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Dal611212011 Incarico di coordir"ramento e gestione delle
attività concernenti le procedure selettive per
I'attribuzione delle plogressioni econonriche
per i profili di Funzionario di amministrazione
e Collaboratore di amministrazione

Dal6ll2l2017 Incarico di coordinamento e gestione delle
attività concernenti le procedure selettive per
le progressioni di livello per il personale di
ruolo a tempo indetenninato per i profili di
Funzionario di amministrazione e

Col laboratore di amur in istrazioue
Dal2014 Incarico di coordinamento e gestione

dell'attività di reclutamento concernente
I'assunzione, sia a tempo indeterminato che
detenninato, per i profili di Dirigente di
ricerca- I livello. Primo Ricercatore - II
livello, Ricercatore - III livello, Funzionario
di amrninistrazione IV e V livello e per la
qualifica di Dirieente - II fascia.

Dal20l4 Incarico di sostituzione del Dirigente
dell'Ufficio III Reclutamento borse di studio
e formazione.

Dal26 al 30 agosto 2019
21 al31 agosto 20iB
21 al31 agosto 2017

Incarico di coordinamento del settore
concernente le assunziolri e i concorsi per il
profilo di operatore tecnico, nonché delle
anività concernenti le borse di studio.

2016 Segretario di Cornmissioni esaminatrici per il
conferimento di incarico a direttore di Centri.

Dal 2001 Segretario di Cornmissioni esaminatrici 1n

pubbliche selezioni, con contratto a tempo
determinato, di personale con il profilo di
Primo Ricercatore- Ricercatore - Tecnologo -
Collaboratore tecnico enti di ricerca



oDeratore tecnico.
Dal 2008 Segretario di Commissioni esaminatrici rn

pubblici concorsi per il conferimento di borse
di studio.

Dal199l Segretario di ComrTrissioni esaminatrici 111

pubblici concorsi, a tempo indeterminato per i
profili di Dirigente, Dirigente di Ricerca,
Dirigente tecnologo,Tecnologo, Ricercatore,
Collaboratore tecnico enti di ricerca .

2008 Membro di Commissione esaminatrice di
selezione pubblica nel profilo di Funzionario
di Arnrninistrazione

2001 Nomina Membro Supplente del Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing

2006 Membro comitato promotore del Convegno
"Donne e scienza" - Istituto Superiore di
Sanità, 6 dicembre 2006

23.6.2006 Incarico trattamento dati personali D.Lgs
19612003

21.4.2006 Incarico riordino e sistemazione archivi
Ufficio reclutamento del personale e borse di
studio

2004 In qualità di Membro del C.P.O. ha
parlecipato alla stesura di "La Donna e

1'alcool : aspetti clinici epiderniologici e di
orevenzione.- Annali ISSN002 1 -257 1

2004 In qualità di Membro del C.P.O. ha
partecipato alla stesura di "La tutela della
salute della donna - Rannorti ISTISAN 3/28

21.10.2003 Incarico coordinamento attività logistico-
amministrativa concernente il riordino e

sistemazione archivi Ufficio reclutamento del
personale e borse di studio

t2.r1.2003 Nomina Referente oer il consesnatario
2003 Membro comitato promotore del Convegno

"Prevenzione oncologica ne11'uorno e nel1a

donna" Istituto Superiore di Sanità, 9
dicembre 2003

2002 Membro cornitato promotore del Convegno
"La Donna e I'alcool" - Istituto Superiore di
Sanità. 3 dicembre 2002

2001 Membro comitato promotore del Convegno
"Salute della popolazione e qualità degli
alimenti" Istituto Superiore di Sanità, 5

dicembre 2001

20.6.2001 Nornina responsabile della vigilanza sul
divieto di furno con relativa abilitazione

1998 - 2008 Nornina membro Comitato pari opportunità rn

raDDresentarrza dell' Arnrn in istraziorre
l 998 Nornina segletario Cornnrissioni per il



conferimento di incarichi temporanei di
collaborazione

1996 Nomina segretario commrsslone per
f indagine ricognitiva per la rea\izzazione di
un progetto sperimentale nell'ambito del
programma " Nuovi sistemi di contabilità e

controllo sestionale"
1995 Nomina membro Commissione per il rinnovo

desli inventari
Partecipazione a corsi di formazione per conto
dell'I.S.S.
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