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C U R R I C U L U M  V I T A E  
   ( F O R M A T O  E U R O P E O )  

 
 

I N F O R M A Z I O N I  P E R S O N A L I  
 

Nome e cognome   Sabrina GAMBINO 

Sede di Servizio 

Inquadramento attuale 

 Via Verdi n.25 – Torino 

EP3 - Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato 

Telefono   011/6704312 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  18.02.1969, Torino 

I S T R U Z I O N E  E  F O R M A Z I O N E  
U N I V E R S I T A R I A ,  P O S T - U N I V E R S I T A R I A  

E  P R O F E S S I O N A L E  

  

 
• Date  

  
Anno 1994  

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza 
 Titolo conseguito  Laurea in giurisprudenza, votazione 110/110 con lode e dignità di stampa (tesi di diritto civile “L’efficacia della 

prescrizione estintiva”) 
Conseguimento Premio “Optime” come migliore laureata nell’anno rilasciato dall’Università degli Studi di Torino, dal 
Politecnico di Torino e dal Provveditorato degli Studi di Torino. 

   
• Date   22-23 marzo 2004 e 21-22-23 giugno 2004          

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Direkta s.r.l., Roma 
 Titolo conseguito 

 
 

 Master “Il nuovo procedimento amministrativo e la redazione degli atti amministrativi alla luce della legge 
241/90”, con prova conclusiva, previa presentazione e discussione sulla tesina “Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, con votazione 60/60. 

• Date   Anno accademico 2007-2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Torino, Scuola delle Professioni legali 

Titolo conseguito 
 
 

 Master di II livello in Diritto della Pubblica Amministrazione con prova conclusiva, previa presentazione e 
discussione di tesi, conseguito con la votazione di 110/110 con lode. 

 
• Date  

  
Anno accademico 2016-2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management  
Titolo conseguito 

 
 

A B I L I T A Z I O N I  E D  I S C R I Z I O N I  A D  
A L B I  P R O F E S S I O N A L I  

 Master di I livello in Management delle aziende pubbliche e delle aziende di pubblico servizio con prova 
conclusiva, previa presentazione e discussione di tesi “Gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni”, 
conseguito con la votazione di 110/110 con lode. 
 

   
• Date   19 ottobre 1998: Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

Nome e indirizzo  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino – C.so Vittorio Emanuele II, n.130 - Torino 
Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

   
• Date 

 
Nome e indirizzo 

 dal 1999 al 2014: iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Torino, Albo speciale dei dipendenti pubblici  
Università degli Studi di Torino – Via Verdi n. 8 – 10124 Torino 

Tipo di azienda o settore 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O 
PROFESSIONALI   

 Pubblica Amministrazione 
 
 

 • Date   - Dal 20 aprile 1998 assunta di ruolo, a seguito di concorso pubblico per esami, con la qualifica di Funzionario 
amministrativo, VIII q.f., Area funzionale Amministrativo-contabile. 

- Dal 14 dicembre 2006 Inquadramento nella Categoria EP (Elevata Professionalità)  Area Amministrativo Gestionale, 
a seguito di selezione pubblica mediante corso-concorso. 

- 21 dicembre 2012: D.D. n. 7412 di dichiarazione di idoneità a seguito di approvazione di graduatoria di merito, ancora 
in corso di validità, della “Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posti di Dirigente 
Amministrativo di II fascia per l’ambito delle attività istituzionali – della gestione della didattica e dei processi 
amministrativi convenzionali e patrimoniali (Codice Selezione n.237, D.D. di Indizione n. 5911 del 15.10.2012)”. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 Università degli Studi di Torino – Via Verdi n. 8 – 10124 Torino 
Pubblica amministrazione 

  Principali competenze/esperienze, conoscenze e capacità acquisite in Unito 
- Dal 16 gennaio 2017 ad oggi: incarico di Responsabile Area amministrazione e contabilità del Polo di scienze 
umanistiche - Direzione bilancio e contratti. 

- Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016i: Incarico di Coordinatore procedure giuridiche trasversali su tematiche 
complesse di rilevanza per l’Ateneo con particolare riguardo ai rapporti con gli organi di vigilanza (Corte dei 
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Conti, Ispezioni ministeriali, Spresal ecc.) - Direzione Generale 

- Dal 1 maggio 2010 al 31 dicembre 2011: Incarico di Supporto giuridico alla Direzione Amministrativa e al Rettorato 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Direzione Generale 

- Dal 2005 al 2008: Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Torino. 

- Dal 20 marzo 2008 al 30 aprile 2010: Incarico di Vice-Responsabile della Divisione Edilizia e Grandi Infrastrutture; 

- Dal 1 agosto 2007 al 30 aprile 2010: Incarico di Responsabile del Servizio Procedure Attuative e ad interim del 
Settore Giuridico - Divisione Edilizia e Grandi Infrastrutture; 

- Dal 22.09.2003 al 31 luglio 2007: Incarico di Responsabile Staff Affari Giuridici dell’Area Tecnica  

- Dall’1.04.1999 al 21.09.2003: Incarico di Responsabile dell’U.O. Affari Giuridici dell’Area Personale 

- Dal 29.7.1998 al 31.3.1999: Incarico di Responsabile dell’Ufficio Contenzioso del Lavoro. 

Altre competenze/esperienze, conoscenze e capacità acquisite in Unito (altri incarichi) 
- 2 marzo 2015: incarico Direttorale di Referente unico delle attività amministrative per le elezioni dei rappresentanti 
degli studenti nei diversi organi universitari ed extrauniversitari con gestione delle connesse problematiche 
giuridiche in materia di didattica; 

- 13 gennaio 2015: nomina Rettorale componente Gruppo di lavoro permanete per le procedure elettorali; 

- 2014-2015: nomina Rettorale componente Commissione per il riconoscimento quale IRCCS “Trapianti” dell’A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di Torino; 

- 7 novembre 2014: nomina Rettorale componente Gruppo di lavoro per la verifica della compatibilità dell’attuale 
assetto organizzativo dell’Ateneo in materia di sicurezza sul lavoro con l’autonomia nel decentramento della 
legge n.240/2010; 

- 7 maggio 2014: nomina Rettorale componente Commissione istruttoria per le determinazioni inerenti il pagamento 
delle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro; 

- 4 febbraio 2014: incarico Direttorale di Coordinatore delle attività connesse alla verifica amministrativo contabile 
del MEF(Ministero Economie e Finanze);  

- dal febbraio 2013 ad oggi: delega di firma del Direttore Generale su ordinativi di incasso e pagamento su Cdr 
Direzione Generale; 

- 22 luglio 2013: nomina  Rettorale a componente  Commissione istruttoria per la verifica di eventuali  responsabilità 
amministrativo-contabili, penali e disciplinari  nella gestione di SUISM; 

- 28 agosto 2012: nomina Rettorale a componente Commissione elettorale per l’elezione del Senato Accademico e 
del Comitato di Selezione; 

- 18 febbraio 2012: nomina Rettorale a componente Commissione elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli 
studenti negli organi universitari ed extrauniversitari; 

- 27 novembre 2011: nomina dal Consiglio di Amministrazione a componente  Gruppo di monitoraggio delle attività 
conseguenti al recepimento dei contenuti del Master Plan del progetto “Città della Salute e della Scienza di 
Torino” (pianificazione, gestione budget e sviluppo); 

- 10 maggio 2011: nomina Dirigenziale a componente Gruppo di progettazione e staff di supporto al Responsabile 
del Procedimento per lo sviluppo del Polo Scientifico di Grugliasco (pianificazione, gestione budget e controllo, 
anche in relazione all’Accordo di programma Università-MIUR, e avvio Fondo Immobiliare con Fondazione CRT); 

- 15 aprile 2011: nomina Direttorale a componente Gruppo di lavoro per la gestione del progetto “Telelavoro” 
(pianificazione, gestione budget e controllo); 

