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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLAIANNI BIAGINA 
Anno di nascita  1957 

Inquadramento attuale  EP2 – AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE 
Sede di servizio  Area Didattica e servizi agli studenti – Polo Campus “Luigi Einaudi” – 

  Direzione didattica e Servizi agli studenti” 
Tel/Fax della sede di servizio  011/6704067- 011/2364067 

E-mail istituzionale  biagina.colaianni@unito.it 
 
 

  
Dal 1.1.2017                                  

   
  RESPONSABILE DELL’AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI DEL  POLO CAMPUS “LUIGI 

EINAUDI” – DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

  Università degli Studi di Torino - Via Po,31 – 10124 Torino 

Tipo di azienda o settore    PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Tipo di impiego   Tecnico-Amministrativo Categoria EP 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Gestione del personale assegnato, presidio delle attività connesse alla didattica e Servizi 
agli studenti mediante il supporto a tutta l’attività didattica (dalla progettazione dell’offerta 
formativa all’erogazione dei corsi. Gestione procedure di ateneo) e a tutti i servizi erogati 
dall’Ateneo agli studenti afferenti ai dipartimenti del Polo, gestione delle pratiche relative 
dall’immatricolazione, gestione carriera e rilascio titolo finale. Responsabile dei 
procedimenti amministrativi, adozione degli atti e provvedimenti finali (interni ed esterni), 
Responsabile degli adempimenti previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e 
privacy, supporto ai Consigli dei Corsi di Studio, ai Dipartimenti in tema di didattica e 
studenti, alla Scuola di specializzazione e alle strutture didattiche speciali. Gestione delle 
attività connesse all’attribuzione degli incarichi didattici e qualunque altra materia di 
interesse dell’Direzione Didattica 
 

Dal 1.1.2014 al 31.12.2016  Coordinatrice del Dipartimento di Neuroscienze  “Rita Levi Montalcini” 

Dal 1.8.2007 al 30.04.2014   Incarico di Responsabile  del Settore Applicazioni contrattuali 

Dal 30.12.1993 al 31.7.2007  Responsabile della Sezione Applicazioni Contrattuali – Divisione Gestione Risorse 
Umane 

dal 2.6.1989 al 29.12.1993   Responsabile dell’ufficio Assenze e presenze 

dal 1.10.1976  Assunta presso l’Università degli studi  Torino 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
Data    1989 

• Nome e tipo di istituto  Istituto Tecnico  Statale per il commercio “G. Sommeiller” di Torino 
• Principali materie   Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non riconosciute 
da certificati ufficiali 

 Dal 1986 Partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione di approfondimento 
e studio nelle tematiche più rilevanti e attinenti la professionalità svolta con particolare 
riferimento alla gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente. Dal 2014 
formazione attinente al ruolo ricoperto. 

 
Lingue  Capacità di 

Lettura 
Capacità di 

Scrittura 
Capacità di 

Espressione Orale 
   
Italiano 
 

 M A D R E L I N G U A 

Francese  Eccellente Eccellente Buona 
Inglese  Buona Buona Buona 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Docente nei corsi di formazione al personale  tecnico amministrativo nell’ambito 
delle procedure di progressione dal V al VI livello, dal VI al VII livello, dal VII all’VIII 
livello, corsi per neo assunti, work shop, corso-concorso. 
Ricevuti ringraziamenti ufficiali dall’Ateneo  in occasione della visita del Presidente 
della Repubblica e altre attività di rilevante interesse 
Eccellenti capacità nell’uso di strumenti di office automation, Particolari competenze 
in merito alle procedure informatizzate utilizzate nel settore per quanto attiene le 
implementazioni e adeguamento delle medesime 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Dal 3.11.2009 al 30.04.2014  Applicazione dei contratti di lavoro nazionali e integrativi del personale 

contrattualizzato e pianificazione di tutte le attività orientate al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati. Gestione e controllo dei processi attinenti la rilevazione delle 
presenze,  delle assenze, coordinamento delle strutture  organizzative sotto ordinate. 
Studio, progettazione e realizzazione di attività innovative volte alla  
semplificazione/miglioramento di processi capacità di  risoluzione dei problemi  aventi 
elevato grado di complessità organizzativa e/o professionale 

