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RELAZIONE O.ELLA COMMISSIONE GtUDlCAtRICE PER l' A$SEGNA~IQNE PE~LE aoRSE 01. STlJDlO
"ER~~STO··PEA":

La Commissione .giudicatrice per rassegnazio11e delle th.1~ borse di studio "Ernestò Fèa''·costitU.ita dai
professori:
.. . .
Wanda M. Alberico, Direttore d~lla Scuola'di Scienze delta Nc:ttura dell'Università degli Studi di .Tòrino
Marco Rubbo, ~rcitessorè Assodato diJV1ineralogiad.èll'Univetsità, çfegli Studi ~i Torino
·
Piera f3enna, Ptofe~soressa Assodata di Mineralogi:~ dell'Università degU ~ttil:f:i diTor:foo

si è riunita il gior;00 22 $ettembre 2016 alle ore .10.00 presso· lo stucfi.ò clefl~ prof.ssa Benna, pressò il
.Oip'artJmentodi Scie.ri~e, della Terra, via Valperga Caluso.3S, .per·esamhtare ititoli presentati .dalle
. concorreati.{eletacate in ordine arfabetiCo}:
.
.
..
1)

GIULIA MA~CADrN~,nata .a Mondovì (CNl il l4/ò6/19$8, iscritta,f4od CQt$oàl.CorsQ di t<:iu.rea
Magistralein "Scienze Geologiche·Applicate" ·(Scuol;;i çH Scietlze delta Natun~. dell'Ùritversità degli
Studi di Torino), La candidata sta esegue.ndo una te.si sperimentale (is crediti'} sul seguente ·
argomento di caratte~e mineralogico ''caratterizzazione mirteralogka 'cléUa componente détritica
e del n:iateriale organic-0 neJJ'Alabastro dl Busca (CN)'' (Relàtore.: E. Cost~}0• MedJa esami sostenuti

=24/3<); CFtJ =7$..

.

2) LUCIA PROPATO, nata a Bari {BA) H 10/07/1991, iscritt~ al Corso di L~ì:!t'èa Magistrale. in "Chimica
Clinica, forense dello sport'1 (Scuola di Scienze della Nàtura deWUniversità degli St11dtdi
.
Torino). t:a candidata sta eseg,µenc:Jo una tesi sperimenta.te (2(:) crediti) suJseguente àtgomento

e

di carattere mine;raJogico "Sintesi e caratterizzazione chirnico~fisicà di forsterite {Mg4Si04)"
{impQrtante siUcato nei pro.cessi astrochimiçi} (Relatore: fC Bon.ino, .éorrelatore: P: Ugliengo).
Media esainfsostent,1ti ~ 28 /30; CFV.= 75.
. . .. .
......· · ·.·.
· . >• .
. ..
3) ARIANNAVALSECCHi~ m~ta a Mèrate {~C) il 12/07/1990, !$Cfitta fuori c.or$9 al <:or$qdilaurea
Magistrale ìn "SCienze Geologiche Applicate" (Scuola. di Scie.nze clelìa Natura dell'Università degli
Studi diTorino) .. La candidata sta esesuenc:lo una.tesi spérimentale . cis·crediti:) sulfargomento di
carattere mineralogico "Studio statistico mlneral0 gico'deUa com~onente detritica dl speleotémi
della grottà di Rio Maritino.(CN)'; (Relatore.: E. ,Costa). tvlec:liaesèrni sosteputi ~ 26.9/SO; CFÙ =
90.
.
.
.
. . .. ·
La Commissione, esaminata le tr~ d<:>mande. pervenµte, valutan1fo èome. richiesta dal bando gli .esami
sostenuti e la loro media, il numero di cfu acq.uisiti e gìi cinn1 tli Jsctizio~e alla M~gistrale1 formuJa la
seguente graduatotia:
1) LUCIA PROPATO

2) ARIANNAVALSECCHI

3) GIUUA MARCADlNI

. La Commissione unanime decide pertanto chasìanoassegnate le due borse messe a concorso alle
candidate LUCIA PRQPATO e ARIANNA VAlS~CCHI.
Torino, 2:2 settembre 2.016
La Commissione giudicatrice :
:fi..tfL . ·~ ·
Prof. ssa Wanda fVI.
r.iicc·. oo. l(PP.r:si.de·n.t.·e·
. ·•.·.·.· . . . .
Prof.Marco Rubbo J .~ ~.
Prof. Piera Benna~(Segretaria) ylf.~. \i~
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