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DATI PERSONALI 
 

 • Nome MARTA SARA VIRGINIA DOTTI 
   
 
 • Data e luogo di nascita 7 novembre 1979 Torino - Italia 
 • Nazionalità Italiana 

   
 
 
 
 
 

PERCORSO DI STUDI  E TITOLI 
 
 • Periodo Marzo 2010 
 • Istituto UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
                                                    • Titolo     Dottore di ricerca in Sociologia 
                                    • Giudizio      Buono 
                                   • Titolo elaborato      “Medici, Avvocati, Politici e Scienziati. Il comitato etico ospedaliero come luogo di  
  costruzione del discorso bioetico”  
  
 • Periodo Dal 2007 
 • Istituto UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
                                                    • Titolo     Cultrice della materia “Sociologia della devianza” presso le facoltà di Psicologia e di 
  Scienze Politiche 
                       
 
 • Periodo 2005-2006 
 • Istituto UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
                                                    • Titolo     Master in “Prevenzione della devianza e sicurezza sociale” 
                             
 
 • Periodo  Luglio 1999 (anno accademico 1998/1999) 
 • Istituto UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 ▪ Laurea Scienze Politiche. Indirizzo: politico-sociale 
 ▪ Votazione 108/110 con menzione 
  • Titolo elaborato “Così vicini, così lontani. Il colloquio in carcere tra rituali e strategie.” 
  
 • Periodo Luglio 1998  
 • Istituto Liceo Statale V. Gioberti TORINO 

 • Diploma Maturità classica 
 • Votazione 50/60 
 
 
 
 
 



ESPERIENZE LAVORATIVE 
   
  
 
 • Periodo Luglio  2012 ÷ in corso 
  • Tipo di impiego Collaboratrice 

 • Datore di lavoro A.O Città della salute e della scienza di Torino San Giovanni Battista – S.C. 
Epidemiologia dei Tumori 2 

 • Principali mansioni Supporto al coordinamento del progetto ministeriale EUROMED, contatto con i partner 
dello studio, stesura documenti in lingua inglese e francese  

 
 • Periodo Aprile  2014 ÷ in corso 
  • Tipo di impiego Tutor accademico 

 • Datore di lavoro Università degli studi di Torino  
 • Principali mansioni Tutor del corso on line di “sociologia della devianza”, presso la facoltà di Scienze  
  Politiche per il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione on-line. 
 
 • Periodo Aprile 2011 ÷ Novembre 2012 
  • Tipo di impiego Borsista 

 • Datore di lavoro Asl TO1 
 • Principali mansioni Monitoraggio e valutazione di un progetto di Peer education per la prevenzione delle 

malattie sessualmente trasmissibili, nell’ambito del progetto “Guadagnare Salute in 
Adolescenza” 

 
 • Periodo Marzo 2011 ÷ in corso 
  • Tipo di impiego Tutor accademico 

 • Datore di lavoro Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 • Principali mansioni Attività di supporto alla didattica nell’ambito del Master di I livello “European Masters in 

Drug and Alcohol Studies – EMDAS” presso la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze 
della Salute   

 
 • Periodo Maggio  2012 ÷ Luglio 2012 
  • Tipo di impiego Tutor accademico 

 • Datore di lavoro Università degli studi di Torino  
 • Principali mansioni Tutor del corso on line di “sociologia della devianza”, presso la facoltà di Scienze 

Politiche corso di laurea in Scienze dell’amministrazione on-line.             
 
