
CANDIDATI A COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE 
PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
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DONNE 

 
I CANDIDATI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

CANTARUTTI SARA 
Non ho esperienze dirette in altri comitati o gruppi di lavoro su pari opportunità, sono però RSU dal 2008 e quindi mi occupo di diritti 
dei/delle lavoratori/lavoratrici. Inoltre, lavorando al servizio formazione, mi occupo quotidianamente di esigenze formative del personale. 
Mi piacerebbe molto far parte del CUG sia per accrescere le mie conoscenze ed esperienze in questo campo, sia per apportare le mie 
esperienze di lavoro e non all'interno del comitato. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
MARTINA MARIA GRAZIA 
Sono un Tecnico Amministrativo cat. D2 a tempo indeterminato dal 25 settembre 2000.  Ho lavorato presso la facoltà di Scienze MFN a 
tempo determinato, poi, dall'anno 2000 presso la Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali. Dal 2009 sono dipendente della Facoltà di 
Scienze MFN ma lavoro presso il Dipartimento di Matematica come supporto al Consiglio di Corso di Laurea.  
Ho avuto una parentesi come componente del Comitato Pari Opportunità. Sono stata nominata con D.R. n. 271 del 31/05/2002 per il 
periodo 01/06/2002-31/05/2004.  
Nello stesso periodo, ho partecipato con successo al concorso di idee per l'illustrazione del calendario 2003 dedicato al "Codice di 
Comportamento per la Tutela della Dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, degli studenti e delle studentessa dell'Università degli studi di 
Torino" nell'Ambito del Progetto Equal. Il Progetto ideato è rientrato nei quattro scelti dalla Commissione preposta.  
L'atto  di candidarmi è spinto dal desiderio di diventare nuovamente parte attiva nell'Università degli Studi di Torino in un periodo, quale 
quello che viviamo, non privo di  riforme e cambiamenti. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
MAROVELLI LIANA 
La sottoscritta Liana Marovelli ritiene importante continuare a far parte del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università di Torino come 
componente supplente ed effettivo designato dalle Organizzazioni Sindacali  negli ultimi  4 anni (nomina da mese di  aprile 2008), per 
poter trasmettere  sia  tutte le conoscenze ed esperienze acquisite derivanti 
dall'aver regolarmente partecipato  a numerosi seminari, convegni e congressi sul tema delle pari opportunità, del contrasto mobbing e 
delle discriminazioni organizzate dall'Università degli Studi di Torino e/o ad altre importanti organizzazioni regionali o nazionali  sia la  
propria esperienza lavorativa degli ultimi 25 anni maturata  in diversi ambienti con varie dinamiche lavorative e rapporti interpersonali 
difficili derivanti da situazioni che erano o potevano diventare discriminanti. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
ABOUYAALA MIRIAM 
Mi chiamo Miriam Abouyaala e lavoro per l’Università di Torino dal 2005. Il mio cognome tradisce origini non italiane ed effettivamente 
mio padre è marocchino. Uno dei tantissimi immigrati degli anni ’70. Non è quindi un caso che io mi senta particolarmente sensibile alle 
questioni dell’integrazione, delle pari opportunità, delle discriminazioni. Mi sono laureata in lettere a pieni voti presso questo Ateneo, e 
negli anni di studio ho incontrato molte più persone incuriosite dalle mie origini di quelle sospettose. Per questo motivo, durante le ore di 
volontariato, ho sempre trasmesso ai miei studenti stranieri oltre alle nozioni di lingua italiana, anche l’idea che occorre essere d’esempio 
per ottenere la fiducia degli altri. Mi candido, dunque, perché desidero essere un esempio anche per i colleghi. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
TORTA CHIARA 
Mi chiamo Maria Chiara Torta, lavoro all’Università dall’anno 2001, sono laureata in Psicologia del lavoro e mi sono sempre 
appassionata dei temi legati alla disparità tra uomo e donna, sia sul lavoro che nella vita personale.  
Ho fatto parte del Comitato Pari Opportunità che si è costituito nel 2008 come componente eletta dal personale tecnico-amministrativo e 
ora sarebbe molto importante poter continuare le attività e i progetti portati avanti con il gruppo. In questi anni ho potuto approfondire in 
particolare il tema del benessere sui luoghi di lavoro attraverso i progetti di formazione dedicati al personale. 
