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Numero telefonico 
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E-mail istituzionale dario.vinci@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso Università di Bologna 
(anno 2000)

Altri titoli di studio e 
professionali

-Esperto giuridico per la tutela dei minori e delle famiglie a supporto 
dei servizi territoriali,  titolo conseguito presso Università di Bologna 
(anno 2017) e presso AUSL Bologna del. Regione ER n. 2659 del 
22/12/03 (anno 2005) 
-Cultore  della  materia  nella  classe  IUS/17  -  decr.  1/13  Scuola  di 
Giurisprudenza presso Università di Bologna (dal 7/1/2013)
-Abilitazione alla  professione di  Avvocato,  conseguita  presso Corte 
d'Appello di Palermo (anno 2006)
-Specialista in studi sulla Pubblica Amministrazione, titolo conseguito 
presso SPISA Bologna (anno 2003)
-Diploma di maturità scientifica, conseguito presso Liceo Scientifico 
G.P. Ballatore di Mazara del Vallo-TP (anno 1995)

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

-Dal  2007  e  fino  al  30/9/2017,  nell'esercizio  della  professione  di 
avvocato, consulente legale in materia di diritto di famiglia, minorile e 
dei servizi sociali presso:

• ASP Città di Bologna (2012-2017)
• ASP Circondario Imolese (2012-2017)
• AUSL Bologna Distretto Pianura Est (2015-2017)
• Comune di Ferrara (2015-2016)
• Comune di Bologna (2007-2012)
• ASP Seneca (2009-2011)

-2006: Comune di Bologna-Settore Coordinamento Sociale e Salute. 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) per 
attività di consulente legale e di supporto all'Ente,  nelle materie del 
Diritto Minorile, di Famiglia e dei Servizi Sociali 
-Dal  2003  al  2005:  Comune  di  Bologna-Settore  Coordinamento 
Sociale e Salute.
Contratto di convenzione stage/ borsa di studio biennale tra Comune 
e Università di Bologna-SPISA 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Buono Buono

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Conoscenza dei seguenti applicativi software:
• Pacchetto MS Office (Word - Excel - Powerpoint) 
• Pacchetto OpenOffice (Writer – Calc - Impress)
Browser per Internet: MS Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

Partecipazione ad altre esperienze formative rilevanti:



pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dipendente ritiene di dover 
pubblicare

-Corso  di  perfezionamento  sulla  famiglia  nel  diritto  internazionale 
privato  ed  europeo,  presso  Fondazione  Forense  Bolognese  (anno 
2016)

-Master  in  Diritto  di  Famiglia,  presso  Altalex  Formazione  Milano 
( anno 2015)

-Corso  di  perfezionamento  e  aggiornamento  per  la  difesa  nel 
processo  minorile, presso  Fondazione  Forense  Bolognese  (anno 
2008)

Principali docenze, formazioni e relazioni a convegni:

Docenze presso Università di Bologna, Facoltà di  Giurisprudenza, 
sede di Bologna:
anno 2013/2014- Insegnamento: “Il Sistema della giustizia minorile e 
devianza giovanile, tra competenze amministrative e giurisdizionali”
Seminario annuale di 24h  cod. 66248

dal 2001 al 2010- Insegnamento : “Mediazione Penale Minorile” 
Seminario annuale di 8h accademiche rivolto agli studenti del Corso 
di Diritto Penitenziario e Istituzione di Diritto Penale (Prof. Pavarini)

Docenze presso Università di Bologna, Facoltà di  Giurisprudenza, 
sede di Ravenna:
anni 2011/12 e 2012/2013- Insegnamento: “Il Sistema della giustizia 
minorile  e  devianza  giovanile,  tra  competenze  amministrative  e 
giurisdizionali”
Seminario annuale di 24h accademiche, cod. 66248

