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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOGLIA  Paola  
Anno di nascita  1954 

Inquadramento attuale  EP5 Area Amministrativa-Gestionale 
Sede di servizio  Direzione Generale 

Tel/Fax della sede di servizio  011.6703406 / 011.6703408 
E-mail istituzionale  paola.moglia@unito.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   Dal 01/01/2017: RESPONSABILE dello Staff Segreteria della Direzione Generale 

Dal 01/07/2013 al 31/12/2106: RESPONSABILE dello Staff Segreteria e Protocollo della 
Direzione Generale.  
Dal 14/05/2012 al 30/06/2013: RESPONSABILE dello Staff Coordinamento Amministrativo 
Contabile delle strutture afferenti alla Direzione Generale 
Dal 30/09/2011 al 13/05/2012: RESPONSABILE dello Staff Coordinamento Amministrativo 
Contabile delle strutture afferenti alla Direzione Amministrativa 
Dal 2007 al 29/09/2011: RESPONSABILE del Servizio Amministrazione Carriere della Divisione 
Gestione Risorse Umane; 
Dal 2004 al 2007: RESPONSABILE dello Staff Coordinamento Attività Amministrative e Contabili 
dell’Area Personale; 
Dal 2002 al 2004: COORDINATORE delle attività amministrative Progetto Riunito dell’Area 
Personale; 
Dal 2000 al 2002: RESPONSABILE del Settore Mobilità Internazionale dell’Area Servizio agli 
Studenti; 
Dal 1994 al 2000: RESPONSABILE del Servizio Studi e Programmazione Centri Periferici di 
Gestione Autonoma della Direzione Amministrativa; 
Dal 1987 al 1994: SEGRETARIO AMMINISTRATIVO del Dipartimento di Scienza e Tecnologia 
del Farmaco; 
Dal 1978 al 1987: RESPONSABILE della Segreteria della Presidenza della Facoltà di Farmacia. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino, Via Verdi 8, Torino, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
• Tipo di impiego  Area Amministrativa - gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei processi di pertinenza del Servizio Amministrazione Carriere, contribuendo 
allo sviluppo di attività di innovazione di pertinenza del Servizio stesso, e presidiando i processi 
connessi con i provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico 
del personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo (nomine, conferme in ruolo, 
ricostruzioni di carriera, cessazioni dal servizio ecc.); 
Presidio dei processi connessi con lo sviluppo delle procedure CINECA. 
Coordinamento attività amministrative Direzione Generale. Gestione Protocollo. Supporto 
Coordinamento Dirigenti. Istruttoria atti su tematiche di particolare complessità. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1975-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze Biologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)   1968-1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “V.Gioberti”, Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

   
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità nell’utilizzo degli strumenti di Office Automation (Word, Excel, posta elettronica) 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  2013 – Delega alla firma degli ordinativi di incasso e pagamento – CDR Direzione Generale 
2012 - Conferimento incarico per attività di docenza nell’ambito del progetto “gruppo di lavoro 
personale EP” 
2010 - Autore della pubblicazione: Il progetto “Job Evaluation“ nell’Università di Torino nell’opera  
“Dal dire al fare: modelli, metodi, strumenti realizzati ed agiti nelle Università per la 
concretizzazione del cambiamento organizzativo”  Ed. Il Mulino; 
dal 2007 al 2009 -  Referente del Gruppo di Lavoro nel progetto sull’indagine retributiva legata 
alla comprensione delle dinamiche che governano il fenomeno retributivo; 
2009 – Docente nel percorso formativo per neo assunti; 
dal 2006 al 2009 - Coordinatore dell’attività di analisi organizzativa e valutazione delle posizioni 
organizzative; 
dal 2005 al 2007 - Coordinatore delle attività on-line della procedura informatizzata “Pro-per” 
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2005/2007.; 
dal 2004 al 2005 -  Attività nella commissione culturale per “Torino 2006”; 
dal 2003 al 2004 - Membro del consiglio direttivo del Comitato per le celebrazioni VI centenario 
della Fondazione dell’Università di Torino; 
2001 – Coordinatore, nell’ambito degli accordi culturali Italia-Cina, delle attività necessarie 
all’arrivo di n. 30 studenti cinesi presso l’Ateneo torinese; 
2001 - Organizzazione delle giornate di presentazione agli studenti vincitori della borsa di studio 
Erasmus a.a.2001/2002; 
2000 - Coordinatore delle attività relative all’ organizzazione per le visite ai Musei universitari e 
per la partecipazione ai “martedì all’Università”; 
2000-  Relazione sulla “Mobilità studentesca” allegata agli atti del convegno “Università Italo-
Francese”, Grenoble dicembre; 
dal 1994 Presidente/Componente nelle commissioni di gara/aste pubbliche/appalti concorso e 
nelle commissioni concorsuali. 
 
 

 
 


