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IL DIRETTORE

Rep: Decreti Num Rep: 9/2022 Prot. n. 0000398 del 07/06/2022 - [UOR: AGROINN - Classif. VII/1]

Visto il “Regolamento per l’Istituzione di Borse di Studio di Ricerca” approvato con D.R.
3842 del 21/06/2013, e successive modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio del Centro del 02/05/2022, con la quale viene autorizzata
l’attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n.1 borsa di studio di ricerca della
durata di 12 mesi, finanziata da Research Agreement AGROINNOVA - LEYPLEX- per il
progetto di ricerca: “Etiology and Control of Colletotrichum Disease on Citrus in Florida”
Visto il Decreto Direttoriale n.8 del 18/05.2022 con il quale viene pubblicata la selezione
04B/2022/AGROIN per il conferimento della borsa di studio anzidetta;
Vista la richiesta del Responsabile Scientifico, Dott. Vladimiro Guarnaccia, con la quale
vengono proposti i componenti della Commissione giudicatrice;
Considerato che in data 02/06/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;
DECRETA
La Commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di n.1 borsa di studio di
ricerca della durata di 12 mesi, finanziata da Research Agreement AGROINNOVA - LEYPLEXper il progetto di ricerca: “Etiology and Control of Colletotrichum Disease on Citrus in Florida”
è così composta:
Presidente e Resp. Scient.
Componente
Componente

Dott. Vladimiro Guarnaccia
Prof. Massimo Pugliese
Prof. Davide Carmelo Spadaro

Ricercatore
Professore Associato
Professore Ordinario

Supplente

Prof.ssa Monica Mezzalama

Professoressa Associata

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo di Ateneo e al sito
web del Centro Agroinnova.
Grugliasco, 07/06/2021
IL DIRETTORE
Prof.ssa Maria Lodovica GULLINO

Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ. modificazioni