Dal 2006 al 2008, il 1999 e dal 
1995 al 1997 

 Incarico  comportante  una funzione professionale di alta qualificazione e 
specializzazione di collaborazione con la Direzione Amministrativa Vicaria  per l’avvio 
delle procedure inerenti il Contratto Collettivo Integrativo. 

Dal 2005 al 2010 e 1992 al 1994  Incarico di  Responsabile ad Interim dell’Ufficio assenze e presenze e Ufficio 
Applicazioni Contrattuali. 

2008  Coordinatrice del gruppo di lavoro per la determinazione delle modalità operative di 
rilevazione delle presenze e assenze 
Nominata elettore per l’elezione del Rettore 
 

Dal 1995,  2006, 2007, 2008 al 
2009 

 Incaricata a far parte di gruppi di lavoro  di interesse dell’Ateneo quali: Analisi dei 
processi  interdivisionali che traggono origine dall’elaborazione e gestione presenze  
nelle strutture ospedaliere (Progetto Pegasus),  analisi dei processi di rilevazione dei 
dati ai fini della protezione e sicurezza sul posto di lavoro, archiviazione ottica, analisi 
dei processi interdivisionali che traggono origine dalla comunicazione dello stato di 
gravidanza e dalla trasmissione della relativa documentazione, gestione 
automatizzata dell’erogazione dei buoni pasto a mezzo tessera elettronica per il 
personale universitario e capitolato speciale d’appalto,  organizzazione e 
pianificazione  all’inizializzazione e distribuzione delle tessere smart-card  e stesura  
del regolamento dell’utilizzo del buono pasto con le smart-card,, revisione delle 
configurazioni COEP/COAN – personale, supporto tecnico al Dirigente  della Div. 
Gest. Risorse umane per le operazioni  di valutazione per la Progressione economica 
all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo dipendente, 
predisposizione di tutti i dati preliminari utili alla rilevazione dei carichi di lavoro 

Dal 2001 al 2003 e dal 2004 al 
10.3.2005 

 

 Incaricata a coadiuvare le commissioni esaminatrici nello svolgimento degli 
adempimenti amministrativi  e delle operazioni di segreteria per le sessioni degli 
esami di stato  per le professioni di :Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Geologo 
e Geologo Junior 
Membro supplente e effettivo di Parte Pubblica del Comitato pari Opportunità 
Rappresentante dell’amministrazione  nella Commissione Mensa 
Conferimento Funzioni aggiuntive di Segretario Amministrativo di Dipartimento del 
Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Scienze della Formazione 
 

1991, 1992, 1993, 1995  Funzionario incaricato  di assistere all’apertura delle buste contenenti offerte presso 
la Ripartizione Tecnica e Servizio Economato. 

1991,1995,1997, 1999, 
2001,2004,2005,2006 

 

 Commissario di commissioni giudicatrici di concorsi per l’assunzione di personale a 
tempo determinato o indeterminato presso l’Ateneo 

Dal 1991 al 1993  
 

 Componente del Consiglio direttivo del Centro Epidemiologico dei rischi lavorativi 
 

Dal 1985  Incaricata dell’informatizzazione dei processi attinenti le attività del settore. Nel 1992 
delegata a far parte della commissione per redigere il capitolato programma per 
l’appalto concorso  relativo alla fornitura degli strumenti elettronici  per l’accertamento 
dell’orario di lavoro del personale. Nel 1996 e nel 2013 nomina quale componente 
della commissione di aggiudicazione per l’appalto concorso per la fornitura in opera 
di un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze del personale universitario, 
di elaborazione dati e relativo software di gestione 

 
 

 
 


