
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO PER IL 
SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLA LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE GEOLOGICHE APPLICATE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
La Commissione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra nella seduta 
del 19.12.2018, è costituita dai proff. Luca Martire, Paola Cadoppi e Francesca Lozar. 
 

La Commissione si è riunita il giorno 9 maggio 2019 alle ore 11.00 in Aula 4, Via Valperga Caluso 35. 
 

Viene nominato presidente il prof. Luca Martire, componente la prof.ssa Paola Cadoppi e componente 
segretario verbalizzante la Prof.ssa Francesca Lozar. 
 

La Commissione è stata insediata per procedere all’assegnazione di n. 6 premi di studio volti ad 
incentivare e premiare gli studenti che abbiano svolto o che svolgeranno, nel corso degli anni 
accademici 2018/2019 e 2019/2020 (da gennaio 2019 a settembre 2020) un soggiorno all’estero per la 
preparazione della tesi di laurea e/o attività di stage/tirocinio. 
 

La Commissione, esaminate le domande presentate dai candidati 321971, 761551, 863805 nonché la 
documentazione allegata, verifica che il candidato 761551 non ha i requisiti per partecipare al bando di 
concorso. Era espressamente specificato che erano esclusi gli studenti che beneficiano o hanno 
beneficiato di una borsa Erasmus che abbia nel learning agreement attività per tesi di laurea e/o per 
stage/tirocinio con lo stesso progetto che viene presentato per il presente bando. Il candidato Freschi 
ha presentato come progetto il Learning agreement dell’Erasmus Traineeships. 
 

I candidati 321971 e 863805 hanno giustificato la propria assenza. 
 

La Commissione procede alla valutazione della validità scientifica dei progetti presentanti e decide 
all’unanimità di assegnare a entrambi i candidati 30 punti. 
Sulla base della valutazione dei titoli e della validità scientifica viene stilata la seguente graduatoria 
 

pos MATRICOLA TITOLI PROGETTO TOTALE 

1 321971 26,79 30 56,79 

2 863805 22,42 30 52,42 
 

La Commissione all’unanimità conferisce i premi di studio ai candidati 321971 e 863805 e decide, come 
previsto nel bando, di ricalcolare l’importo dei singoli premi con un aumento del 50% per ciascun 
premio e quindi di assegnare a ciascun candidato il premio lordo da € 600,00 cadauno (€ 450,00 netti 
per singolo premio) 
 

I lavori della commissione terminano alle ore 11.40 del giorno 9 maggio 2019. Il presente verbale è 
stato scritto, letto e approvato seduta stante. 
 
Il Presidente della Commissione 
Prof. Luca Martire 
 
Il componente della Commissione 
Prof.ssa Paola Cadoppi 
 
Il componente e Segretario verbalizzante della Commissione 
Prof.ssa Francesca Lozar 

 
Torino, 9 maggio 2019 


