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 Rettifica  al Bando di concorso n. 01B/2022/AGROIN del 10/02/2022 

 

    

 

  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO  

Centro di Competenza per l’Innovazione in campo 

agro-ambientale   -  AGROINNOVA 
Largo Paolo Braccini 2 –10095 Grugliasco (TO) – Italy  

Tel. +39 011 6708877 – Fax +39 011 2368877  
E-mail: compensi.agrovet@unito.it -  

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

  

 

  

  

Codice selezione    01B/2022/AGROIN  

  

Pubblicazione           16 febbraio 2022 

  

Scadenza bando       25 febbraio 2022 

  

  
Decreto Direttoriale n.*/AGROIN    Prot. n.* del* 

*numero e data della registrazione del DD. e del protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus 

 

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

di ricerca della durata di 12 mesi, finanziata con fondi di cui è responsabile la Prof.ssa Maria 

Lodovica Gullino per il progetto di ricerca: “ Salute Circolare”, 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 ambientale – AGROINNOVA, per il progetto 

di ricerca dal titolo: “Salute circolare” ha bandito in data 10 febbraio 2022 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. 

 

Per mero errore materiale nell’allegato n. 1 è indicato il D.D. 17 del 28/06/2021 SEL 

9B/2021/AGROIN Resp. Scient. Prof. Massimo Pugliese anziché  D.D. 1 del 10/02/2022 

SEL01B/2022/AGROIN Resp. Scient. Prof.ssa Maria Lodovica Gullino. 

 

Si procede pertanto alla sostituzione dell’allegato anzidetto. 

  

Restano invariate date scadenza bando e data della prova orale.  

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

di Competenza per l’Innovazione in campo ambientale – AGROINNOVA)  

 
F.to Il Direttore del Centro di Competenza  

per l’Innovazione in Campo Agro-Ambientale  

Prof.ssa Maria Lodovica GULLINO 

 
 

*Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ. modificazioni 
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Riservato all’Ufficio         

      

  

Ricevuto in data _____________ n. ________  

  

  

Allegato 1   

  

Al Direttore del Centro di Competenza per 

l’Innovazione in Campo Agro-Ambientale  

(Agroinnova)  

Prof.ssa Maria Lodovica Gullino  

Largo Braccini n. 2  

10095    GRUGLIASCO   TO  

  

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio 

bandita dal Centro Agroinnova con DD 1 del 10/02/20222 (selezione 01B/2022/AGROIN) –Resp. 

scientifico Prof. ssa Maria Lodovica Gullino. 

  

  

Il/la sottoscritto/a __________________________  ____________________________________  

                              cognome            nome  

  

nato/a il _________________ a ___________________________ ( _______ ) sesso _______  

    (gg/mm/aaaa)          comune (o stato estero)                                    

provincia                         (M/F)  

  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a ___________________  

  

in via ___________________________ C.A.P.___________ prov_______  

  

Presenta la propria domanda di partecipazione al concorso di cui all’oggetto ed a tal fine, consapevole 

delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci 

e falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sotto la 

propria responsabilità  

dichiara:  

1) Di essere cittadino/a _____________________________________________  

  

2) Di aver conseguito il seguente titolo di studio:  

Laurea in _____________________________________ presso l’Università di 

___________________________________ con punteggio di ______________ ;  
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Laurea specialistica/magistrale in _____________________________________ presso l’Università 

di ___________________________________ con punteggio di ______________  

  

3) Di essere in possesso delle seguenti esperienze di ricerca _____________________________  

____________________________________________________________________________  

  

4) Di aver conseguito il Dottorato di Ricerca in ____________________________ presso 

l’Università di ___________________________________;  

5) Di non aver riportato condanne penali (ovvero) di aver riportato le seguenti condanne penali 

_______________________________________ 

6) Di non avere in corso procedimenti penali (ovvero) di avere in corso i seguenti procedimenti 

penali ____________________________________.  

7) Di aver preso visione dell’art. 2 e dell’art. 9 del presente bando e di non essere in possesso di 

alcuna situazione di incompatibilità 

8)  Di aver ricevuto e sottoscritto per accettazione l’informativa in allegato “2” al presente bando. 

 

  

  

Dichiara inoltre:  

  

- di essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando 

- di conoscere la/le seguenti lingue straniere ___________   

- di eleggere domicilio, ai fini del ricevimento delle comunicazioni concorsuali, il seguente 

indirizzo:  

Via/C.so _________________________________________ n. ___________  C.A.P. ___________ 

  

Comune __________________________________________ Provincia _________   

  

Tel. _______________Cell._______________ e-mail ________________________________  

  

Nominativo indicato c/o l’abitazione (se diverso dal proprio) 

___________________________________  

  

e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso.  

  

Solo per i/le candidati/e che abbiano conseguito la laurea all’estero e non siano già in possesso 

della dichiarazione di equipollenza:   

Il/La sottoscritto/a richiede che la Commissione giudicatrice si esprima sull’equipollenza del 

proprio titolo di studio ai soli fini della fruizione della borsa di studio.  

  

Allega alla presente domanda 

1) Curriculum Vitae; 

2) Elenco delle pubblicazioni; 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà attestante il possesso dei titoli elencati 

nell’all. 1) e veridicità di quanto indicato nel curriculum; 

4) Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 

5) Informativa Privacy datata e firmata. 



 

pag. 4 
 Rettifica  al Bando di concorso n. 01B/2022/AGROIN del 10/02/2022 

 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara di: 

essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore; 

aver preso visione dell’avviso di selezione di cui trattasi e di sottostare a tutte le condizioni ivi 

stabilite; 

impegnarsi a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che 

dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

  

Luogo e data ____________________  

  

                    In Fede  

  

________________________________  

  

  


