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Curriculum vitae 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Vincenzo Leonardo Paciolla  
 

 Università degli Studi dell’Insubria, Ufficio Amministrazione e Carriere Docenti  
Via Ravasi 2, VARESE  

 
        (+39)  0332 219184 
 
       vincenzo.paciolla@uninsubria.it   
 
     

RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CARRIERE DOCENTI  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA  

01/11/2017–alla data attuale  Funzionario amministrativo 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, VARESE (Italia)  

UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CARRIERE DOCENTI - AREA RISORSE UMANE E 

FINANZIARIE - SERVIZIO PERSONALE DOCENTE. 

 Qualifica: D/1 area amm.va - gestionale 

Attività: 

1) Reclutamento Ricercatori e Docenti 

• Chiamate dirette o di chiara fama • Reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato • 
Procedure comparative e valutative • Abilitazioni scientifico nazionali 

2) Eventi giuridici relativi alla carriera 

• Eventi di carriera dei professori e ricercatori dall’assunzione in servizio alla cessazione dai ruoli: 
nomina o stipula contratto, assenze, congedi, aspettative, conferma in ruolo, autorizzazioni per 
incarichi esterni, settori scientifico disciplinari, opzione di regime tempo pieno/tempo definito, 
collocamento a riposo, dimissioni, certificazioni etc. • Gestione delle informazioni relative al rapporto di 
lavoro (conto annuale, comunicazioni al Centro per l’impiego, etc.) • Mobilità di professori e ricercatori 
• Valutazione e incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari. 

 

2011–31/10/2017 Collaboratore amministrativo 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, COMO 

UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI, già Ufficio Tasse e contributi, Via 

Valleggio 11,  Como. 

Contribuzione studentesca, rimborsi tasse, welfare universitario (borse di studio e borse regionali, 
servizi di ristorazione agevolata, albo delle collaborazioni studentesche 200 ore, etc), ammissione ai 
collegi universitari, attività ricreative degli studenti e controlli fiscali ISEE. 

 A partire dal 2014, componente di tavoli tecnici e gruppi di lavoro trasversali quali il tavolo tecnico che 
presidia l'immagine dell'Ateneo sui social network, il tavolo tecnico per l'informativa giuridica al 
personale d'Ateneo, il gruppo di lavoro per il recupero crediti derivati da contribuzione studentesca. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

2009–2010 Contratti a progetto per controlli fiscali attestazioni ISEEU 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, COMO (Italia)  

Ufficio Tasse e contributi,  Viale Masia 27, Como. 

Controlli fiscali delle attestazioni ISEEU presentate dagli studenti per il calcolo del contributo 
universitario, ricalcolo del contributo e sanzione, piani di rientro, solleciti, etc... 

  

2007–2009 Pratica notarile ex art. 5 c. 5 L. 16 febbraio 1913 n. 89 

Dott. Antonio Aurucci - notaio in Milano, Piazza San Babila  

Assistenza al Notaio nello svolgimento delle funzioni. Studio e redazione atti immobiliari, successori e 
testamentari, societari e relativi alla famiglia. 

 

2005–2007 Dottore Magistrale in Giurisprudenza  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

2001–2005 Dottore in Scienze Giuridiche  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

2008–2009   

Scuola di Notariato della Lombardia F. Guasti, MILANO  

Corso di preparazione al concorso notarile 

2016–2017/2017-2018   

SNNC - Scuola Nazionale di Notariato Concorsuale Fabrizio Corrente, Napoli  

Corso di preparazione e simulazioni al concorso notarile 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Buone competenze IT. 

Buona operatività MS Windows; suite MS Office (excel/word avanzato) oltre a diversi client email e 
browser, PdfTk/Adobe Acrobat per produzione/manipolazione pdf,  tool di BPR model to go, redattore 
per il portale WEB di Ateneo, db ESSE3 e CSA, anagrafe PerLa PA,  Titulus 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Corsi di Formazione e 
Aggiornamento 

(i più rilevanti dell'ultimo triennio): 

 

 

 
-20/06/2018 “Qualità: dalla cultura all’operatività” presso l'UNI, Ente Italiano di Normazione 
 
-19/09/2018 “Anticorruzione e trasparenza –L. 190/2012,PNA e Decreti attuativi adempimenti 
obbligatori” presso l'UNI, Ente Italiano di Normazione 
 
-18/10/2018 “Critical thinking”Docenti: Francesco Pompilio, Tiziana Sensi 
 
- settembre 2018 “Privacy Università per il PTA” 

 

- 21/5/2018 “GDPR e gestione dei data-breach: la procedura messa in atto dal nostro Ateneo” 

 
- 6/4/2018 “Anticorruzione e trasparenza. Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione” relatori A. 
Domenicali, V. Tedesco 

 

-  6/12/2017 “Accessibilità sito web d’Ateneo” - relatore dott. Roberto Scano 

  

- 10/07/2017 "Portale Cineca Drupal" - relatore Immacolata Scancarello 

  

- 03/2017 - 06/2017 "Corso formazione lingua Inglese liv. A2" - dott. David Russo 

  

- 18-19/05/2017 "UniSTUD - Coordinamento organizzativo delle Segreterie Studenti delle università 
italiane" ed. 2017 

  

- 03/05/2017 "La protezione dei dati personali negli Atenei: dal codice privacy, al nuovo regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali: le principali novità e l’impatto in ambito 
universitario" - "La protezione dei dati personali: da adempimento a vantaggio competitivo" relatore 
dott. Mauro Alovisio 

  

- 15/03/2017 "Workshop sulla legge di stabilità 2017 e la contribuzione universitaria" - Casalecchio di 
Reno - CINECA 

  

- 19-20/05/2016 "UniSTUD - Coordinamento organizzativo delle Segreterie Studenti delle università 
italiane" ed. 2016 

  

- 12/4/2016 “La Comunicazione efficace” - ing. Massimo Borgatti 

  

-  4/11/2015 "Presentazione VII indagine Eurostudent - Le condizioni di vita e di studio degli studenti 
universitari" - RUI - MIUR Roma 

  

- 28/04/2015 "Nuovi workflow per il programma Titulus Organi" 

  

- 9-10/10/2014 "1° Coordinamento organizzativo delle Segreterie Studenti delle università italiane - 
UniStud" 

  

- mag.giu.lug./2014 "Quatam Studenti Vision", "Quatam Studenti II Modulo - Process Design", 
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PUBBLICAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA EX D.LGS. 33/2013 E TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI:  
 
Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi dell'Insubria, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne 
autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si autorizza il trattamento dei dati ivi 
contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016, “GDPR” 
 
 
 
 
 

Como, 02/02/2019 
f.to Vincenzo Leonardo Paciolla 

"Quatam Studenti III Modulo - Process Design", "Quatam Studenti IV Modulo - Project Management" - 
relatori prof. Alfredo Biffi, Paolo Montisci 

  

- 19/03/2014 "Titulus e la Fascicolatura" 

  

 - 11/03/2014 "Il fascicolo archivistico nelle Università" - relatore dott. Gianni Penzo Doria 

  


