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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome PACETTI MERLINI Loredana 

Data di nascita 
Residenza  

 
Qualifica 

 
 

Amministrazione 
 
 

Incarico attuale 
 

 
 
 
Numero telefonico 
dell’ufficio 

. 

17/05/1955 
Genova 
 
D2 -Area amministrativo-gestionale 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 
 
 

I Segretario Amministrativo del DIMES –Dipartimento di 
Medicina Sperimentale 

 
 

 

 010 3537599    
 

  

Fax ufficio 010 3538402 

E-mail Loredana.pacettimerlini@unige.it 
  

  

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

 

 

Titolo di studio 
 

 

 

Maturità Classica  conseguita presso il Liceo Classico Statale C. Colombo nell’anno scolastico 
1974/75 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Altri titoli di studio e/o 
professionali 

 
 
 
 

- 2017 Corso per preposti per la sicurezza sul lavoro 
- 2016 Corso di formazione : Nuovo codice dei contratti (DL 18/04/2016 n.50) 
- 2016 Convegno : Qualità e sostenibilità del mercato pubblico 
- 2016 Corso di formazione : Strumenti di benessere organizzativo per la valorizzazione delle 

diversità ed il miglioramento del clima aziendale 
- 2015 La contabilità economico patrimoniale begli atenei  norme metodo e applicativi 
- 2015 Giornate formative “ Nuovi assetti organizzativi delle Università” 
- 2015 Focus Group sulla fatturazione elettronica 
- 2014 Corso di formazione protocollo informatico federato 
- 2014 Formazione ai sensi dell’art.37 comma II lettera a del D.Lgs. 81/08 



  
 

- 2014 Le acquisizioni in economia di bene e servizi. Il mercato elettronico. Le convenzioni 
Consip . Il cottimo fiduciario (Mepa)  

- 2014 Giornata di contabilità economico patrimoniale CINECA 
- 2014  I principi generali dell’attività amministrativa legge 241/90 e ss.mm.ii. 
- 2014  Il ruolo dell’Università nel sistema paese : obiettivi e strategie possibili alla luce delle 

novità legislative 
     –    2013   Giornate didattico formative per responsabile gestione Strutture Universitarie 

- 2013   Corso di formazione  "La gestione delle strutture fondamentali dell’Università degli 
Studi di Genova tra processi di lavoro e cultura organizzativa"  

- 2012 Corso di formazione Modulo UGOV  Missione e compensi IN VIDEOCONFERENZA 
- 2012   Corso di formazione Modulo UGOV  Progetti IN VIDEOCONFERENZA  

2012   Corso di formazione Modulo UGOV  Contabilità IN VIDEOCONFERENZA 

- 2011   Corso di formazione “Introduzione della contabilità economico patrimoniale ; 
- 2011 Corso di formazione “L'evoluzione dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni 

con superamento della prova di verifica finale; 
- 2010   Corso sul sistema di codice Unico di progetto; 
- 2010   Corso di formazione sul conflitto lavorativo  
- 2010  Corso su Funzionamento e utilizzo della posta elettronica tramite il nuovo client 

mozilla thunderbird- edizione per i dipartimenti 
- 2010 Corso di formazione sul Responsabile Unico del procedimento ” con superamento 

della prova di verifica finale; 
- 2008  Corso di formazione “I riflessi della Legge Finanziaria 2008 sul sistema 

universitario”; 
- 2008  Corso di formazione personale di categoria D  con superamento della prova di 

verifica finale  
- 2007 Corso AOGR “L’uso delle fonti statistiche ufficiali per la decisione politica ed 

amministrativa con particolare riferimento al caso Genova” con superamento della prova 
di verifica finale; 

- 2007 Corso di formazione e aggiornamento “Gli acquisti sottosoglia di beni e servizi negli 
Enti Pubblici” con superamento della prova di verifica finale; 

- 2005   Corso di formazione sulla storia, la legislazione e la cultura della parità  e delle 
pari opportunità- livello avanzato, con superamento della prova finale di verifica. 

