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Codice selezione           02B/2021/AGROIN  

  

Pubblicazione  Rettifica   11 febbraio 2021 

  

 

 

Decreto Direttoriale n. 4  del 11/02/2021 (prot. n.   80 )  

 

 Rettifica al Bando di concorso, per titoli ed esami per il conferimento di n.1 borsa di studio di ricerca della durata 

di 12 mesi, finanziata dalla Regione Piemonte  PSR Azione 2, Operazione 16.1.1 -  per il progetto di ricerca dal 

titolo: “Monitora – Servizio di monitoraggio avanzato per l’irrigazione e fertilizzazione sostenibile  e difesa 

integrata per le orticole di pieno campo”, presso il Centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro-

Ambientale, ai sensi dell’art 71 dello Statuto di Ateneo e del comma 5, art. 18 della legge 240/2010 e successive 

modificazioni e integrazioni.  

  

  Il Centro di Competenza  per l’Innovazione in Campo Agro-Ambientale – AGROINNOVA per il progetto   di    ricerca: 

“Monitora – Servizio di monitoraggio avanzato per l’irrigazione e fertilizzazione sostenibile  e difesa integrata per 

le orticole di pieno campo” ha  bandito in data    09 febbraio 2021 una borsa di studio di ricerca, ai sensi dell’art. 71 

dello Statuto di Ateneo e del comma 5, art.18 della legge 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Nel codice selezione, per mero errore materiale, è stato indicato 02B/2020/AGROIN anziché 02B/2021/AGROIN 

 

Si rende pertanto necessario modificare il codice del  bando nel modo seguente: 

 

Codice selezione 02B/2021/AGROIN 

 

La data di scadenza del bando e della prova orale restano invariate. 

 

Detta rettifica sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo http:/www.unito.it e sul Sito del Centro 

https://www.agroinnova.unito.it/it 

 

Grugliasco, 11/02/2021 

  

                                                                                             

F.to Il Direttore del Centro di Competenza per 

l’Innovazione in Campo Agro-Ambientale Prof.ssa 

Maria Lodovica GULLINO  

______________________________________ 

 

  
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinchè 

risulti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sulla accessibilità. 

 Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 6 del d.l. 179/2012 convertito in legge dall’art. 1 comma 1 legge 221/2012. 
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