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Selezione per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca 
della durata di mesi 9, finanziata su fondi derivanti dal Ministero della Salute - Direzione 
Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, nota prot. DGSAF-0028888 del 
19/11/2019 - Titolare Dottoressa Agnese Giacomino - Titolo del progetto finanziatore: 
“Valutazione del pet food: impiego di un kit portatile per la ricerca del mercurio “on site” e 
ricerca di virus emergenti” - Responsabile scientifica del Progetto: Dottoressa Abete Maria 
Cesarina - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e, a 
garanzia della copertura finanziaria, su fondi derivanti dalla Convenzione per finanziamento 
borsa di studio con la Ditta INDENA S.p.A. - Titolare Professor Giancarlo Cravotto e su fondi 
derivanti dalla Ricerca Autofinanziata - Esercizio 2015-2022 -  Titolare Dottoressa Agnese 
Giacomino - Responsabile Scientifica Dottoressa Agnese Giacomino - Titolo del Progetto della 
borsa: “Valutazione del pet food: impiego di un kit portatile per la ricerca del mercurio “on 
site” e ricerca di virus emergenti”; 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. 
01/2020 del 30/01/2020). 
 
 
              ALLEGATO 3 

GRADUATORIA FINALE 
 
Cognome e Nome Titoli       

(max 70) 
Colloquio orale 

(max 30) 
Totale 

(max 100) 
 PAOLO INAUDI 28 30 58 

    

    

 

Risulta vincitore il Dott. PAOLO INAUDI 

 

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

Torino, 24 febbraio 2020 

 

La Commissione: 

 

F.to Presidente         ____________________________           F.to Comp. esperto     ____________________________ 
  Dott.ssa Agnese GIACOMINO  Prof.ssa Ornella ABOLLINO 
      (Responsabile Scientifica) 

                
 
 
  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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