- 28 giugno 2010: incarico Direttorale di Coordinatore delle attività connesse alla verifica amministrativo contabile 
del MEF (Ministero Economie e Finanze); 

- dal 2010 ad oggi: supporto giuridico-gestionale per la risoluzione di problematiche complesse sorte, a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, relativamente a 

 sviluppo di progetti gestiti dalla struttura Common Strategic Task Force (CSTF) ( ad es. sviluppo progetti 
nell’ambito del programma “Ideas” ERC-2012-StG- Proposal No 312919 – I.MOVE.U e sviluppo di progetti presso il 
Neuroscienze Institute of Turin); 

 diritti di proprietà intellettuale; 
 incubatori di impresa; 
 accordi e/o convenzioni quadro (in fase di stesura e applicativa) tra Unito ed altri soggetti pubblici o privati 

per lo sviluppo della ricerca universitaria (quali, ad es.  “Convenzione tra la Fondazione Cirpark e l’Università 
degli Studi di Torino per l’utilizzazione del realizzando Centro di Biotecnologie e Medicina Traslazionale”, 
“Convenzione pluriennale tra l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo”, “Accordo tra l’A.O.U. 
Città della salute e della Scienza di Torino per il riconoscimento del Centro Interdipartimentale di Biotecnologie 
Molecolari (MBC) quale polo strategico per la ricerca” , “Accordo quadro tra l’Università di Torino e il Comune di 
Torino per l’attività di collaborazione nell’ambito del progetto Torino città Universitaria”, “Accordo quadro tra 
l’Università di Torino e l’Istituto italiano di Tecnologia-Genova” , “Convenzione di ricerca e sviluppo tra Università 
degli Studi di Torino e Fresenius Medica Care Deutschland GmbH”, “Accordo quadro per lo sviluppo di 
collaborazioni in  iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione nell’ambito delle aree connesse 
alle discipline biomediche”); 

 sviluppo progetto “Innovazione, Comunicazione e competitività” dell’Università degli Studi di Torino, a fondi 
della Compagnia di San Paolo, con partecipazione a 
-Tavolo di lavoro per la Reingegnerizzazione dei processi  
   Sviluppo di Piattaforma Social Reference su opportunità di finanziamento della ricerca;  
   Sviluppo di approcci basati sulla gestione in qualità per il miglioramento continuo del supporto alla 
ricerca e alla didattica- obiettivo anno 2014- Horizon 2020;  
   Catalogo per la mappatura delle competenze di ricerca e dei network di collaborazione nazionali e 
internazionali; 
-Tavolo di lavoro per Interventi di collaborazione e sinergia con il Politecnico di Torino  
   Sviluppo di Piattaforma per la compliance normativa per la sicurezza di Ateneo; 
-Tavolo di lavoro per lo sviluppo delle Linee strategiche di Ateneo in attuazione del D.M. 827/2013 c.d. 
“Carrozza”  con particolare riguardo alla “Promozione dell’integrazione territoriale anche al fine di 
potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione”;  
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- Cabina di Regia di Hackunito presso la Regione Piemonte; 
  Regolamento una tantum art. 29 comma 19 L.240/2010; 
  Regolamento unico fondi e commesse esterne (compresa la regolamentazione relativa alle prestazioni rese 

nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali); 
 Partecipazione Cabina di Regia Progetto SEES©W dell’Università degli Studi di Torino, finanziato su POR-

FERS-Programma Operativo Regionale come vincitore del Bando Regionale a sostegno di Progetti di 
Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale di applicazioni integrate e innovative in ambito Internet of 
Data- IoD;  

- 2007-2008: partecipazione, su Delega Rettorale, all’Assemblea dei soci dell’Associazione per lo sviluppo 
scientifico e tecnologico del Piemonte – ASP e all’Assemblea ordinaria dei Promotori del comitato Contrada di 
Po – Onlus; Torino; 

-  dal 2000 ad oggi: nomina Direttorale a componente Commissione giudicatrice in procedure ad evidenza pubblica 
(lavori, servizi e forniture) e componente di Commissione per l’assunzione di personale universitario. 

