
pag. 1 
 

    

 

  
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    06B/2019/AGROIN  

  

Pubblicazione       22 novembre 2019 

  

Scadenza bando    04 dicembre 2019  

   

Decreto Direttoriale n. 18/2019  del  22/11/2019 (prot. n. 826 )  

 

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 dalla Regione Piemonte (POR FESR 2014-2020 Piattafoma 

Tecnologica Bioeconomia 333-188) per il progetto di ricerca dal titolo: “ Processi e pRodotti Innovativi 

di chiMica vErde”, 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 ha bandito in data 7 novembre 2019 

una selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di 12 mesi, 

finanziata dalla Regione Piemonte (POR FESR 2014-2020 Piattafoma Tecnologica Bioeconomia 333-188) per 

il progetto di ricerca dal titolo: “ Processi e pRodotti Innovativi di chiMica vErde”, ai sensi dell’art 71 dello 

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

 

Considerato che alla data odierna è pervenuta una sola istanza di partecipazione alla selezione anzidetta, su 

richiesta del Responsabile scientifico, si rende necessario prorogare la pubblicazione del bando (D.D. 17 del 

07/11/2019) fino al 4 dicembre 2019, per consentire una maggiore presenza di candidati e la possibilità di 

scelta da parte della Commissione giudicatrice. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 4 dicembre 2019.  

 

Per quanto anzidetto, la prova orale si svolgerà il giorno 6 dicembre 2019 alle ore 09:30, presso la sala riunioni 

della Sezione di Patologia Vegetale del DISAFA, Largo Paolo Braccini n. 2 – Grugliasco (TO).  

 

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

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

 

F.to Il Direttore del Centro di Competenza per 

l’Innovazione in Campo Agro-Ambientale  

Prof.ssa Maria Lodovica GULLINO  
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