 
 

 



  
 

Esperienza 
professionale 

          (incarichi ricoperti) 

 
- Entrata nella Pubblica amministrazione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

nel settembre 1979 e sino al settembre 1985 svolgendo attività amministrativa e di 
sportello presso l’Ufficio Collocamento di Genova Centro  tenendo rapporti con il 
pubblico e i consulenti del lavoro; 

- Dal settembre 1985 al 31/12/1993 presso Azienda di Stato per i Servizi Telefonici a 
seguito di concorso per  titoli svolgendo attività  amministrativa e contabile e tenendo 
rapporti con i fornitori e con il personale; 

- Dal  1.1.1994 e a tutt’oggi presso l’Università degli Studi di Genova  dove dal 01/06/2006 
le sono state  affidate  mansioni di segretario amministrativo presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale (Dimes) 

- Nel 2012 nominata, in via provvisoria, Responsabile amministrativo del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale (Dimes)(DD n.454 del 27.4.2012); 

- Nel 2013 conferito  incarico di responsabilità di Segretario Amministrativo del Dimes  a 
seguito di procedura comparativa rivolta a personale  di categoria D area 
amministrativa gestionale. 

A 

 

ALTRO Nel  2012 nominata componente della Commissione esaminatrice delle selezioni ai sensi 
dell’art.7 della legge 68/1999 mediante chiamata nominativa , di n.1 soggetto da 
inquadrare nella cat.B  area servizi generali e tecnici a tempo indeterminato e pieno. 

 
- Nel 2010, nominata segretaria  commissioni giudicatrici di procedure selettive per titoli ed 

esami per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno cat.D  con 
DDA 89/2010; 

 
- Nel 2010, nominata segretaria  commissioni giudicatrici di procedure selettive per titoli ed 

esami per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno cat EP  con 
DDA 223/2010; 

 
- Nel 2009, nominata segretaria  commissioni giudicatrici di procedure selettive per titoli ed 

esami per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno cat.D  con 
DDA 153/2009; 
 
 

- Nel 2009, nominata segretaria  commissioni giudicatrici di procedure selettive per titoli ed 
esami per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno cat.D  con 
DDA 990/2009; 

 

  

CAPACITA’ 
LINGUISTICHE 

 
          

LINGUA LIVELLO SCRITTO LIVELLO PARLATO 

Francese buono buono 
 



  
 

 
 

  
  

  
 
 

CAPACITA’  
NELL’USO  DELLE 

TECNOLOGIE 
 

- Ottime capacità nell’uso degli strumenti informatici di office automation; ottima 
conoscenza del software del programma di contabilità Campus Accountant;  Keyuser del 
modulo UGOV; 

  

 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

Ho lavorato a stretto contatto con il pubblico, in situazioni in cui è stato  
indispensabile maturare e affinare  disponibilità alla comunicazione e comprensione .  
Come segretario amministrativo mi impegno   svolgere un  buon lavoro di staff   
elaborando progetti di gruppo e cercando di migliorare l’apprendimento dei 

      miei collaboratori .  
Nel corso della mia attività di segretario amministrativo ho coordinato  
il  personale amministrativo assegnato alla struttura  cercando  di condividere e  
proporre soluzioni ora tecniche ora gestionali sia   alle  problematiche  di routine 
 sia alle situazioni impreviste, nell’ottica di garantire una  semplificazione  
dei servizi nel rispetto dei  principi di efficacia e efficienza. 
Nel corso della mia attività di segretario  ho acquisito ed approfondito  
attraverso un’esperienza sul campo  conoscenze negli ambiti della  
competenza economico finanziaria e contabile, in quelli giuridici e  
in particolare nell’ambito delle procedure negoziali per l’acquisizione di beni e  
di servizi e negli ambiti relativi all’attività di supporto alla ricerca  
soprattutto per la rendicontazione contabile e la presentazione  
di progetti scientifici. 

 

 

vorato a stretto contatto  

   

 

Loredana Pacetti Merlini 
 -   
 
    
 
Genova , 04/05/2018 


