

nota prot. n. 2570 del 05/03/2015
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15/10/2013 14/01/2014 nomina a Componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta 

in sede di gara e per il vaglio delle offerte economiche  in relazione alla gara d 'appalto inerente i 

lavori per la realizzazione dell'impianto di illuminazione, rilevazione fumi, evacuazione guidata e 

manutenzione straordinaria edile Dipartimento Scienze della Salute e Medicina Traslazionale 

Novara

02/10/2012 Nomina a Componente della Commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta 

in sede di gara e per il vaglio delle offerte tecniche ed economiche in relazione alla procedura 

aperta inerente la fornitura per la realizzazione della nuova Aula Magna in Novara

15/02/2011 Nomina a componente della commissione incaricata per la verifica della documentazione richiesta 

in sede di gara e per il vaglio delle offerte tecniche ed economiche in relazione alla procedura 

aperta per i lavori e forniture necessari alla realizzazione della residenza studentesca, della mensa , 

delle aule studio, delle reti e sistemazioni esterne del lotto 2 del nuovo campus universitario presso 

la Caserma Perrone a Novara

15/03/2010 Nomina commissione esaminatrici per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n .1 

assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “analisi normativa della distribuzione degli 

spazi pubblici tra minoranze e cittadini italiani. Normative Analysis of Distributions of Pubblic 

Space among Minorities and Italian Citizens”

16/03/2009 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 

“L’esperienza del soggetto nell’età della globalizzazione”

23/09/2008 Nomina a  segretario della commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Categoria C, posizione economica 1, area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (Impianti elettrici), con riserva a favore dei 

componenti delle FF.AA

23/09/2008 Nomina a  segretario della commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Categoria C, posizione economica 1, area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (Impianti termici)

Formazione/Aggiornamento 

interni
Corsi di formazione e aggiornamento

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

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

gs. 81/08"

26/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto

Corso di formazione “Retribuzione delle figure professionali 

dell’ateneo e fabbisogno finanziario di ateneo” - I edizione- 

Frequenza di n.8 ore su un totale di 8

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” – II edizione –

Frequenza di n.12 ore su un totale di 12

27/05/2008 Vercelli Ore: 27.0 esame: Non previsto

Corso di Informatica Avanzato II edizione 

Frequenza di n. 27 ore di frequenza su un totale di 30

dal 27 maggio 2008 al 26 giugno 2008

Altri eventi formativi

15/12/2016 Vercelli

Corso aggiornamento professionale "Il manuale di gestione del protocollo informatico" - 

II edizione

frequenza per un totale di 5 ore su 5

Giorni: 1.0, ore: 5.0

12/09/2016 Vercelli

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

Giorni: 2.0, ore: 12.0

01/12/2015 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0
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Corso di aggiornamento professionale su "Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA)".

Per un totale di 8 ore su 8 ore.

26/11/2014 Vercelli

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

base (I edizione)

Ore: 3.5

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

Corsi di formazione e aggiornamento

Formazione/Aggiornamento 

esterni

22/09/2009 Vercelli

GESIN

Ore: 9.0

Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza 

Frequenza di n. 9 ore su un totale di 12

dal 22 settembre al 6 ottobre 2009

esame: Non previsto

01/01/2002 Torino

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino

Durata non specificata

Corso di formazione professionale forense

a.a. 2002/2003

esame: Non previsto

01/01/2001 XXXX

Camere Penali Italiane

Durata non specificata

Corso per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale

a.a. 2001/2002

esame: Non previsto

Altri eventi

07/06/2011 Vicenza

Confindustria di Vicenza Incontri sul tema “Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. D.

P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: analisi delle novità riguardanti le forniture dei servizi” 

Durata complessiva di n. 7 ore

Giorni: 2.0, ore: 7.0

16/12/2010 Genova

Dipartimento per la programmazione 

e il coordinamento della Politica 

Economica

Seminario “Sistema codice unico di progetto”

Durata non specificata

24/02/2010 Torino

Regione Piemonte Giornata formativa Corso SOOP (Sistema Informativo OO.PP.)

Durata non specificata

29/09/2008 Arona (VB)

Maggioli Formazione Iniziativa di studio “La redazione dei documenti di gara negli appalti di forniture”

Durata non specificata

Elogi/Lodevole servizio

31/08/2011 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività prestata presso la Divisione Risorse Finanziarie, Tecniche e 

Logistiche, Settore Tecnico-Edilizia-Patrimonio, U.O. Contratti
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