Se potessi entrare a far parte del Comitato Unico di Garanzia vorrei occuparmi delle problematiche inerenti le risorse umane 
dell’Università, in particolare trovare e applicare nuovi metodi per contrastare i fenomeni legati al mobbing e al disagio psico-sociale dei 
dipendenti. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
DE GIRONIMO COSIMA MARIA 
Mi chiamo Cosima (Mina) De Gironimo e lavoro in questo Ateneo dal 1996, dove presto servizio come Addetta in uno dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione. 
Nel 2010 sono subentrata come componente del Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo  e  ho avuto modo di  occuparmi, tra le diverse 
questioni, anche della decurtazione della quota di salario accessorio durante il periodo di maternità obbligatoria nei confronti delle 
lavoratrici che operano in convenzione presso aziende ospedaliere della Regione Piemonte e del Progetto anziani. 
Ho seguito seminari formativi nell’ambito delle pari opportunità e sul benessere lavorativo. 
La sensibilità e l’attenzione alle tematiche di discriminazione di ogni tipo, nonché la cura e la gestione dei familiari, e quindi di vedere 
realizzato il “Progetto Anziani”, sono tra le principali motivazioni che mi spingono a presentare la candidatura. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
PISCIUNERI LETIZIA 
Mi chiamo Letizia Pisciuneri ho 37 anni lavoro nell’Ateneo torinese dal 2003. vivo a Carmagnola con mio marito e i nostri  3 figli. Sono 
innanzitutto mamma, ma anche lavoratrice impegnata ed entusiasta del proprio lavoro. Da maggio del 2012 sono delegata del CUG ( 
exCPO) per la Uil-Rua e, tra settembre e novembre frequenterò il corso organizzato dal CIRSDe “Donna Politiche e Istituzioni”.Ogni 
giorno entro in contatto e dialogo  con persone di varia estrazione culturale e sociale e quello che emerge, sono le difficoltà che uomini e 
donne incontrano nel coniugare vita privata e vita pubblica; sono le continue discriminazioni che fermentano nella società verso modelli 
che non rispondono ai canoni consumistici del tempo in cui viviamo. Ho scelto di candidarmi nel CUG dell’Ateneo proprio per imparare a 
capire meglio e a conoscere a fondo le distorsioni che danneggiano il benessere dei lavoratori, con l’ obbiettivo concreto di poter 
salvaguardare il valore aggiunto che ogni singolo individuo possiede e spende nel proprio luogo di lavoro.  



_________________________________________________________________________________________________________________________ 
PEILA PATRIZIA 
Faccio parte del personale TA di quest’Ateneo dal 1998; ho prestato servizio in contesti diversi, dalla segreteria amministrativa della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, alla biblioteca del Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Petrologiche, alla biblioteca centralizzata delle 
Facoltà di Agraria e di Medicina veterinaria, dove lavoro tuttora.  
In questi quasi quindici anni, mi sono occupata di contratti (fornitura di beni e servizi, prestazione d’opera occasionale, co.co.co), della 
gestione delle borse per gli studenti part-time, di gestione dei periodici, di reference, di formazione (sono membro del Gruppo di Progetto 
SBA “Formazione e promozione”) ed ho ricoperto l’incarico di responsabile di biblioteca di dipartimento per un paio d’anni.  
Questa varietà di ruoli e di compiti mi ha dato modo di misurarmi e di relazionarmi con realtà differenti, talvolta problematiche,  all’interno 
del contesto universitario. Da queste esperienze, è nato il mio interesse per quanto attiene alle pari opportunità, alle possibili situazioni di 
discriminazione ed ai mezzi per contrastarle.  
Nella convinzione che il modo migliore per combattere e prevenire mobbing e discriminazione sul posto di lavoro sia di fornire adeguata 
formazione alle persone, ho frequentato alcuni corsi, all’interno e all’esterno dell’ateneo, sulle tematiche dello stress correlato al lavoro, 
del benessere lavorativo,  della negoziazione, della privacy, ma anche sui principi e sugli strumenti della valutazione - argomento che 
ritengo strettamente connesso ai precedenti.  
