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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FISSORE TERESA 
Anno di nascita  1969 

Inquadramento attuale  Dirigente 
Sede di servizio  Via Po, 31 – 10124 Torino 

Tel/Fax della sede di servizio  0116704208-4353 
E-mail istituzionale  teresa.fissore@unito.it 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988  
Liceo Classico Statale “G.Arimondi” di Savigliano (CN) 
Diploma di Maturità 
 

• Date (da – a)   DAL 30.12.2011, A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino via Verdi 8 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Area amministrativo-gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 30.12.2019 Direttrice della Direzione Personale 
Dal 01.01.2017 Responsabile dell’Area Relazioni Sindacali e Studi di Genere  
Dal 01.06.2015 al 31.12.2016 Responsabile dello Staff Relazioni Sindacali 
 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1993 AL 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale in Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale tra avvocati 
• Tipo di impiego  Avvocato giuslavorista / civilista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione atti giudiziari, pareri, attività di udienza   

   
   
   

• Date (da – a)   DAL 29.06.2011,  A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Giustizia - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Area Giuridica 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale Civile di Torino 
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1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

   
• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

   
1997-1998 
Abilitazione all’esercizio della professione forense  
 
1999 – 2012  
Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Torino 

 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANO] 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [ INGLESE] 
 

• Capacità di lettura  [ BUONO] 
• Capacità di scrittura  [ BUONO] 

• Capacità di espressione orale  [ BUONO] 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buona capacità di utilizzo degli strumenti office automation e banche dati giuridiche 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 
 
 
 
 



 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 

INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

La sottoscritta Teresa FISSORE, titolare dell’incarico dirigenziale di Direttrice della Direzione 

Personale dell’Università degli Studi di Torino, 

 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui 

all’art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  

 

dichiara 

 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 

8 aprile 2013, n. 39; 

- di essere informata che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 

- di essere informata che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

si impegna 

 

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere con cadenza annuale analoga dichiarazione in 

merito all’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 

dichiarazione.  

 

Torino, 31 dicembre 2021 

 

 

 

La dichiarante 

F.to Teresa FISSORE 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati  esclusivamente per tale scopo 



 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

Dichiarazione finalizzata alla pubblicazione dei dati di cui 
all’art. 14, commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 33/2013 

(come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016) 
 
 

La sottoscritta Teresa FISSORE 
 

in relazione all'incarico di Dirigente di II Fascia della Direzione Personale dell’Università degli 
Studi di Torino 
 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi dell 'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 
 di non  essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati e/o di incarichi con oneri a carico 
della Finanza Pubblica; 
 
di essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati e/o di incarichi con oneri a carico della 
Finanza Pubblica; 

 
Incarichi/Cariche Presso Periodo (dal ... al ...) Compenso lordo 
Giudice onorario di 
pace presso il 
Tribunale di Torino – 
sez. V civile  

 2011 a tutt’oggi ad oggi € 8.000,00 
lordi annui circa 

    
    
    
    

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

 
   Torino, 30/12/2019                     
                                                                                                f.to La dichiarante 

                         Teresa FISSORE 
 
 

 
 
 

 
 
 

Informativa ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo 

X 

 

 

 

 

 

 