 • Periodo Novembre 2010 ÷ Aprile 2011 
  • Tipo di impiego Collaborazione a progetto 

 • Datore di lavoro Eclectica S.A.S. 
 • Principali mansioni Ricercatrice all’interno del progetto per l’Italia all’interno del progetto “I dipendenti con 

patologie psichiatriche ed esperienze di disagio psichico nell’Ente Provincia di Torino: 
ipotesi di politiche di supporto ed inclusione” 

 
 • Periodo Maggio  2010 ÷ Luglio 2010 
  • Tipo di impiego Tutor accademico 

 • Datore di lavoro Università degli studi di Torino  
 • Principali mansioni Tutor del corso on line di “sociologia della devianza”, presso la facoltà di Scienze 

Politiche, corso di laurea in Scienze dell’amministrazione on-line 
 
 • Periodo Aprile  2009 ÷ Giugno 2009 
  • Tipo di impiego Tutor accademico 

 • Datore di lavoro Università degli studi di Torino  
 • Principali mansioni Tutor del corso on line di “sociologia della devianza”, presso la facoltà di Scienze 

Politiche, corso di laurea in Scienze dell’amministrazione on-line 
 
 • Periodo Settembre 2007 ÷ gennaio 2010 
  • Tipo di impiego Collaborazione a progetto 
 • Datore di lavoro Comititato UNI-CUBA dell’Università degli studi di Torino 



 • Principali mansioni Ricercatrice nell’ambito del progetto “Aspetti cognitivi, affettivi, relazionali e socio-
culturali dell’autismo in età evolutiva” - Realizzazione delle interviste sociologiche alle 
madri dei bambini partecipanti alla ricerca e analisi dei dati ricavati dalle interviste 

  
  
 • Periodo Settembre 2008 ÷ Dicembre 2009 
  • Tipo di impiego Collaborazione a progetto 

 • Datore di lavoro A.s.l. AL 
 • Principali mansioni Ricercatrice all’interno del progetto “Guadagnare salute negli adolescenti”. Attività di 

raccolta dei dati. 
  
 Periodo Aprile 2008 ÷ maggio 2008 
  • Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa 
 • Datore di lavoro Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia dell’Università degli Studi di Torino 
 • Principali mansioni Servizio di supporto editoriale e di revisione dei protocolli sperimentali nell’ambito del 

progetto CIPE04GD. 
 
 • Periodo Marzo 2007 ÷ aprile 2007 
  • Tipo di impiego Collaborazione a progetto 
 • Datore di lavoro Eclectica S.A.S. 
 • Principali mansioni Collaborazione nell’ambito di una ricerca sulla “Sicurezza stradale in Piemonte” 

commissionata dalla Regione Piemonte. Raccolta ed analisi dei dati e collaborazione 
nella stesura del report finale. 

 
 • Periodo Gennaio 2006 ÷ Marzo 2006 
  • Tipo di impiego Collaborazione a progetto 
 • Datore di lavoro Università degli Studi di Torino 
 • Principali mansioni Sostegno alla didattica per l’insegnamento di “sociologia della devianza” 
 
 • Periodo Dicembre 2004 ÷ Giugno 2005 
  • Tipo di impiego Servizio Civile Volontario 
  • Datore di lavoro Gruppo Abele  
 • Principali mansioni Lavoro presso il Centro Studi Documentazione e Ricerca. 
  Collaborazione alla gestione del materiale bibliografico, partecipazione alla ricerca e alla 

stesura di un testo sulla cittadinanza giovanile nell’ambito del Progetto “Albachiara” , 
percorso ideato dalla Provincia di Pistoia in collaborazione con il Gruppo Abele  

.   
 
 

ALTRE ESPERIENZE 
 
Nel corso degli anni accademici 2011-2012 e 2013-2014 ho collaborato con il prof.Prina per l’insegnamento del corso di Sociologia 
della devianza presso il Polo Universitario della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Nell’ambito di tale attività mi sono 
occupata nello specifico di tenere alcune lezioni e di coadiuvare il titolare del corso nello svolgimento degli esami orali. 
 
