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1. DATI ANAGRAFICI della TIROCINANTE  
Cognome e nome   FAMIGLIETTI VITTORIA    

Comune di nascita   Ciriè (TO)  Data di nascita 7 luglio 1997  

Residente a San Benigno Canavese (To) Via Caduti 

per la Libertà 1   

 

  

N. matricola  92842800 

     

 

 

Codice fiscale  FMGVTR97L47C722P  

Tel./Cel.     342/0368307  
E-mail vittoria.famiglie@edu.unito.it 

 
 

2. CONDIZIONE ATTUALE del TIROCINANTE  
Studente universitario iscritto a:  

 

  Corso di Laurea I livello in   

  Corso di Laurea II livello in  

 
 

       Corso di Laurea a ciclo unico in  Magistrale in Scienze Strategiche 

  Corso di Laurea (Vecchio Ordinamento) in  _____________________________________ _ 

            

             Laureata:    Data di conseguimento del titolo: _____ 

  Laurea di I livello in     

  Laurea di II livello in  ______________________________________ 

  Laurea a ciclo unico in  ______________________________________ 

  Laurea (Vecchio Ordinamento) in  ____________________________________ 

Studente iscritto  a: Master Universitario   Scuola di specializzazione   Dottorato di 

ricerca 

(Barrare se trattasi di soggetto diversamente abile) Si    No  

3. DATI del TIROCINIO 

 
 

Soggetto ospitante (denominazione): Centro Piemontese di Studi Africani 

Sede del tirocinio (indirizzo): MODALITA’ SMART WORKING 

Referente amministrativo : Dr. Federico Daneo – Direttore -  



  

Periodo del tirocinio: dal 28 giugno al  4 agosto 2021 

mesi n.   1,5 circa    per un totale di  225  ore di cui esonerate  0 articolate in  n. 40  ore settimanali,   

8 ore giornaliere per  5 giorni alla settimana    Periodo di sospensione: nessuno 

 

Orario:    dalle 9 alle 13  e dalle 14 alle 18    n. crediti formativi:  9  

 

-  Tutor didattico:    Prof.ssa Marina Nuciari  011/670. 6091  marina.nuciari@unito.it 

-  Tutor aziendale:    Dr. Federico Daneo  011/43.65.006    direzione@csapiemonte.it 

    

NB. Il tirocinio potrà svolgersi, su richiesta scritta dell'azienda (via mail o via fax), anche in luoghi ed orari diversi da 

quelli indicati, concordando il rimborso delle eventuali spese di trasferta. Il tirocinio potrà essere interrotto da 

entrambe le parti.  

 

4. OBIETTIVI e MODALITÀ del TIROCINIO            

(indicare finalità, contenuti, attività da svolgere e loro eventuale articolazione, nonché i risultati 

formativi attesi, eventuali attività fuori sede).  

          

Titolo del progetto:    

Cyber Capacity Building in Developing Countries 

 

La candidata Vittoria Famiglietti approfondirà il fenomeno di Cyber Capacity Building nei Paesi 

emergenti, studiandone le applicazioni legate al continente africano. 

A partire da una analisi del concetto più ampio di “capacity building”, ossia lo sviluppo economico, 

sociale e infrastrutturale di una area (coadiuvata da organizzazioni terze statuali, come UN, o non 

statuali come le NGO), fino ad arrivare all’aspetto cyber dello sviluppo. Il Cyber Capacity Building 

è oggi un elemento importante non solo da un punto di vista tecnico e tecnologico, ma ricopre un 

ruolo fondamentale anche per la sicurezza e la stabilità di uno Stato. I progetti di ricostruzione e 

stabilizzazione per i Paesi emergenti hanno sollecitato anche un intervento di tipo cyber, per 

favorire uno sviluppo dei processi politici, sociali ed economici in modo più rapido e più 

omogeneo. La digitalizzazione del Global South potrebbe essere la via giusta verso una progressiva 

stabilizzazione del continente, ma allo stesso tempo generare disuguaglianze e nuovi pericoli legati 

alla Cyber Security.  Inoltre l’implementazione di uno sviluppo tecnologico nell’area dei Paesi 

emergenti africani deve necessariamente legarsi ad una riflessione sulle rotte di 

approvvigionamento e  di riciclo tecnologico nel Continente, che potrebbero compromettere il 

successo di operazioni di questo tipo.  

Vista l’emergenza sanitaria in corso e vista la decisione del CdA del Centro di non riaprire 

fisicamente la sede di Via Vanchiglia  tutte le attività verranno svolte in  modalità smart working. 

 

1. Crediti formativi (CFU) previsti a fine Tirocinio:     9 

 

          

             

5. EVENTUALI FACILITAZIONI PREVISTE            

(indicare esplicitamente borse di studio, servizio mensa, ticket restaurant, ecc.)            

Facilitazione Importo (€) 
   Nessuna    

  

 
 

          



6. POLIZZE ASSICURATIVE  
 

 

         

L'Università degli Studi di Torino garantisce la copertura assicurativa del tirocinante per:

- infortuni: la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali è garantita 

dall'INAIL attraverso la speciale forma della 'Gestione per conto dello Stato' (D.P.R. n. 567 del 

10.10.1996 e D.P.R. n.156 del 9.4.1999, nonché del combinato disposto degli art. 127 e 190 T.U. n. 

1124/65 e regolamentato dal D.M. 10.8.1985) - PAT INAIL 99992000. Codice Amministrazione 

per la denuncia degli infortuni: ENTE  STATO - codice 3100. 

- Infortuni (polizza integrativa): polizza n. 2106.31.300628 stipulata con Società Cattolica di 

Assicurazioni soc. cooperativa, valida dal 01/07/2017 al 31/12/2022.

- Responsabilità civile: polizza n. 402789441 stipulata con AXA Assicurazioni S.p.A, valida dal 

01/07/2017 al 31/12/2022.  

          

             

7. OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 

 
          

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante si impegna a: 

 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

 attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico-organizzativo dell'Ateneo e dal 

Responsabile Aziendale; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante, compatibilmente con la finalità del 

tirocinio e con la particolare natura del rapporto; 

 mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto 

attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti 

durante lo svolgimento del tirocinio; 

 richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in 

relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante. 

          

 

Firma per presa visione ed accettazione da parte del tirocinante:   

___________________________________ 

 

Torino, lì  17 giugno 2021 

  

 

Per il SOGGETTO PROMOTORE 

(Timbro e firma):  

Per il SOGGETTO OSPITANTE 

(Timbro e firma):  

  

  

 

 


