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Prot. 475 del 14/09/2017 
 

 

 
Decreto Direttoriale n. 04/2017 
 
 
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice selezione   01B/2017/AGROIN  . 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 

 
Visto il “Regolamento per l’Istituzione di Borse di Studio di Ricerca” approvato con D.R. 3842 del 

21/06/2013, modificato con D.R. 1977 del 5/5/2015; 
Vista la delibera del Consiglio del centro del 26/07/2017, 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 con fondi dell’Unione Europea e di autofinanziamento, per il progetto di ricerca: 
“Prevenzione e difesa da patogeni emergenti in colture ortoflorofrutticole” e vengono altresì proposti i 
componenti della Commissione giudicatrice; 
 Visto il Decreto Direttoriale n. 2 del 28/07/2017 con il quale viene pubblicata la selezione 
01B/2017/AGROIN  per il conferimento della borsa di studio anzidetta; 
 Considerato che alle ore 12:00 della data odierna 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 con fondi dell’Unione Europea e di autofinanziamento, per il progetto di ricerca: 
“Prevenzione e difesa da patogeni emergenti in colture ortoflorofrutticole” è così composta: 
 
PRESIDENTE e RESP:SCIENTIFICO Prof.Maria Lodovica Gullino Professore ordinario 
COMPONENTE  Dott. Davide Spadaro Ricercatore 
COMPONENTE Dott. Massimo Pugliese Ricercatore 
SEGRETARIO Sig.ra Paola Botton D5-Area amministrativa 
 
Sono altresì individuati i seguenti sostituti in caso di impedimento da parte di uno dei componenti la 
Commissione: giudicatrice: Prof. Paolo Gonthier (Professore associato) e Sig.ra Paola Botton (TA a tempo 
indeterminato)  
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo di Ateneo e sul sito del 
Centro Agroinnova . 
 
Torino lì 14 settembre 2017 

 

         Il Direttore 

        Prof. Maria Lodovica Gullino 


