
Curriculum Vitae di Cristina Puglisi 
 

 
Informazioni personali Puglisi Cristina, nata in Novara il 22/01/1968 ed ivi residente, in Via Cefalonia n. 23, 

Tel. 0161-261565 (Ufficio); 
 

Attuale inquadramento categoria D, posizione economica 4, area amministrativo-gestionale, contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno; 

 

Esperienza lavorativa 03/08/1999 – 12/02/2002, collaboratore tecnico (VII qualifica funzionale - categoria 
D1), presso l’ufficio tecnico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”- Amministrazione Centrale, con mansioni relative 
all’espletamento di procedure di gara dell’Ufficio (lavori/forniture) e alla 
contrattualistica inerente il patrimonio immobiliare; 
- 13/02/2002 – 31/12/2013, Responsabile dell’Ufficio Contratti, con mansioni 
inerenti le procedure di gara dell’Ateneo (lavori/forniture/servizi) e la stipula dei 
relativi contratti, la gestione delle polizze assicurative dell’Ateneo, la redazione dei 
contratti relativi al patrimonio immobiliare dell’Università, nonché attività di 
consulenza in materia di appalti e contratti; 
- 01/01/2014 – data odierna, presso il Settore Risorse Patrimoniali, con incarico di 
Responsabilità per Attività Amministrativa e Gestione del Patrimonio, con mansioni 
relative all’espletamento e alla gestione delle procedure di gara del Settore 
(lavori/forniture/servizi di architettura e ingegneria), all’espletamento delle attività 
amministrative inerenti la fase di esecuzione dei contratti di appalto, alla 
predisposizione dei contratti finalizzati all’utilizzo degli immobili, nonché alla gestione 
dei medesimi; 
- Giugno 1998 - luglio 1998: stage per il tirocinio, della durata di 162 ore, svolto 
presso la S.F. Servizi Finanziari S.r.l., in Milano, con rilascio di attestato (v. “Altri 
Titoli”); 
- Giugno 1997 – Marzo 1998: collaborazione, in qualità di produttore libero, con 
Alleanza Assicurazioni - Agenzia di Novara; 
- Settembre 1996- Maggio 1997: praticantato presso lo Studio Legale Avv. Marino 
Viola, Via Dante Alighieri n. 2, Novara. 

 

Istruzione e Formazione Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, in data 09/07/1996; 
Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Classico Carlo Alberto di Novara; 

 

Incarichi ottenuti presso l’Ateneo 
- 10/03/2017: nomina componente Seggio di gara per verifica documentazione 
amministrativa relativa alla procedura aperta inerente i lavori di realizzazione del 
terzo lotto del Campus universitario, in Novara; 
- 08/06/2016: individuazione quale soggetto legittimato alla consultazione della 
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia; 
- 15/10/2013: nomina Responsabile per Attività Amministrativa e Gestione del 
Patrimonio (Settore Risorse Patrimoniali); 
- 05/03/2012: nomina componente Commissione di gara per l’aggiudicazione dei 
lavori di realizzazione di un edificio, a uso laboratorio, presso il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica, in Alessandria; 



