
PARIuniversiTA’-Centro estivo 2007 
 

Il Comitato Pari Opportunità ha pubblicato il bando per la fruizione del servizio PARIuniversiTA’-
Centro Estivo 2007, che si svolgerà sia presso la Sala Lauree dell’Edificio Palazzina Einaudi (Ex 
Italgas) di Lungo Dora Siena N.68, sia presso la Facolta’ di Agraria di Grugliasco, dal 18 giugno al 
27 luglio 2007.  
E’ rivolto a figlie/i (di età compresa fra i 6 e i 14 anni, iscritti alle elementari o alle scuole medie 
inferiori) di tutti coloro che, a diverso titolo, operano in ambito universitario. La scadenza per la 
presentazione delle domande è stata prorogata a giovedì 24 maggio 2007. 
 
Per informazioni:  

Comitato Pari Opportunità  

Via S. Ottavio n. 19/b – 10146 TORINO 

Tel.011.6703952   e-mail:cpo@unito.it 

 



PARIuniversiTA’-CENTRO ESTIVO 2007 PRESSO L’EDIFICIO “PALAZZINA EINAUDI 
(EX ITALGAS)” DI LUNGO DORA SIENA N. 68 - SALA LAUREE - E PRESSO LA 
FACOLTA’ DI AGRARIA DI GRUGLIASCO, RIVOLTO A TUTTI/E I/LE FIGLI/E DELLE 
PERSONE CHE OPERANO IN AMBITO UNIVERSITARIO A DIVERSO TITOLO 
(PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, A TEMPO DETERMINATO ED 
INDETERMINATO, PERSONALE DOCENTE, PERSONALE ASSUNTO AI SENSI 
DELL’ART.104 R.A.F.C., LE/GLI ASSEGNISTE/I DI RICERCA, LE/I BORSISTE/I, LE/I 
DOTTORANDE/I, LE/I STUDENTESSE/I, LE/I CEL).  
 
 
ART. 1 – OGGETTO SELEZIONE. 
 
E’ indetta una selezione per l’ammissione al servizio di cui in oggetto. Il Comitato Pari Opportunità, la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università, in collaborazione con la Cooperativa Orfeo S.C.R.L. e 
l’APEF, si propongono di realizzare il servizio PARIuniversiTA’-Centro Estivo, rivolto a ragazze/i dai 6 ai 14 
anni, che hanno frequentato le scuole elementari o le scuole medie inferiori, figlie/i di persone che operano 
in ambito universitario a diverso titolo (personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed 
indeterminato, personale docente, personale assunto ai sensi dell’art.104 R.A.F.C., le/gli assegniste/i di 
ricerca, le/i borsiste/i, le/i dottorande/i, le/i studentesse/i, le/i CEL) per un numero massimo di 50 ragazze/i 
per “turno” così come indicato all’art.2. 
.  
 
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO. 
 
Il Centro Estivo si articolerà in tre turni: 

� Primo turno di durata bisettimanale; copre il periodo successivo alla chiusura delle scuole, dal lunedì 
al venerdì nelle settimane dal 18 al 29 giugno; 

� Secondo turno di durata bisettimanale, coprirà le prime due settimane di luglio, dal lunedì al venerdì 
dal 2 al 13 luglio; 

� Terzo turno di durata bisettimanale, coprirà l’ultima e la penultima settimana di luglio, dal lunedì al 
venerdì dal 16 al 27 luglio. 

In ogni turno saranno presenti due classi in base alle seguenti fasce di età: 
• ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 10 anni d’età (che hanno frequentato la scuola elementare 

nell’anno scolastico terminato); 
• ragazzi/e di età compresa tra gli 11 e i 14 anni d’età (che hanno frequentato la scuola media 

inferiore nell’anno scolastico terminato). 
 
Sono previsti un massimo di 50 ragazze/i per turno così suddivise: n. 30 ragazze/i per la sede di Torino e n. 
20 ragazze/i per la sede di Grugliasco.  
Il totale massimo di bambini/e coinvolti sarà pari ad un massimo di 150. 
 
Le attività hanno inizio alle ore 8.30 e hanno termine alle ore 17.30.  
 
Per la fruizione del servizio gli utenti dovranno versare un contributo di 20 euro la settimana per ragazza/o a 
garanzia di serietà di partecipazione, contributo che verrà utilizzato per gite e altre attività. 
Per le categorie rientranti nella fascia ISE più bassa è prevista l’esenzione del pagamento del contributo. 
 
ART.3 – GRADUATORIE, CRITERI E REQUISITI. 
 
Possono presentare domanda per le/i proprie/i figlie/i figlie/i le persone che operano in ambito universitario a 
diverso titolo (personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato, personale docente, 
personale assunto ai sensi dell’art.104 R.A.F.C., le/gli assegniste/i di ricerca, le/i borsiste/i, le/i dottorande/i, 
le/i studentesse/i, le/i CEL). 
  
E’ possibile presentare domanda per più turni. 
  
Saranno redatte tre graduatorie per ciascuno dei tre turni e per ciascuna sede (Torino e Grugliasco). 
 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 



• ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 10 anni d’età (che hanno frequentato la scuola elementare 
nell’anno scolastico terminato); 

• ragazzi/e di età compresa tra gli 11 e i 14 anni d’età (che hanno frequentato la scuola media 
nell’anno scolastico terminato). 