Formatore  ad operatori  sociali  di  Amministrazioni  Pubbliche e del 
terzo settore in materia di diritto minorile, di famiglia, penale, privacy e 
accesso alle prestazioni socio-sanitarie, tra cui:
-Comune di Bologna ( 2006-2017)
-Comune di Ferrara (2016-2017)
-Provincia di Ferrara (2013-2015)
-AUSL Bologna (2013-2014)
-Camera Minorile di Ferrara (2013)
-ASP Circondario Imolese (2012-2015)
-Provincia di Bologna (2013)
-Provincia di Ravenna (2010)
-Ordine degli Assistenti Sociali Regione Marche (2008)

Relatore a convegni nazionali ed internazionali sul diritto minorile, di 
famiglia e dei servizi sociali:
-CNCA-Coordinamento nazionale comunità di accoglienza: relatore al 
seminario  nazionale  di  approfondimento  e  confronto  dal  titolo  “La 
continuità  e gli  effetti  della legge 173/15”,  svoltosi  a Bologna il  15 
aprile 2016

-AUSL Bologna: relatore al Convegno “Integrazione  socio-sanitaria e 
stranieri in difficoltà”, svoltosi a Bologna il 14 dicembre 2015
-ANUSCA  srl:  relatore  al  Convegno  “  L'anagrafe  tra  Welfare  e 
accoglienza”, svoltosi a Bologna il 3 dicembre 2015  
-AICCRE  (Associazione  italiana  del  consiglio  dei  Comuni  e  delle 
Regioni d'Europa) :  relatore nei convegni tenutisi a Forlì  il  7 aprile 
2011  e  Tirana,  il  16  maggio  2011,  presso  la  Scuola  Superiore  di 
Magistratura  nell'ambito del progetto di cooperazione decentrata in 
Albania,  finanziato  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri  sulla  tutela  dei 
minori dal Titolo “ Supporto in favore delle Politiche Minorili in Albania-



Rafforzamento istituzionale per il decentramento dei servizi sociali e 
del  servizio  nazionale  per  le  adozioni  e  la  protezione  dei  diritti 
dell'infanzia e armonizzazione della legislazione con la normativa UE”

Pubblicazioni

“L'Istituto  giuridico  delle  tutela  a  favore  di  minorenni,  tra  modello 
classico e nuovi scenari applicativi” in “Quaderno Operativo per tutori 
volontari di minorenni stranieri non accompagnati” ed. 2016 Comune 
di Bologna progetto SPRAR e Defense for children International

“Definizione  dei  LEP  e  prestazioni  sociali  esigibili”  in  “Prospettive 
Sociali e Sanitarie” 40/2010 n.ro 8/9 -   coautore con R. Tomba cit. in 
Campedelli, Carrozza, Pepino, "Diritto di welfare", Il Mulino, Bologna 
2010 (p. 569).

“Il  sistema  dell'assistenza  sociale  in  Italia:  cenni  di  evoluzione 
normativa”  -  coautore  con  M.  Corazza,  in  “Minori  in  città.  Diritti  e 
servizi nel nuovo welfare locale”   Autori e curatori: Carla Landuzzi  , 
Manuela  Corazza  ed.  Franco  Angeli  2005-2007:  Testo  adottato 
presso  la  Facoltà  di  Scienze  Politiche  dell’Università  di  Bologna 
-Corso per Assistenti Sociali.

“La  tutela  dei  minori  ed  il  ruolo  dei  servizi  sociali  nel  sistema 
giudiziario italiano” in Socio-news- n. 22/06 edito a cura dell’Ordine 
degli Assistenti sociali delle Marche”.

Per il portale nazionale degli  Assistenti Sociali si sono curati diversi 
articoli  in  materia  di  Diritto  Minorile  ed  Enti  Pubblici  : 
http://www.assistentisociali.org

file:///Documents%20and%20Settings/dvinci/Documents%20and%20Settings/dvinci/Documents%20and%20Settings/dvinci/ricerca/risultati_autori.asp%3FcodiceAutore=43086
file:///Documents%20and%20Settings/dvinci/Documents%20and%20Settings/dvinci/Documents%20and%20Settings/dvinci/ricerca/risultati_autori.asp%3FcodiceAutore=13030
http://www.assistentisociali.org/

	CURRICULUM VITAE
	Informazioni Personali
	Nome
	Titolo di studio