- 14/03/2011: nomina componente Commissione di gara per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo, periodo 27/04/2011-26/04/2015; 
- 15/02/2011: nomina componente Commissione di gara per l’aggiudicazione dei 
lavori inerenti il lotto 2 del nuovo Campus universitario, in Novara; 
- 16/12/2010: nomina componente Commissione di gara per l’aggiudicazione dei 
lavori di ristrutturazione e restauro di una parte (piano primo e piano secondo) 
dell’edificio “Palazzo Tartara”, in Vercelli; 
- 08/06/2010: nomina componente Commissione di gara per l’affidamento della 
fornitura di arredi tecnici per i laboratori dei Dipartimenti di “Medicina Clinica e 
Sperimentale” e di “Scienze Mediche”, presso Palazzo Bellini, in Novara; 
- 03/03/2009: nomina componente Commissione di gara per l’aggiudicazione dei 
lavori relativi al lotto 1 del nuovo Campus universitario, in Novara; 
- 11/09/2007: nomina componente Commissione di preselezione domande di 
partecipazione alla procedura ristretta (appalto-concorso) relativa alla progettazione 
esecutiva, fornitura e installazione di arredi, impianti e attrezzature per l’Aula Magna 
dell’Università, presso la Facoltà di Scienze M.F.N., in Alessandria; 
- 03/05/2007: nomina componente Commissione di gara per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo, periodo 28.05.2007-26.04.2011; 
- 26/10/2006: nomina componente Commissione di gara per l’affidamento dei servizi 
assicurativi dell’Ateneo, triennio 2007-2009; 
- 19/09/2006: nomina componente Commissione di preselezione domande di 
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi 
dell’Ateneo, triennio 2007-2009; 
- 21/03/2006: nomina componente Commissione per l’esame della documentazione 
amministrativa inerente il Concorso internazionale di progettazione per la 
realizzazione di un Campus universitario, in Novara; 
- 25/01/2006: conferimento incarico di supporto, per l’esame della documentazione 
amministrativa, alla Commissione giudicatrice del Concorso internazionale di 
progettazione per la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza e 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, in Alessandria; 
- 30/06/2005: nomina componente Commissione di gara per i lavori di realizzazione 
di una parte della nuova sede Facoltà di Scienze M.F.N. e dei Dipartimenti scientifici 
(lotto A), in Alessandria; 
- 31/03/2005: nomina componente Commissione per la procedura inerente la 
progressione verticale per il passaggio dalla categoria B alla categoria C - Area 
Amministrativa; 
- 29/11/2004: nomina componente Commissione di gara per la fornitura di buoni 
pasto per i dipendenti dell’Università, a mezzo presentazione di tessera elettronica, 
periodo 01.01.2005 – 31.12.2008; 
- 12/07/2004: nomina componente Commissione di gara per i lavori di recupero e 
completamento edificio n. 13 - II piano, sito in Novara –Area Wild; 
- 24/10/2003: nomina componente Commissione di preselezione domande di 
partecipazione per l’affidamento del servizio di assistenza e gestione del pacchetto 
assicurativo di tutte le polizze dell’Ateneo; 
- 03/10/2003: nomina componente Commissione di gara per l’affidamento del 
servizio informativo presso la Facoltà di Economia, in Novara; 
- 22/09/2003: nomina componente Commissione di preselezione domande di 
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi 
dell’Ateneo, periodo 31/12/2003-31/12/2006; 



- 07/07/2003: nomina componente Commissione di gara per i lavori di 
completamento locali del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, in 
Alessandria; 
- 27/01/2003: nomina componente Commissione di gara per realizzazione impianti 
idrici e aeraulici, presso Ex Alcoa, in Novara; 
- 28/02/2002: nomina componente Commissione di gara per la realizzazione di una 
parte della nuova sede della Facoltà di Scienze MFN e dei Dipartimenti scientifici 
(lotto C), in Alessandria; 
- 13/02/2002: nomina Responsabile dell’Ufficio Contratti; 
- 25/07/2001: nomina componente Commissione di gara per fornitura corpi 
illuminanti, presso ex Caserma Perrone, in Novara; 
- 28/05/2001: nomina componente Commissione per procedura di selezione relativa 
all’aggiudicazione dei lavori di integrazione degli impianti elettrici, presso Ex Alcoa, in 
Novara; 
- 21/02/2001: nomina componente Commissione per selezione relativa 
all’affidamento di incarico professionale per progettazione arredi di Palazzo 
Borsalino, in Alessandria; 
- 10/11/2000: nomina componente Commissione di gara per affidamento servizio di 
pulizia, anni 2001-2002, sedi di Alessandria, Novara e Vercelli; 
- 25/08/2000: nomina componente Commissione di gara per fornitura arredi presso 
“Ex Ospizio di Carità”, in Vercelli; 
- 09/06/2000: nomina componente Commissione di gara per fornitura arredi, presso 
“Ex Collegio Dal Pozzo” e “Chiostro di S. Andrea”, in Vercelli; 
- 23/05/2000: nomina componente Commissione di preselezione domande di 
partecipazione alla gara d’appalto per la fornitura di arredi, presso “Ex Collegio Dal 
Pozzo” e “Chiostro di S. Andrea”, in Vercelli; 
- 19/01/2000: nomina componente Commissione per la selezione di un assistente di 
Ufficio Tecnico, con contratto di lavoro a tempo determinato; 
- 10/11/1999: nomina componente Commissione di gara per i lavori inerenti il riuso 
di parte dell’edificio “Ex Ospizio di Carità”, in Vercelli; 

