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Ricercatore confermato 

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 dcl D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla 

responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

dichiara, al fine di proporre la sua candidatura per il Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi di Torino, 
che: 

Dal I ottobre 200 I, Ricercatore in medicina legale, con conferma in ruolo il 15 ottobre 2005 - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - Università degli studi di Torino. Dal I ottobre 2008 al 3 1 ottobre 2012 ha afferito alla Il 
Facoltà di Medicina e Chirurgia "San Luigi Gonzaga" del medesimo Ateneo; da novembre 2012 afferisce alla 
Scuola di Medicina, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. Negli anni 2004 e 2005 ha 
operato nell' ambito della convenzione tra lAzienda Sanitaria Ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino e 
il Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale per l'effettuazione di consulenze per 
l'accertamento della morte ai fini di trapianto d 'organo e per pareri etico-deontologici relativi all'esercizio 
dell 'attività ospedaliera (consenso, sperimentazioni, rapporti medico/paziente, integrazione didattica per il 
personale). Dal I gennaio 2014 al 3 1 gennaio 20 16 ha svolto attività in convenzione in qualità di dirigente 
medico con l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. 
Dal 2012 responsabile del Laboratorio di Scienze Criminalistiche (Sezione di Genetica Forense e Sezione di 
Microscopia Elettronica), del Laboratorio per lo Studio del Cadavere e del Laboratorio di Antropologia Fisica 
della Sezione di Medicina Legale del Dipartimento di Scien1e della Sanità Pubblica e Pediatriche. 
Dal 2006 collabora attivamente con il Centro "Soccorso Violenza Sessuale" (SVS) del Presidio Ospedaliero 
Sant'Anna dcll'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. 
Dal 2009 fa parte del "Gruppo di lavoro nazionale per l'abuso e il maltrattamento dell'infanzia" e ha 
contribuito alla realizzazione per il Ministero della Salute dcl volume "l'abuso sessuale nei bambini 
prepuberi. Requisiti e raccomandazioni per una valutazione appropriata", pubblicato nel 2010 dal Pensiero 
Scientifico Editore e consultabile anche sulle pagine dcl Ministero (http://www.salute.gov.it/im
gs/C_l 7 _pubblicazioni_ I 522 _ allegato.html ). Su tale tema ha organizzato, presso la sezione di Medicina 
Legale dcl Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale dell'Università di Torino, il convegno 
"Maltrattamento ed abuso sessuale nel minore e ne/l'adulto: aspetii giuridici e medicolegalt', svoltosi il 4 e S 
maggio 2012 con accreditamento ECM. Dato l'interesse suscitato dall'iniziativa, ne è stata organizzata una 
seconda edizione svoltasi nei giorni 19 gennaio e 2 febbraio 2013. 
Nel 2012, nell'ambito del progetto l exop (Lcx-Operators, Ali together for women victims of intimate partner 
violence), coordinato dall 'Università di Bologna, con il supporto finanziario del programma Daphne lii della 
Commissione Europea, il cui obiettivo è di migliorare l'impatto con la polizia e il sistema giudiziario delle 
donne che hanno subito violenza nelle relazioni di intimità, ha collaborato alla stesura della "Proposta per 
/'adozione di linee guida per accogliere e assistere le vittime di violen::::a sessuale e domestica presso i servi::::i 
ospedalieri e territoriali in accordo con le istanze degli Operatori della legge". 
Nel 2012-2013 ha partecipato alla redazione delle '"linee guida per la reperta::::ione di tracce biologiche per le 
analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento -
Ge.F.I., http://www. gefi-isfg.org). 
Dal 2014 fa parte del "Coordinamento della Rete Sanitaria per l'accoglien::::a e presa in carico delle i·ittime di 
violenza sessuale e domestica della Regione Piemonte'', nel cui ambito ha organizzato in collaborazione della 
dott.ssa Paola Castagna e dell'ostetrica Antonella Canavese l'incontro •· Repertamento materiale biologico 
e catena di custodia", svoltosi in data 9 febbraio 2015 presso la Sezione dt Medicina Legale. 
Da luglio 2016 partecipa a l "Tavolo Maltrattanti" (gruppo I) della Città Metropolitana di Torino. 
E' stata coordinatore del gruppo di lavoro istituito per la redazione di procedure per "I 'individua::::ione di un 
percorso sçmitario per le persone ritttme di i•iolen::a nelle rela::::ione intime, maltrattamento o violen::::a 
sessuale" del Presidio Sanitario Molinette1 SGAS dell'A.0. lJ. Città della Salute e della Scienza di Torino 



durante il periodo del suo convenzionamento con la Città della Salute e della Scienza di Torino (I gennaio 
2014- 31 gennaio 2016). 
Delegata dalla Scuola di Medicina in rappresentanza per la Convenzione No More; in relazione a questa, dal 
2013 organizza seminari di approfondimento sulla tematica della violenza nei confronti delle donne e dei 
bambini presso i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, delle lauree sanitarie e delle Scuole di 
Specializzazione dell'Università di Torino. 
Ha partecipato, su proposta del Direttore del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, al 
percorso formativo attivato dal ClRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere) 
dell'Università di Torino nell'ambito di un Progetto Europeo "UVSreact - Universities Supporting Victims of 
Sexual Violence", volto a contrastare la violenza di genere in Ateneo. 
Ha partecipato a diversi corsi di fom1azionc/convegni sia come relatore che come discente sul tema della 
valenza di genere. 
Dal 20 1 O è nel Comitato Scientifico ed è referee della rivista con ISSN "Quaderni di Donne & Ricerca", 
pubblicato dal Cirsde- Università degli Studi di Torino. Dal 2012 al 2014 è stata referee della rivista "Minerva 
Medico-Legale". 
Dal 2016 ha un accordo di collaborazione scientifica tra il Laboratorio di Scienze Criminalistiche del 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università di Torino e il Centro soccorso 
Violenza Sessuale - Presidio Ospedaliero Sant'Anna - Città della Salute e della Scienza di Torino nell 'ambito 
di attività di ricerca nel campo della violenza sessuale e maltrattamento in gravidanza e delle problematiche 
relative alle donne migranti. 
Dal 2016 ha un accordo di collaborazione scientifica per un progetto di ricerca su "Intimate Partner Violcnce" 
tra il Laboratorio di Scienze Criminalistiche del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche cd 
il Corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in Psicologia criminologica e forense del Dipartimento di 
Psicologia dell'Università di Torino. 

Il FIRMA 

Torino, 21 giugno 2016 