Mi piacerebbe avere l’occasione di mettere in pratica quanto da me finora appreso nella teoria e, per far questo, confido nell’appoggio di 
chi condivide le mie convinzioni. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
BONIFANTI CLAUDIA 
Claudia Bonifanti, nata a Torino, il 24 gennaio 1969, abilitata alla professione di Avvocato c/o la Corte di Appello di Torino, nella sessione 
1996/1997, assunta a tempo indeterminato, dall'Università di Torino, nel ruoli del personale tecnico-amministrativo, in data 20 aprile 
1998, attualmente inquadrata nella categoria EP2, con l'incarico di Responsabile del Servizio Appalti e Contratti della Divisione 
Patrimonio e Contratti e di Ufficiale Rogante dell'Ateneo.  
*La motivazione sottesa alla presentazione della mia candidatura è quella di avere la possibilità di collaborare, anche attraverso la mia 
preparazione giuridica, all'attività del Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Torino, per contribuire alla formazione di una 
cultura improntata sempre di più a consentire una effettiva parità tra uomini e donne nello studio e nel lavoro, e a rimuovere gli eventuali 
ostacoli che si presentino per il raggiungimento del predetto fine.  
Ho maturato un'esperienza ultradecennale nel settore delle gare d'appalto, dove la parità di trattamento tra gli operatori economici 
assume il ruolo di principio cardine ispiratore ed è mio intendimento trasporre la corretta applicazione di tale principio nell'ambiente di 
lavoro e di studio all'interno del quale operano uomini e donne afferenti l'Università degli Studi di Torino.  
Per acquisire una adeguata preparazione per l'assolvimento dei compiti che sarò eventualmente chiamata a svolgere, ed in particolare, 
per approfondire le tematiche relative al ruolo delle donne nella società, nella politica, nelle istituzioni, e più in generale nel mondo del 
lavoro, con particolare attenzione alla posizione assunta in merito dal legislatore e dalla giurisprudenza, mi sono iscritta al Corso dal titolo 
"DONNE, POLITICA E ISTITUZIONI", che frequenterò nei prossimi mesi. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
BISON SUSANNA 
ho presentato la mia candidatura a rappresentare il personale Tecnico-amministratvio nel componendo Comitato Unico di Garanzia in 
considerazione dell'esperienza maturata nel corso dell'attività svolta negli ultimi mandati presso il Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo.  
In questi anni l'importante lavoro del C.P.O. ci ha portati ad ottenere il riconoscimento Amico della Famiglia nel 2009 del Dipartimento 
delle Politiche per la Famiglia del Ministero per la cooperazione internazionale e l'immigrazione,  per le attività legate alla Città della 
Conciliazione di Grugliasco mentre, nel corso dell'ultimo mandato,  è stato attivato in via sperimentale un progetto di Assistenza per i 
colleghi che vivono l'esperienza di dover assistere familiari anziani.  
Quest'ultimo progetto, cui ho collaborato attivamente sin dalla realizzazione del questionario per la rilevazione delle necessità dei 
colleghi, merita di essere maggiormente sviluppato e ritengo di poter contribuire in modo fattivo a questo ulteriore passo verso la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  
Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti. 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
CATRANO IGOR 
Collaboro alla ideazione e gestione di progetti di Servizio Civile Volontario nell’ambito dell’assistenza a studenti disabili e studenti 
detenuti. Ho partecipato alla realizzazione delle 2 edizioni del progetto “Sicura-Mente Donna: percorsi di accoglienza, sostegno ed 
inserimento lavorativo”, che si è svolto presso il Comitato Pari Opportunità dell’Università di Torino, l’Ufficio Politiche di Genere ed il 
Settore Stranieri, Nomadi e Adulti in difficoltà della Città di Torino e il Centro Soccorso Violenza Sessuale dell’OIRM S. Anna di Torino. 
Grazie a tali esperienze ho avuto modo di confrontarmi con realtà e contesti lavorativi di promozione delle pari opportunità, 
sviluppandone la conoscenza e il desiderio di impegnarmi ulteriormente. 