 

Formazione interna - 04/04/2017: Corso operativo sulla gestione dei contratti passivi sul programma 
easy, 5 ore, Vercelli; 
- 15/12/2016: Corso di aggiornamento “Il Manuale di gestione del protocollo 
informatico”, 5 ore, Vercelli; 
- 07/12/2016: Corso di aggiornamento “Il Mepa con il nuovo Codice degli Appalti 
(D.LGS. 50/2016)”, 7 ore, Vercelli; 
- 09/11/2016: Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli strumenti informatici, 5 
ore, Vercelli; 
- 12-13/09/2016: Corso di aggiornamento “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, 12 
ore, Vercelli; 
- 01/12/2015: Corso di aggiornamento professionale sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA), 8 ore, Vercelli; 
- 13/11/2015: Corso di Formazione obbligatoria in materia di Trasparenza, 
Anticorruzione e Codice di Comportamento, 4 ore, Vercelli; 
- 20-21/10/2015 e 17-18/11/2015: Corso di Formazione Manageriale per 
Responsabili e Incaricati di categoria C e D, 28 ore, Novara; 
- 11/04/2014: Corso di formazione “Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi 
del D. Lgs. 81/08”, 4 ore, Vercelli; 



- 14-15/06/2011: Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Novità 
normative finanziarie: ricostruzione organica della disciplina sul conferimento degli 
incarichi esterni, anche alla luce dell’interpretazione della Corte dei Conti del 
dicembre 2009, e del trattamento fiscale e previdenziale dei compensi di lavoro 
autonomo in tema di collaborazioni e consulenze” e “Le spese in economia”, 8 ore, 
Vercelli; 
- 15-16/06/2010: Corso “Retribuzione delle figure professionali dell’Ateneo (analisi e 
lettura del cedolino stipendiale del personale tecnico-amministrativo) e fabbisogno 
finanziario di Ateneo”, 8 ore, Vercelli; 
- 16/05/2007-29/06/2007: Corso di Informatica di base, frequenza 12 ore su 30 ore, 
Vercelli; 
- 07-14-21-28/05/2007: Corso di formazione “Redazione dell’atto amministrativo e 
responsabilità connesse”, con valutazione finale “Ottimo”, 12 ore, Vercelli; 
- 11/12/2006: Corso di formazione “Salute e Sicurezza sul Lavoro: quadro normativo 
e responsabilità”, 3 ore, Vercelli; 
- 03/10/2006: Corso di formazione “Tecniche di Comunicazione”, 3 ore, Vercelli; 
- 02-03/10/2006: Attestato di partecipazione al Corso di formazione Normativo-
Giuridico, con valutazione finale “Ottimo Super”, 9 ore, Vercelli; 
- 27/11/2003- 18/12/2003: Corso di formazione “Procedure contrattuali nelle 
Università”, con valutazione finale di idoneità, 14 ore, Vercelli; 
- 04-06/06/2002: Corso di Diritto Amministrativo di base, con valutazione finale di 
idoneità, 8 ore, Vercelli; 

 