 

ALTRI CORSI   
 
  
 • Periodo agosto 2007 
   • Istituto University of Essex – Essex (UK) 
   • Corso Partecipazione al corso “Applied Discourse Analysis: discourse on health and illness”  
  
  
 • Periodo Settembre 2001 ÷ marzo 2002 
   • Istituto Universitat Autonoma de Barcelona 
   • Corso Scambio all’interno del progetto “Erasmus” 
 
 



 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
MADRE LINGUA  ITALIANO 
 

 UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 
 Listening Reading Spoken 

interaction 
Spoken production  

Inglese Good user  Good user  Good user Good user  Good user  

Francese Independent user Independent user  Independent user Independent user  Independent user  

Spagnolo Basic user  Basic user  Basic user  Basic user  Basic user  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
 
Capacità di lavorare per obiettivi, con intraprendenza, originalità e determinazione. 
Attitudine alle relazioni interpersonali, al lavoro di gruppo ed al confronto di idee. 
Forte senso di responsabilità, motivazione nel percorso intrapreso e serietà. 
Interesse ad acquisire nuove competenze professionali ed a sviluppare le qualità personali. 
Buone capacità di lavoro in gruppi multidisciplinari. 
 
 

COMPETENZE  INFORMATICHE 
 
Conoscenza sistema operativo Windows e Mac. 
Buona padronanza delle applicazioni del pacchetto Microsoft Office. 
Conoscenza ed utilizzo di software per l’analisi dei dati qualitativi (Atlas.ti, Nvivo) 
Utilizzo di software per l’insegnamento on-line (Moodle, Blackboard,Aula) 
Familiarità nell’uso dei software di gestione della posta elettronica e nella navigazione internet. 



 
 

PUBBLICAZIONI 
 
- Livia Giordano, Giuseppe Salamina, Rosemary Ancelle Park, Hélène Sancho-Garnier, Josep Espinas, Gad Rennert, 

Christine Berling, Luigi Bisanti, Marta Dotti, Lina Jaramillo, Nereo Segnan and the Euromed Cancer working group The 
EUROMED CANCER Network: State of Art of Cancer Screening Programmes in non-EU Mediterranean Countries in 
European Journal of Public Health – in pubblicazione 

- Marta Dotti, Mauro Croce, Rosanna D’Ambrosio, Antonella Ermacora, Giusy Famiglietti, Claudia Ratti Un progetto 
nazionale di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili: la peer education in InAdolescenza-Guadagnare 
Salute in Sistema Salute, 58, 3, 2014: pp. 340-351 

- Euromed Cancer Screening project Early diagnosis and Cancer Screening in non-EU Mediterranean Countries  
- M.Dotti, F.Prina La prospettiva sociologica sull’autismo: dalla  stigmatizzazione all’integrazione in D.Galati, M.Gandione La 

complessità dell’autismo. Universitas Studiorum S.r.L 2013 
- M. Dotti La costruzione del discorso bioetico: attori, retoriche e processi decisionali all’interno dei Comitati Etici 

Ospedalieri, in M. Verga (a cura di) Quaderno dei lavori: Proceedings del Sesto Seminario Nazionale di Sociologia del 
Diritto – Capraia 2010  

- “Indagine sulla sicurezza stradale in Piemonte” http://www.dors.it/alleg/0201/sintesi_rapporto.pdf 
-      “Così vicini, così lontani. Il colloquio in carcere tra rituali e strategie” paper presentato al “Convegno annuale del 

Dipartimento di Studi Sociali – Università di Torino” Torino, Gennaio 2012 
-    “I dipendenti con disagio psichico e patologie psichiatriche. Analisi del fenomeno e ipotesi di politiche di supporto e 

inclusione”, Rapporto di Ricerca elaborato per la Provincia di Torino 
- La prospettiva sociologica: le reti familiari e la gestione dell’autismo tra stigmatizzazione e strategie di coping, Rapporto di 

Ricerca elaborato per il comitato Unicuba dell’Università di Torino 
 
 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali in base al D. Lgs n.196 del 30/6/2013, ai fini istituzionali e previsti dalle norme vigenti. 
 
Marta Sara Virginia Dotti 


