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Decreto Direttoriale n. 26 del 13/03/2018 (prot. n.163) 

 

RETTIFICA al Bando di concorso D.D. 22 del 08/03/2018, per titoli ed esami, per il 

conferimento di n.1 borsa di studio di ricerca della durata di 6 mesi, finanziata dalla Regione 

Piemonte progetto Fabbrica Intelligente, 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 con Decreto Direttoriale n. 

22 del 08/03/2018, ha bandito una borsa di studio di ricerca, della durata di 6 mesi, ai sensi dell’art 

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

integrazioni, per svolgere attività di ricerca relativa allo studio della contaminazione da micotossine 

di derrate agrarie e prodotti vegetali; 

 

Per mero errore materiale nel bando è stata indicato il progetto di ricerca: “Studio della fattibilità di 

sviluppo di un centro produzione semente biologica” anziché il progetto di ricerca dal titolo: 

“Studio della contaminazione da micotossine negli alimenti”: 

 

Si rende necessario pertanto, rettificare il titolo del progetto e l’art. 1 del bando in questione nel 

modo seguente: 

 

 

 

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

della durata di 6 mesi, finanziata dalla Regione Piemonte, progetto Fabbrica Intelligente, per 

il progetto di ricerca dal titolo: “Studio della contaminazione da micotossine negli alimenti”, 

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. 
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Art. l – Borsa di studio di ricerca 

Il Centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro-Ambientale bandisce n. 1 borsa di 

studio di ricerca della durata di 6 mesi, ai sensi dell’art. 1 lettera A del “Regolamento per 

l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino. 

L'importo della borsa è di € 6.798,00 (seimilasettecentonovantotto) ed è corrisposto in rate mensili 

posticipate. 

La borsa, volta a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un’attività di ricerca, è 

destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: “Studio della 

contaminazione da micotossine negli alimenti” di cui è responsabile la Prof.ssa Maria Lodovica 

GULLINO presso il Centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro-Ambientale. 

 

L’attività di ricerca consiste in: studio della contaminazione da micotossine di derrate agrarie e 

prodotti vegetali. 

 

L’inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal 

Responsabile Scientifico e con il borsista. 

 

 

 

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

Centro Agroinnova: (http://www.unito.it/agroinnova).  

 

Grugliasco, 13 marzo 2018 

 

Il Direttore del Centro di Competenza per 

l’Innovazione in Campo Agro-Ambientale 

Prof.ssa Maria Lodovica GULLINO 
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