Curriculum vitae breve di
DAL MOLIN ALBERTO
Data e luogo di nascita: Biella, 26 aprile 1977
e-mail: alberto.dalmolin@uniupo.it alberto.dalmolin@gmail.com

Formazione:
- Dottorato di Ricerca in Scienze Infermieristiche, conseguito presso l’Università degli
Studi di Firenze nel luglio 2010;
- Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, conseguita presso
l’Università degli Studi di Pavia nel luglio 2006, con votazione di 110/110;
- Diploma Universitario di Infermiere, conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia
nell’ottobre del 1999 con votazione di 110/110 e lode.
Esperienze professionali:
-

Luglio 2019 – ad oggi: Vice Presidente Corsi di Laurea Magistrale in Scienze inf.stiche e
Ostetriche – Università del Piemonte Orientale
Dicembre 2018 – ad oggi: Ricercatore tempo determinato tipo B MED/45 – Dipartimento di
Medicina Traslazionale – Università del Piemonte Orientale
Aprile 2016 – dicembre 2018: Ricercatore tempo determinato tipo A MED/45 –
Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università del Piemonte Orientale
Gennaio 2010 ad aprile 2019: Coordinatore Corso di Laurea in Infermieristica Università del
Piemonte Orientale – Sede di Biella
Settembre 2011 – giugno 2019: Coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Inf.stiche ed Ostetriche Università del Piemonte Orientale
Settembre 2007 a gennaio 2010: In servizio presso Ufficio Programmazione e
Organizzazione Sanitaria – Qualità dell’ASL BI di Biella;
Marzo 2007 ad oggi: Posizione Organizzativa di Responsabile delle attività di ricerca;
Maggio 2006 – settembre 2007: Coordinatore Infermieristico Medicina e Chirurgia
d’Urgenza dell’ASL 12 di Biella;
Luglio 2004 – maggio 2006: Referente Infermieristico Medicina e Chirurgia d’Urgenza
dell’ASL 12 di Biella;
Settembre 2000 – luglio 2004: Infermiere presso Pronto Soccorso – Servizio emergenza
Territoriale 118 – Medicina e Chirurgia d’Urgenza.

Attività di docenza presso corsi Universitari. Partecipazione a convegni come relatore e/o
moderatore. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche. Co-promotore e coordinatore di studi
di ricerca. Esperienza nella conduzione di revisioni sistematiche, nella conduzione di studi
clinici sulla valutazione dell’efficacia di interventi assistenziali e nella conduzione di valutazioni
di efficacia sull’implementazione di interventi organizzativi.
Abilitato a professore di II fascia MED/45. H-Index: 8 – Citazioni totali: 159.
Novara, 8 agosto 2019

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 33/2013, DELL’ART. 23ter DEL D.L. 201/2011 E DELL’
ART.20 DEL D.LGS. n. 39/2013

Il/La sottoscritto/a _Alberto Dal Molin_nato a _Biella _ il __26__/_aprile_/_1977
codice fiscale__DLMLRT77D26A859L_____
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in base all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., ai fini di quanto previsto all’art. 15 comma 1, lettera c) e d) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
DICHIARA
1) di essere titolare di cariche ed incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (art. 15 Dlgs. 33/2013 comma 1 lett. C e D)
X di ricoprire le seguenti cariche o incarichi:
ENTE

CARICA/INCARICO

DURATA
DELL’INCARICO

Planning Srl

Attività docenza

Terminata nell’anno

COMPENSO ANNUO
(*)
€ 1.000,00

2019
Accademia Scienza Medica

Docenza

2019

€ 300,00

Palliativa
(*) L’importo è indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante ed è riferito all’anno
2019
di NON ricoprire alcuna carica o incarico presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali
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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

2) di essere titolare dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art.23 ter d.l. n. 201/2011)
X di essere titolare di incarichi:

ENTE

INCARICO

DURATA CARICA

COMPENSO ANNUO (*)