 
Le domande d’iscrizione verranno valutate secondo l’attribuzione di un punteggio come da tabella; a parità di 
punteggio la preferenza sarà data in base al reddito (dichiarazione ISE); a parità di condizione economica 
l’assegnazione sarà effettuata tramite sorteggio. 
 
I punteggi saranno calcolati in base alla seguente tabella: 
 
 
 
Priorità assoluta 

 
Priorità assoluta 

 
Famiglia mono-

genitoriale 

 
Condizioni 

lavorativa dei 
genitori 

 

 
Carico familiare 

(conviventi) 

 
Utente in situazione 
di disabilità 
(validamente 
documentata)  
10 punti  
  

 
Problemi sociali 
sanitari, psicologici 
nel bambino e/o 
nella famiglia 
(validamente 
documentati) 
9 punti   
 

 
Mancanza di un 
genitore  
- per: 
Vedovo/a, Ragazza 
madre con figlio non 
riconosciuto dal 
padre; 
Ragazzo padre con 
figlio non 
riconosciuto dalla 
madre 
8 punti  
- per: 
Divorziato/a; 
Separato/a 
legalmente; 
Ragazza madre con 
figlio riconosciuto 
dal padre; 
Ragazzo padre con 
figlio riconosciuto 
dalla madre 
solo se non 
coabitante con il 
padre/madre del 
bambino 
7 punti 
- per: 
Separato/a (a 
seguito di 
presentazione di 
istanza di 
separazione del 
Tribunale) 
solo se non 
coabitante con il 
padre/madre del 
bambino 
5 punti 

 
Condizione 
lavorativa dei 
genitori 
- per ogni genitore 
lavoratore: 
7 punti 
- per ogni genitore 
disoccupato: 
4 punti 
  
  

 
Carico familiare 
(conviventi) 
- nucleo con n°____ 
Minori a carico 
(1 punto per ogni 
bambino, oltre il 
primo) 

 
 E’ ammesso per ogni singolo turno la presenza di una/un ragazza/o in situazione di disabilità.  
 
ART. 4 – DOMANDA E TERMINE. 



 
Le domande di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e con la dicitura in busta “PARIuniversiTA’- 
Centro Estivo”, dovranno essere consegnate a mano entro e non oltre venerdì 4 maggio 2007 (dalle 
ore 13.30 alle 15), al seguente indirizzo: 

 
Comitato Pari Opportunità  
Università degli Studi di Torino 
Via S. Ottavio n. 19/b – 10146 TORINO 

      Tel.011.6703952 
      e-mail: cpo@unito.it 

 
Nei seguenti giorni e orari: 
 

     lunedi dalle ore 14.00 alle ore 17.00  
     martedi e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  
     mercoledi dalle ore 14.00 alle ore 16.00  
     venerdì dalle 13.30 alle 15.00 
 
 
Le suddette domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine su indicato.  
Nella domanda dovranno indicarsi, sotto la propria responsabilità,: 
 
1) nome e cognome della/del bambina/o; 
 
2) data e luogo di nascita; 
 
3) codice fiscale; 
 
4) cittadinanza posseduta; 
 
5) residenza; 
 
6) domicilio ai fini delle selezione (comprensivo di eventuale recapito telefonico); 
 
7) documentazione riguardante i “casi di priorità assoluta” (ved. Tabella); 
La documentazione dovrà essere rilasciata dai servizi sociali del Comune di appartenenza oppure dai Medici Specialisti che seguono il 
caso. 
 
8) ogni documentazione attestante i requisiti e i punteggi di cui sopra; 
 
9) dichiarazione ISE; 
 
10) il numero di matricola o comunque ogni altro documento idoneo ad identificare il rapporto del genitore 

con l’Ateneo; 
 
11) specificare la sede presso la quale si richiede il servizio (Torino o Grugliasco). 
 
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte dal genitore in rapporto a 
diverso titolo (nei modi esplicitati come sopra) con l’Amministrazione. 
 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE. 
 
La selezione dell’aspirante avviene con le modalità di cui all’art.3. 
 
La Commissione deputata alla redazione delle graduatorie è composta da 5 componenti del Comitato Pari 
Opportunità dell’Ateneo.  
 
Il risultato delle graduatorie sarà reso pubblico mediante affissione, entro il 15 maggio 2007, presso la 
segreteria del Comitato Pari Opportunità, Via S. Ottavio 19/Bis, Torino, negli orari di apertura del C.P.O.. 
 
 



ART. 8 – DIRITTI E DOVERI. 
 
L’accettazione, la rinuncia e/o l’interruzione dell’iscrizione al Centro estivo di cui al presente bando deve 
essere comunicata tempestivamente alla Segreteria del Comitato Pari Opportunità. 
 
Le/I ragazze/i sono tenute/i ad uniformarsi ai regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore nella struttura 
stessa. 
 
 
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
I dati forniti dalla/dal candidata/o saranno raccolti presso la segreteria organizzativa del Comitato Pari 
Opportunità per le finalità di gestione delle graduatorie. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di esclusione 
dalla graduatoria. L’interessata/o gode dei diritti di cui al Titolo II del D.lgs 196/2003. 
 
ART. 12 – NORMA FINALE. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.  
 
Torino,  6 aprile 2007 
 
La Presidente 
Del Comitato Pari Opportunità 
Avv. Sabrina Gambino 
 
 
 
 
 
 
 