Per approfondire alcune tematiche ho partecipato a specifici percorsi formativi: 
“L’azione antidiscriminatoria: normativa, strumenti e lavoro di rete” organizzato dall’IRES Piemonte (aprile 2011); 
“Diversity Day” promosso dall’Assessorato delle Pari Opportunità della Regione Piemonte (gennaio 2010); 
“Donne, politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica” attivato 
dall’Università di Torino, promosso da Dipartimento per le Pari Opportunità e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con la 
collaborazione del CIRSDe e del CPO (settembre – dicembre 2008). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
DEMARCHI SERGIO GIOVANNI 
Sergio Giovanni Demarchi. Nato a Torino nel 1974, mi occupo di comunicazione con un' attenzione specifica al sociale.  Sono stato 
presidente di un'associazione per lo sviluppo dei nuovi media che, tra le varie attività, offriva corsi di alfabetizzazione informatica per 
le/gli straniere/i. Penso che le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e la lotta alle discriminazioni passino da alcune parole 
chiave: uomo/donna, abile/superabile, giovane/diversamente giovane, italiano/straniero. Da non tralasciare le condizioni di chi lavora, 
come noi, in una società che va sempre più veloce e sembra, talvolta, non accorgersi dell'importanza dell'ascolto dell'altra/o. Considero 
la mia candidatura come un'occasione di crescita per le persone che mi sosterranno e per me perchè mi piace condividere quello che so. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
MUSSO MAURO 
Motivazioni alla candidatura 
Ho deciso di candidarmi per il CUG perchè ritengo vi sia ancora molto da fare per contemperare i tempi dedicati alla famiglia con quelli 
dedicati 
al lavoro; la vera parità delle opportunità si può avere solo quando alla domanda: Scegli la famiglia o la realizzazione professionale ?" si 
potrà rispondere "entrambi !". 
Esperienze maturate 
Negli anni sono stato spesso chiamato a relazionare all'interno di corsi su contenuti relativi a tecniche di comunicazione e su ruolo e 
competenze per componenti di organismi collegiali, compresi organismi relativi alle pari opportunità. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
MASIN RENATO 
Esperienze/motivazioni 
La mia candidatura è volta alla ricerca di nuove esperienze nell’Ateneo, non ho finora esperienze dirette di Comitato o gruppi di lavoro 
sulle pari opportunità. 
Mi sono candidato per consentire oltre alle pari opportunità tra uomini e donne anche pari opportunità tra colleghi sindacalizzati e non 
sindacalizzati, io appartengo alla categoria dei non sindacalizzati. Il mio impegno nel CUG in caso di elezione sarà quello di verificare le 
garanzie per le pari opportunità e di creare e valutare possibili valorizzazioni per il personale.  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
ALOVISIO MAURO 
Avvocato, lavora presso lo Staff Legale di Ateneo, si occupa di diritto alla protezione dei dati personali/privacy e del diritto delle nuove 
tecnologie, è stato componente del Comitato Pari Opportunità (CPO) dell'Ateneo dal 2008 a tutt'oggi, nella sua attività lavorativa si è 
occupato dei profili privacy del Centro Antiviolenze, del libretto universitario per transessuali (primo caso in Italia), dei soggetti 
diversamente abili e della valutazione dello stress correlato. 
Autore di articoli e pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e mobbing: è particolarmente sensibile ai profili della conciliazione lavoro-
famiglia e al telelavoro che saranno i temi sui quali si impegnerà al massimo, è neo papà. 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
MAIDA BRUNO 
PROFILO PROFESSIONALE 
Ricercatore di Storia contemporanea, Dipartimento di Studi Storici, Facoltà di Scienze della Formazione di Torino. 
Ho insegnato presso la Sis-Scuola Interateneo 
Insegno al Master di Giornalismo dell’Università di Torino. 
Membro del comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea. 
Membro del comitato scientifico della Fondazione per la Memoria della Deportazione di Milano. 
Membro del Dottorato in Studi storici dell’Università di Torino (settore disciplinare MSTO/04) 
Membro del Comitato di redazione della Rivista di Storia dell'Università di Torino 
  
COMPETENZE SPECIFICHE 
Membro della Commissione Statuto dell'Università di Torino (febbraio - settembre 2011) 
Membro della Commissione Pari Opportunità del Coordinamento Ricercatori UniTo Rete29Aprile che ha promosso presso la 
Commissione Ricerca del Senato Accademico la richiesta di correzione dei parametri di valutazione della ricerca dell'Ateneo di Torino 
per tener conto dei periodi di congedo di maternità e parentale usufruiti da docenti a da ricercatori (dal settembre 2011) 
Membro della Commissione Regolamento del Dipartimento di Studi Storici (da maggio 2012) 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
PATTI VIVIANA 
Viviana Patti (http://www.di.unito.it/~patti) dal 2005 è ricercatrice al Dipartimento di Informatica, Facoltà di Scienze M.F.N., Università di 
Torino. Si è laureata con lode in Filosofia nel 1996 e nel 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Informatica. E' autrice di più di 
50 pubblicazioni su atti di conferenze, libri, riviste scientifiche internazionali perlopiù nelle aree "Agent-Oriented Computing" e 
"Rappresentazione della Conoscenza e Ragionamento", con particolare enfasi su applicazioni nell'ambito del web semantico e dei social 
media. In questi settori di ricerca, ha partecipato a progetti nazionali e internazionali e alla rete di eccellenza europea REWERSE. E' 
titolare del corso di “Tecniche della comunicazione Web” e insegna al Master in Progettazione e management del Multimedia per la 
Comunicazione dell'Università' di Torino. Dall’ottobre 2010 al giugno 2012 è stata membro della Giunta del Dipartimento di Informatica. 