Università del Piemonte
Ricercatore T.D. tipo
in corso
€ 43.545,48
Orientale
B
Azienda Ospedaliera
Membro Comitato
in corso
€ 1.192,32
Universitaria di Novara
Etico
Ordine Professioni
Vice Presidente
in corso
€ 1.434,00
Infermieristiche di Biella
Federazione Nazionale
Redazione rivista
in corso
€ 8.841,65
Ordini Professioni
L’Infermiere on-line
Infermieristiche
Azienda Sanitaria Locale
Collaboratore
in aspettativa
€ 395,53
Biella
Sanitario Infermiere
(*) L’importo è indicato al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante ed è riferito all’anno
2019.
di NON essere titolare titolare dei seguenti incarichi a carico della finanza pubblica (art.23 ter d.l. n.
201/2011)
Inoltre, ai fini di quanto disposto dal D.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, nonché consapevole delle
conseguenze previste dall’art.20, comma 5, del medesimo decreto,
DICHIARA
 l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013.
Il sottoscritto __Alberto Dal Molin__dichiara di essere informato che la presente dichiarazione, da rinnovare
ogni anno, viene altresì resa ai fini della pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della FNOPI, al fine di
ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza, e si impegna a comunicare tempestivamente alla FNOPI
ogni eventuale variazione rispetto a quanto indicato nella presente dichiarazione.

Roma, _03 febbraio 2020______
Firma

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati saranno utilizzati per le sole finalità correlate agli obblighi di legge. Ai sensi
dell’articolo 38 del DPR 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità.
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ALLEGATO 1
Federazione

Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
ROMA - VIA AGOSTINO DEPRETIS, 70

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ART. 53 D. Lgs. N. 165/2001
e successive modificazioni
Il/La sottoscritto/a …Alberto Dal Molin nato/a a …Biella ., il …26 aprile 1977……………….
in riferimento all’incarico di …Redattore rivista L’Infermiere on – line ..
Dichiara
(segnare con una crocetta la fattispecie di riferimento)
o

Di essere soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto:
dipendente da (indicare Ente, ragione sociale e indirizzo):
…………………………………………………………………………………………….………………………
…………..………………………………………………………....................................................................
...................................................................................................................
Con la qualifica di:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(l’incarico si intenderà formalmente conferito solo a seguito di tale autorizzazione).

o

Di non essere soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto:
 l’incarico riguarda la partecipazione ad un Convegno
 per l’incarico è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
 ( indicare eventuale altra motivazione di non assoggettamento all’autorizzazione)
………………………………………………………………………………………………………..

Vedi nota Università del 01/12/2020 (allegata)…………………………………………
Firma

----------------------------Novara, 03 febbraio 2021…………………….

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Via Agostino Depretis 70 – 00184 Roma
Tel. 06-46200101; fax 06-46200131

Dott. Alberto DAL MOLIN
Dipartimento di Medicina
Traslazionale
Via Solaroli, 17
28100 Novara

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261539 - Fax 0161 210718
ufficio.docenti@uniupo.it

e p.c.

Federazione Nazionale degli Ordini
delle Professioni Infermieristiche
FNOPI
Via Agostino Depretis, 70
00184 Roma
Direttore del Dipartimento di
Medicina Traslazionale
Via Solaroli, 17
28100 Novara

OGGETTO: Dott. Alberto DAL MOLIN - presa d’atto svolgimento incarico esterno 2020

Facendo seguito a Vostra comunicazione, acquisita agli atti con protocollo n. 113417 del
13.10.2020, si prende atto che l’incarico di collaborazione, in qualità di componente del Comitato
di redazione per la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, per il quale
lo scrivente Ateneo aveva a suo tempo rilasciato una presa d’atto (prot. n. 27515 del 30.10.2018)
per il periodo 01.10.2018 - 30.09.2019, sta continuando e che lo stesso durerà fino al 31.03.2021.
Fermo restando che ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 6, comma 10 della L.
240/2010, tale incarico non necessita di autorizzazione, si chiede di comunicare gli eventuali
aggiornamenti che dovessero intervenire nella durata dell’incarico.

IL DIRIGENTE
(DOTT. PAOLO PASQUINI)

VISTO
I L RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE U MANE
(ANNALISA B ARBALE )

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."
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