UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Chimica
Selezione per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca
della durata di mesi 12, finanziata con fondi derivanti dal Progetto di “Assegnazione da sede
utili 2019: per borse di Studio di ricerca e assegni di ricerca XXIII Tornata - Cda del
29/09/2020” - (Delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/12/2020) - Titolare Professor
Marco Vincenti e su fondi derivanti da numero due Convenzioni CRF - Titoli dei Progetti
finanziatori: “Ricerca per caratterizzazione materiali polimerici per applicazioni
automobilistiche” e “Ricerca per caratterizzazione materiali polimerici tessili” - Titolare
Dottoressa Valentina Brunella - Titolo del progetto della borsa: “Sintesi e caratterizzazione
sperimentale e computazionale di polimeri iper reticolato a base di ciclodestrine” - 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. 04/2021 del giorno 25/01/2021).

ALLEGATO 3

GRADUATORIA FINALE
Cognome e Nome

Titoli
(minimo 20)
42

FERRERO Riccardo

Colloquio orale
(max XX)
28

Totale
(max 100)
70

Risulta vincitore il Dott. Riccardo FERRERO ________________

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

Torino, 12 febbraio 2021
La Commissione riunitasi in modalità telematica:

F.to Presidente

____________________________

F.to Comp. esperto

____________________________

Prof. ssa Valentina BRUNELLA
(Responsabile Scientifica)

Dott.ssa Marta CORNO

F.to Comp. Esperto _________________________________
Dott. Fabrizio CALDERA
(con funzioni di Segretario 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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ALLEGATO 4

I componenti la commissione della selezione in oggetto,

Prof.ssa Valentina BRUNELLA

PRESIDENTE

Dott.ssa Marta CORNO

COMPONENTE

Dott. Fabrizio CALDERA

COMPONENTE

DICHIARANO
di non avere con gli altri commissari e con i candidati alla selezione, relazioni di parentela ed affinità entro il
quarto grado incluso e che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 e 52 del codice di
procedura civile, di cui all’art. 11, comma 1, D.P.R. n. 487/94, aggiornato con D.P.R. 693/96;
di non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica
amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - Delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione.
Torino, 12 febbraio 2021

La Commissione riunitasi in modalità telematica:
F.to Presidente

____________________________

F.to Comp. esperto
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA DEI CRITERI

La sottoscritta Prof.ssa Valentina BRUNELLA ______________, Presidente della Commissione Giudicatrice
della selezione pubblica sopra indicata, dichiara con la presente di aver partecipato, avvalendosi di strumenti
telematici di lavoro collegiale, alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio
e di concordare con il testo redatto e sottoscritto in data _12/02/21_____ dalla Dott.ssa Marta CORNO_____,
Componente della Commissione Giudicatrice e dal Dott. Fabrizio CALDERA _______, Componente della
Commissione Giudicatrice.

Luogo e data _TORINO, 12/02/21______

Prof.ssa Valentina BRUNELLA__________

Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA DEI CRITERI
La sottoscritta Dott.ssa Marta CORNO_______, Componente della Commissione Giudicatrice della selezione
pubblica sopra indicata, dichiara con la presente di aver partecipato, avvalendosi di strumenti telematici di
lavoro collegiale, alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio
ed alla stesura del verbale e di concordare con il testo redatto e sottoscritto in data _12/02/21__ dalla Prof.ssa
Valentina BRUNELLA ___________, Presidente della Commissione Giudicatrice.

Luogo e data _TORINO, 12/02/21__________________ Dott.ssa Marta CORNO___________

Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante

4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Chimica
Selezione per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca
della durata di mesi 12, finanziata con fondi derivanti dal Progetto di “Assegnazione da sede
utili 2019: per borse di Studio di ricerca e assegni di ricerca XXIII Tornata - Cda del
29/09/2020” - (Delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/12/2020) - Titolare Professor
Marco Vincenti e su fondi derivanti da numero due Convenzioni CRF - Titoli dei Progetti
finanziatori: “Ricerca per caratterizzazione materiali polimerici per applicazioni
automobilistiche” e “Ricerca per caratterizzazione materiali polimerici tessili” - Titolare
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA DEI CRITERI

Il sottoscritto Dott. Fabrizio CALDERA ______________, Componente della Commissione Giudicatrice della
selezione pubblica sopra indicata, dichiara con la presente di aver partecipato, avvalendosi di strumenti
telematici di lavoro collegiale, alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio
ed alla stesura del verbale e di concordare con il testo redatto e sottoscritto in data _12/02/21__________ dalla
Prof.ssa Valentina BRUNELLA___________, Presidente della Commissione Giudicatrice.

Luogo e data __TORINO, 12/02/21_________________ Dott. Fabrizio CALDERA________

Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante
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