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Allegato n. 5 

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  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 

 (Selez. 02B/2021/AGROIN). 

 
 

GRADUATORIA DI MERITO  

 

Candidati Titoli colloquio totale 

 

SANNA Martina 17,5/50 38/50 55,5/100 

 

SCAPINO Mattia 18/50 36/50 54/100 

 

CAMAZZOLA Simone 21/50 20/50 41/100 

 

 

Grugliasco, lì 2 marzo 2021 

 

La Commissione riunita in modalità telematica 

 

Presidente  Prof. Monica Mezzalama 

Componente  Prof. Massimo Pugliese  

Componente Dott. Vladimiro Guarnaccia 

 
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.  
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Allegato n. 6 

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  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 

 (Selez. 02B/2021/AGROIN). 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA  

 

 

Il sottoscritto                          , componente della Commissione Giudicatrice della selezione sopra indicata, dichiara 

con la presente di aver partecipato, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, alla definizione dei 

criteri di valutazione dei titoli e del colloquio ed alla stesura del verbale e di concordare con il contenuto del testo 

redatto e sottoscritto in data odierna dal Presidente della Commissione Giudicatrice, Prof.ssa Monica 

MEZZALAMA. 

 

Grugliasco, li 2 marzo 2021 

 

  Firma____________ 

 

Si allega documento di riconoscimento 
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Grugliasco, li 2 marzo 2021 

 

  Firma____________ 

 

Si allega documento di riconoscimento 

 

 
 