Ha partecipato a una ricerca su genere, linguaggio e nuovi media condotta analizzando thesauri associati a programmi di videoscrittura 
per diverse lingue, occupandosi in particolare dell’Ungherese. Dal settembre 2011 è membro della Commissione Pari Opportunità del 
Coordinamento Ricercatori UniTo Rete29Aprile che ha promosso presso la Commissione Ricerca del Senato Accademico la richiesta di 
correzione dei parametri di valutazione della ricerca dell'Ateneo di Torino per tener conto dei periodi di congedo di maternità e parentale 
usufruiti da docenti e ricercatori. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
GAFFURI LAURA 
Desidero sottoporre la mia candidatura per il rinnovo del Comitato Pari Opportunità dell'Università di Torino. 
Sono professore associato di questo Ateneo, in servizio presso il Dipartimento di Studi Storici (Facoltà di Scienze Politiche).  
Pur non potendo vantare un mio impegno pubblico in difesa delle Pari Opportunità, desidero tuttavia segnalare la mia costante 
attenzione al tema dell'accesso effettivamente indiscriminato da parte della popolazione studentesca e del personale docente e non 
docente ai servizi offerti dall'Ateneo, insieme al mio interessamento qualche anno fa per la stipula di una convenzione tra l'Ateneo e la 
Clinica ginecologica di Torino che offrisse a tutte le dipendenti dell'Università e alle studentesse dell'Università di Torino un'assistenza 
ambulatoriale loro riservata (sull'esempio dell'ambulatorio Elena L. Cornaro Piscopia, a Padova: http://www.sanita.padova.it/servizi-on-
line/servizi-con-prenotazione-diretta/ambulatorio-di-ginecologia-e-ostetricia-elena-l-cornaro-piscopia, 2,128). 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
ADORNI DANIELA 
Da alcuni anni svolgo attività di ricerca su temi relativi alla storia delle donne e storia di genere; anche l’attività didattica si è orientata, 
scegliendo un approccio multidisciplinare e superando i canonici limiti cronologici del settore scientifico disciplinare di appartenenza, alla 
proposta di corsi e seminari incentrati sul concetto di “appartenenza di genere” da un punto di vista politico, economico e sociale, e sui 
percorsi della cittadinanza sociale e politica femminile  in ambito europeo. Ho partecipato fin dal 2006 a convegni e seminari dedicati ai 
temi delle discriminazioni e della valorizzazione delle differenze, da ultimo il seminario organizzato dal Collettivo interfacoltà “AlterEva” 
con il patrocino del Cirsde e dedicato a Profili di genere: un’analisi multidisciplinare (Torino, 31 maggio 2011). La proposta della mia 
candidatura sorge dall’esigenza di promuovere su più ampio raggio, all’interno della realtà accademica, attività di formazione e 
sensibilizzazione ai principi di parità e pari opportunità e contribuire alla progettazione di interventi concreti per la comprensione dei 
diversi fenomeni discriminatori e l’attuazione di forme di contrasto agli stessi. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
DE MORI FRANCESCA 
Il principio delle pari opportunità  dovrebbe declinarsi come assenza d'ostacoli alla  partecipazione economica, politica e sociale di un 
qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento 
sessuale.  
In quest'ultimo anno mi sono ritrovata all'interno del Coordinamento  
Ricercatori ad esaminare temi importanti, seppur più limitati, come la valutazione della ricercasia locale che nazionale.  
Diversamente da quanto accade nella Comunità europea, spesso i congedi per maternità e i congedi parentali non venivano presi in 
considerazione.  
E' nata cosi' in me la spinta a cercare di adoperarmi perchè "azioni positive" vengano intraprese per consentire una migliore conciliazione 
lavoro-genitorialità e una valorizzazione della stessa. 
 
 
 


