UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco

Selezione per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca
della durata di mesi 6, finanziata su fondi derivanti dal Contributo per borsa di studio della
Ditta INDENA S.p.A. - Titolo Progetto finanziatore: “Sviluppo di metodologie di processo per
l’estrazione di metaboliti secondari da Materie Prime Vegetali” - Titolare Professor Giancarlo
Cravotto e su fondi derivanti dal Contributo per borsa di studio della Ditta BRUSCHETTINI
s.r.l. - Titolo Progetto finanziatore: “Studio di tecnologie formulative metodiche analitiche,
tests e studi farmacologici sull’acido tauroursodesossicolico e/o derivati” - Titolare Professor
Giancarlo Cravotto e, a garanzia della copertura finanziaria, sui fondi derivanti dalle attività
delle prestazioni c/terzi es. 2017-2020 - Titolare Professor Giancarlo Cravotto - Responsabile
scientifico Professor Giancarlo Cravotto - Titolo del Progetto della borsa: “Messa a punto di
processi di interesse industriale assistiti da cavitazione acustica ed idrodinamica”, ai sensi
dell’art. 71 dello Statuto di Ateneo e del comma 5, art. 18 della legge 240/2010 e successive
modificazioni e integrazioni - (Selezione Bando n. 31/2019 del 26/11/2019).
ALLEGATO 3

GRADUATORIA FINALE
Cognome e Nome

Titoli
(max 70)
42.5

Marco BELLUATI

Colloquio orale
(max 30)
30

Totale
(max 100)
72.5

Risulta vincitore il Dott. Marco BELLUATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Torino, 19 dicembre 2019

La Commissione:

F.to Presidente

____________________________

F.to Comp. esperto

____________________________

Prof. Giancarlo CRAVOTTO
(Responsabile Scientifica)

Prof. Alessandro BARGE

F.to Comp. Esperto _________________________________
Prof.ssa Maela MANZOLI
(con funzioni di Segretaria Verbalizzante)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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