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VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE D ELLE DOMANDE DELLE/DEI 
PARTECIPANTI AL CORSO “DONNE, POLITICA E ISTITUZION I” - PERCORSI FORMATIVI PER LA 
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ NEI CENTRI DECIS IONALI DELLA POLITICA” COME DA 
BANDO PUBBLICATO IL 12 GIUGNO 2012. 

 

In data 31 luglio 2012, presso il CIRSDe, si è riunita, alle ore 11.00, la commissione giudicatrice per la 
valutazione delle domande delle/dei candidate/i al corso “Donne, Politica e istituzioni” come da bando 
pubblicato il 12 giugno 2012. 

 

La commissione risulta così composta: 

Presidente: Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni 

Componente: Sig.na Alessia Angioni 

Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Paola Deiana 

 

Dal momento che 3 delle 40 candidate/i ammesse/i hanno rinunciato alla partecipazione al corso, si rende 
necessario redigere la seguente graduatoria di merito delle 12 candidature che erano state accolte con 
riserva . 

Come da bando sono stati considerati titoli preferenziali per la partecipazione al percorso formativo: 
 

- esperienze nel campo delle pari opportunità sia nell’attività lavorativa che in quella del volontariato; 
- non aver frequentato le precedenti edizioni del corso DPI; 
- per quanto riguarda gli studenti e le studentesse dell’Università, la selezione ha tenuto conto del 

numero di crediti formativi acquisiti rispetto al totale dei crediti d’acquisire nel corso di laurea. A 
parità di punteggio il criterio utilizzato è stato quello della media dei voti ottenuti. 

 

In base al bando, inoltre il percorso formativo prevede n. 40 destinatari/e totali così articolati: 
 

- n. 20 studenti/studentesse dell’Università degli Studi di Torino di cui almeno n. 12 donne pari al 60%; 
- n. 20 donne e uomini residenti nella Provincia di Torino in possesso del diploma di scuola media 

superiore di cui almeno n. 12 donne pari al 60%. 
 

Su queste basi è stata stilata la seguente graduatoria di merito: 

1. PERLO Valentina 

2. UZZO Angela 

3. GUZZO Laura 
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Risultano escluse – a pari merito  – le seguenti candidate (in ordine alfabetico): 

 

CALVO Maria Teresa 

CUSIMANO Marcella 

DE CORSO Patrizia Sonia 

GENTILE Paola 

IANNITI Alessandra 

ROMAGNOLO Rita 

ROSSINI Bruna 

UZZO Matilde  

VACCANI Daniela 

 

La seduta è sciolta alle ore 11.30. 

 

La Commissione: 

Presidente: Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni 

Componente: Sig.na Alessia Angioni 

Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Paola Deiana 

 

Torino, li 31 luglio 2012 

 

 

 

 


