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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 tre, finanziata sia sui fondi derivanti dall’Università degli studi di Torino - Ricerca Locale 2018 
(Linea A) - CDD del 17/07/2018 – Titolo Progetto Ente Finanziatore: “Memoria di eventi emotivi tra 
ricordo e ricostruzione” sia sui fondi derivanti dall’ Università degli studi di Torino – Ricerca Locale 
2020 (Linea A) – CDD del 21/07/2020 – Titolo Progetto Ente Finanziatore: “Reazioni all’emergenza 
COVID-19", Titolare la Professoressa Carla Tinti- Titolo della borsa: “Accompagnare ed orientare: 
realizzazione di percorsi per contrastare il rischio di dispersione nei primi anni di Università”  
Responsabile Scientifica la Professoressa Carla Tinti, 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. 
27/2021 del giorno 03/11/2021). 

ALLEGATO 4 

GRADUATORIA FINALE 
 
Cognome e Nome Titoli       

(minimo 40) 
Colloquio orale 

(minimo 18) 
Totale 

(max 100) 
 Martinotti Alice 42 25 67 

Sutera Alessia 55 28 83 

 

Risulta vincitrice la 

Dott.ssa Alessia Sutera 

 

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

 

Torino, 29 Novembre 2021 

 

La Commissione riunitasi in modalità telematica: 

 

F.to Presidente  _______________________________           F.to Comp. esperto  _________________________ 
                                              Prof.ssa Carla Tinti                                                               Prof.ssa Anna Maria Re 

                                           (Responsabile Scientifica)                    
                         
 
                                                     

F.to Comp. esperto_________________________________ 
                             Dott.ssa Susanna Schmidt 

                          (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 firmato è a disposizione presso gli uffici 
della struttura competente. 
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