Incarichi di docenza ricoperti in Unito 

-  dal 5 ottobre 2017: nell’elenco de “Albo formatori dell’Università degli studi di Torino- Area Tematica giuridico-
normativa”; 

- Dal 2000 ad oggi: vari incarichi di docenza in materia di “Pari Opportunità, codice etico, procedimenti disciplinari”, 
“Legislazione Universitaria”, “Legge sulla privacy”, “Mobbing”,  “Sostegno della Maternità e della Paternità: L. 
53/2000 e D.lgs. 151/2001”, “Contratti di lavori pubblici, Legge Merloni e Nuovo Codice dei Contatti Pubblici”, 
nell’ambito dei corsi di formazione per il personale universitario (anche procedure di corsi-concorso); 

- Anno accademico 1995/1996: Incarico di docenza in attività seminariale nel corso di “Diritto civile” del Prof. A. 
Fedele, Facoltà di Giurisprudenza l’Università degli Studi di Torino, sul tema “La lesione del credito da parte del terzo”; 

- Anno accademico 1994/1995: Incarico di docenza in attività seminariale nel corso di “Diritto civile” del Prof. A. 
Fedele, Facoltà di Giurisprudenza l’Università degli Studi di Torino, sul tema “La compravendita di eredità”. 

   
• Date   7 febbraio 2006 ad oggi: Giudice Onorario di Tribunale (nomina con Decreto Ministero della Giustizia a seguito di 

delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell’11 gennaio 2006). 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Via Arenula n.70 – 00186 Roma  

   
• Date   Dal 2005- 2009: Componente, Vicepresidente e poi Presidente della Commissione regionale per la realizzazione 

delle pari opportunità tra donna e uomo – Regione Piemonte. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Piemonte (nomina Consiglio Regionale) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

• Date  

  
 
 
 
ottobre 2008: docenza in materia di “L’esperienza delle Commissioni, dei Comitati e delle Consigliere di parità” 
nell’ambito del corso “Donne, politica e istituzioni”.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dei diritti e delle pari opportunità – Largo Chigi n.19 – 00187 
Roma e Università degli Studi di Torino, Via Verdi n. 8 – 10124 Torino. 

• Date  14 giugno 2007: docenza in materia di  “Tutela della Privacy e diritto di accesso ai documenti amministrativi” rivolto 
al personale docente e tecnico amministrativo dell’Istituto Comprensivo “Niccolò Tommaseo”, Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Niccolò Tommaseo”, Torino 
• Date   8 sett. 2005 – giugno 2007: supporto giuridico-gestionale ad una procedura di Project Financing (partenariato 

pubblico-privato) su Finanziamento Europeo per la riqualificazione del territorio. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Bartolomeo al Mare (IM) – Via XX Settembre n.1- 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) 

• Date   marzo – giugno 2005: docenza di Diritto Amministrativo nel corso “L’evoluzione dell’attività contrattuale della p.a.” 
tenuto per i dipendenti della Provincia di Torino.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consaf Formazione – Via Pinerolo n.12 – 10152 Torino 
• Date   7 giugno 2005: docenza di Diritto Civile “L’appalto di diritto privato con cenni all’appalto pubblico” nell’ambito del 

Corso di formazione professionale forense (Scuola Forense 2005).  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE               SPAGNOLO               FRANCESE               TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONA                  OTTIMA                       BUONA                      ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  BUONA                  BUONA                        BUONA                     ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONA                  BUONA                        BUONA                      ELEMENTARE  
 

Capacità e competenze tecniche  Ottima conoscenza di PC in ambiente Windows, Word, Excel, Internet, Power point, banche dati giuridiche, piattaforma 
Mepa, applicativi gestionali per la predisposizione del bilancio di previsione (es. planning), applicativi gestionali per la 
contabilità (ad es. CIA e UGOV). 
 

 
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità, che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono 
al vero.  Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali forniti per gli adempimenti connessi all’espletamento delle procedure 
amministrative relative. 
 
Data        24.07.2018       


