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Selezione per titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di 4 mesi, 

finanziata sia su fondi derivanti dall’Accordo di Collaborazione Scientifica tra il Dipartimento di 

Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino e l’Agenzia Regionale per 

la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), finanziato dal Programma di Cooperazione 

Transfontaliera Italia-Francia – ALCOTRA - 2014/2020 (FESR) - CUP B59E19000650007 - Titolare 

Professoressa Maria Consolata Siniscalco – Titolo Progetto Borsa: “Supporto ad attività sperimentali 

di telerilevamento e di mappatura di dettaglio, funzionale al monitoraggio evolutivo di alcuni habitat 

natura 2000 della Valle d’Aosta nell’ambito del Progetto n. 3896 – “Cobiodiv – Comprendere la 

Biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme” – Responsabile Scientifica Professoressa 

Maria Consolata Siniscalco - 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. 10/2021 del 13/04/2021). 
                                                                                                      

ALLEGATO 2 

GRADUATORIA FINALE 

 
Cognome e Nome Titoli       

(max 100) 

Elisa Giaccone 100 

Carlotta Bagnasco  27 

Paolo Valfrè 16 

 

Risulta vincitore la Dott.ssa  Elisa Giaccone  

 

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

 

Torino. 07 Maggio 2021   

 

La Commissione riunitasi in modalità telematica: 

 

F.to Presidente ________________________________           F.to Comp. esperto ________________________ 
                                   Prof.ssa Maria Consolata SINISCALCO                                                                       Dott.ssa Elena BARNI 

                                               (Responsabile Scientifica)                    

                                                                              

 

                                                    F.to Comp. esperto_________________________________ 

                                               Dott. Giorgio BUFFA 

                                                                              (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. 

 