Formazione esterna - 11/05/2017: Partecipazione al Seminario “La novità del decreto correttivo del 
Codice degli Appalti”, Mediaconsult, Torino; 
- 20/10/2016: Partecipazione al Forum Appalti Pubblici, Sessione “L’affidamento di 
beni e servizi: le procedure sotto-soglia dopo le Linee guida dell’Anac”, Bologna; 
- 04/12/2015: Partecipazione al Seminario “Il Nuovo Codice degli Appalti”, ANCE di 
Vercelli; 
- 30/01/2014: Attestato di partecipazione al Workshop “Acvpass per la PA”, 
organizzato da Avcp e CSI Piemonte, Torino; 
- 19/11/2013: Attestato di partecipazione al seminario “La Trasparenza negli Appalti 
dopo il Decreto del Fare: Anticorruzione, Pubblicità e AVCPASS. Istruzioni operative”, 
Media Consult-Media Graphic, Torino; 
- 06/06/2013: Attestato di partecipazione al seminario “AVCPASS: istruzioni per 
l’uso”, Media Consult-Media Graphic, Torino; 
- 16/01/2012: Attestato di partecipazione alla Giornata Formativa “Corso SOOP 
(Sistema Informativo OO.PP)”, Regione Piemonte- Osservatorio Regionale dei Lavori 
Pubblici, Torino; 
- 07/06/2011: Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “La Responsabilità 
della P.A. per danni cagionati da beni in custodia”, AON, Torino; 
- 30/09/2010: Corso “Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici”, Maggioli Editore, Torino; 
- 22/09/2009- 06/10/2009: Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento 
professionale in materia di sicurezza, 12 ore, Società GESIN, Vercelli; 
- 25-26/09/2008: Corso di Formazione “Le novità del Codice dei Contratti– la 
gestione della fase esecutiva e la gestione del contenzioso”, Il Sole 24 Ore, Milano; 
- 20/05/2008: Incontro di approfondimento “L’esecuzione dei lavori in economia: 
disciplina giuridica”, Confindustria Vercelli Valsesia-Sezione Costruttori Edili, Vercelli;  



- 13/03/2008: Convegno nazionale “Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei 
contratti pubblici e le altre recenti novità negli appalti della P.A. (Terzo correttivo, 
Finanziaria, Durc), Milano; 
- 27/06/2007: Corso di formazione “Introduzione al Risk management e all’analisi dei 
rischi per la gestione assicurativa”, Ibo Gestione Rischi S.r.l./Incubatore 
2I3T/Università degli Studi di Torino, Torino; 
- 28-29/03/2007: Attestato di partecipazione e profitto al Corso di formazione e 
aggiornamento “La nuova disciplina dei lavori pubblici: aspetti giuridici, tecnici ed 
organizzativi”, con valutazione finale “ottimo”, EBIT, Milano; 
- 26/09/2006: Seminario “Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici: D.Lgs. 163 del 
12/04/2006”, praxiacademy, Torino; 
- 16/06/2006: Convegno “Il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, Università degli Studi di Torino, Regione Piemonte, Politecnico di Torino e 
OPLAB (Laboratorio sulle opere pubbliche), Torino; 
- 13/12/2005: Corso di aggiornamento “Le nuove Direttive sugli Appalti Pubblici”, 
Learning Resources Associates/Telemat, Milano; 
- 15/10/2003: Corso di aggiornamento “Il project Finance nella Pubblica 
Amministrazione”, Scuola di Pubblica Amministrazione, Milano; 
- 13-14-15/11/2001: Seminario “Le gare per l’affidamento di lavori pubblici e per gli 
appalti di forniture e servizi”, Format, Roma; 
- 21/11/2000: Corso di formazione in-house “Le novità legislative negli appalti di 
lavori pubblici”, IlSole24Ore, Milano; 
- 20-21-22/06/2000, Seminario “Appalti di lavori pubblici”, Format, Bologna; 
- 26/02/2000: Convegno “Il nuovo art. 111 della Costituzione e il <Giusto Processo> 
in materia civile”, Università degli Studi del Molise, Campobasso; 
- 02/02/2000: Seminario “Qualificazione per l’affidamento degli appalti di lavori 
pubblici”, Format, Bologna; 
- 14/12/1999: Corso “Global Service – La gestione integrata del patrimonio 
immobiliare della Pubblica Amministrazione”, ITA, Roma; 
 

Altri Titoli 15/09/1998: Attestato di Specializzazione Professionale in “Esperto in materie 
giuridico - economiche - comunitarie per le imprese”, 540 ore, conseguito presso il 
Centro d’Iniziativa Regionale Europea di Milano (C.I.R.E.); 
1997/1998/1999: diplomi di Lingua Inglese (1° livello, 2° livello e 3° livello), conseguiti 
presso la British Institute di Novara. 

 

Capacità e  
Competenze personali Conoscenza scolastica della lingua francese; lingua inglese livello intermedio.  
 

Capacità e  
Competenze tecniche Adeguato grado di conoscenza nell’uso dei comuni sistemi operativi e programmi 

informatici. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

 
 

Novara, 26/05/2017 
 

Cristina Puglisi 


