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Selezione per titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca della durata di mesi
12, finanziata sia su fondi derivanti dal contributo per l'attivazione di Borse di Studio e assegni di ricerca
così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/09/2020 – Progetto:
"Assegnazione da sede utili 2019: borse di Studio di ricerca e assegni di ricerca – Titolare Professoressa
Cristina Giacoma, sia su fondi derivanti dalla Ricerca Locale 2020 – CdD 10/06/2020, sia dalla Ricerca
Locale 2021 – CdD 26/05/201 - Titolare Professoressa Maria Pia Gallo – Titolo della borsa: “Ruolo di
metaboliti derivati dall’interazione tra dieta e microbiota intestinale nella modulazione delle funzioni
cardiovascolari: Studio su modelli in Vitro” - Responsabile Scientifica Professoressa Maria Pia Gallo,
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. 30/2021 del giorno 02/08/2021).

ALLEGATO N. 3

GRADUATORIA FINALE
Totale
(max 100)

Cognome e Nome
QUERIO Giulia

90

BEZZI Federica

25

Risulta vincitrice la Dott.ssa Giulia QUERIO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Torino, 24/09/2021
La Commissione riunitasi in modalità telematica:

F.to Presidente

____________________________

F.to Comp. esperto

____________________________

Prof.ssa Maria Pia GALLO
(Responsabile Scientific*)

Prof. Renzo LEVI

F.to Comp. Esperto _________________________________
Dott.ssa Susanna ANTONIOTTI
(con funzioni di Segretari* 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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