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Bando n. 1/2018 

Repertorio n. 1/2018 

BANDO INTERNO RIVOLTO AL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 

 

 

Il CIRSDE – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di genere - ha necessità di far 

eseguire, a due diverse risorse, la seguente prestazione: 

 
Attività di ricognizione, analisi e report sulla formazione svolta nell’ambito del programma di 

ricerca ”Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable 

Student Services” per la creazione di futuri moduli di training, Responsabile Scientifica 

prof.ssa Norma De Piccoli. 

 

durata: 1 mese.  

 

Compenso: non è previsto un compenso aggiuntivo, in quanto la prestazione dovrà essere svolta 

durante l’orario di servizio. 

 

 

Requisiti di ammissione: 

Requisiti richiesti:  

- Laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente (diploma di laurea quadriennale, 

vecchio ordinamento) in Giurisprudenza o di altro titolo universitario straniero 

equipollente, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o 

unilaterali di reciprocità tra il nostro Paese e gli Stati di origine dei candidati; 

- abilitazione forense e iscrizione all’albo degli avvocati. 

Titoli preferenziali: 

- specifica esperienza professionale in tema di violenza sessuale; 

- specifica esperienza professionale sugli strumenti giusprivatistici di contrasto alla 

violenza di genere; 

- esperienze organizzative e di docenza nella formazione sulle tematiche di genere, con 

particolare riguardo a contesti lavorativi pubblici; 

- pubblicazioni sul diritto antidiscriminatorio e il diritto delle pari opportunità; 
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- formazione post-laurea specifica sulle tematiche di genere, con particolare riguardo al 

diritto penale, processuale penale, antidiscriminatorio e delle pari opportunità. 

Conoscenze e competenze richieste: 

- dimostrata conoscenza ed esperienza professionale sul tema della violenza di genere, 

anche mediante attività presso o in collaborazione con enti pubblici e privati impegnati 

nella difesa delle donne che subiscono violenza. 

 

Alla domanda, il dipendente dovrà allegare il suo curriculum ed i titoli posseduti, nonché ogni altro 

elemento, che riterrà utile presentare. 

Al fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, il contenuto della 

prestazione deve essere ascrivibile alla categoria di inquadramento del personale interessato. 

Non è consentita l’attribuzione di mansioni superiori secondo quanto disciplinato dall’art. 52 

del D.Lgs. 165/01 e dell’art. 24 del C.C.N.L. del Comparto Università sottoscritto in data 

16/10/2008. 

Il dipendente prescelto dovrà presentare il nulla osta della struttura di appartenenza (vistato dal 

responsabile: Direttore, Preside, Dirigente). 

Le domande degli interessati dovranno indicare il riferimento al presente avviso e dovranno pervenire 

presso il CIRSDe, Lungo Dora Siena 100 – Torino, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 06/03/2018, mediante una delle seguenti modalità: 

-  consegna a mano presso il CIRSDe (Lungo Dora Siena 100, Torino, stanza 1D301) nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì h. 10.00-12.00;  

Modalità di Selezione 

Le domande saranno valutate da una commissione all’uopo costituita, nominata dal Comitato 

di Gestione del CIRSDe, sentito il referente per l'attività oggetto dell'incarico. La commissione 

valuterà i curricula dei candidati che avranno presentato regolare domanda. I candidati i cui 

curricula saranno giudicati in relazione al profilo cercato, potranno essere eventualmente 

chiamati a sostenere un colloquio. La selezione avverrà a giudizio insindacabile della 

commissione e la valutazione dovrà essere adeguatamente motivata.  

Se nessun candidato è giudicato idoneo sarà possibile avviare la procedura per il conferimento 

dell’incarico esterno, previa verifica della copertura finanziaria. 

 

 

La Direttrice 

 Prof.ssa Mia Caielli 
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Domanda di partecipazione al bando interno rivolto al personale n. repertorio 1/2018 (prot. n. 7  del 
27/02/2018) 

 

 

Alla Direttrice 

CIRSDe 

Lungo Dora Siena 100 

10153 – Torino (TO) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________ Prov. ______  il ___________ 

residente a _______________________________________________________________ Prov. ______  

Via/Piazza/Largo ______________________________________________________________ n. _____ 

Cod. Fiscale _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ in servizio presso l’Università degli Studi di Torino, 

categoria _____________ area professionale _______________________________________________  

Sede di lavoro ________________________________________________________________________ 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:   

Telefono n. _________________________ e indirizzo e-mail _________________________ 

chiede di poter partecipare alla selezione interna per la copertura di n. _____ posto/i di 

__________________________________________________ nell’ambito del programma di ricerca: 

___________________________________________________________________________. 

Al riguardo, tenuto conto di quanto richiesto dall’avviso interno in epigrafe, dichiara: 

 di aver conseguito la laurea in __________________________________________________ il 

__________ presso l’Università degli Studi di ______________________________________________; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui al presente avviso; 

 attività lavorative svolte presso l'attuale sede di servizio: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente domanda: 

- curriculum degli studi e delle esperienze professionali e lavorative; 

- documentazione relativa alle esperienze professionali dichiarate; 

- titoli che ritiene possano essere valutati ai fini della selezione; 

- copia fotostatica di un valido documento di identità. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
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_____________ , ___/___/________   Firma  _______________________________ 

(Luogo)  (Data) 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutto quanto indicato nel proprio curriculum vitae allegato, datato e 

sottoscritto, corrisponde al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le eventuali fotocopie 

accluse sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

_____________ , ___/___/________ 

(Luogo)  (Data) 

 
Firma (leggibile e per esteso) ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

NULLA OSTA DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ responsabile 

del ___________________________________________________________________________, 

struttura di afferenza del/della dott./dott.ssa ______________________________________________, 

autorizza il trasferimento temporaneo/mobilità parziale del dipendente per _____ mesi presso il CIRSDe, 

Lungo Dora Siena 100 Torino. 

 

_____________, ___/___/________ 

(Luogo)  (Data) 

 

 

Firma e timbro 

 

__________________________________ 

 

 

 

 


