Università degli Studi di Torino
Scuola di Scienze della Natura

“BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITA'
INTERNAZIONALE A.A. 2012/2013

VERBALE COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2013

Il giorno 14 novembre 2013, alle ore 15.00 si riunisce presso la Sala Sturani del Dipartimento di
Scienze della Terra, la Commissione selezionatrice per la valutazione delle candidature pervenute a
seguito del “BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITA'
INTERNAZIONALE A.A. 2012/2013” della Scuola di Scienze della Natura dell’Università di
Torino.
La Commissione incaricata della selezione è stata nominata dalla Commissione Erasmus della
Scuola di Scienze della Natura nella seduta del 10 ottobre 2013 ed è composta dai seguenti docenti:
-

Per il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi, Dott.ssa Sheila Sadeghi
Per il Dipartimento di Scienze della Terra, Prof. Marco Giardino
Per il Dipartimento di Matematica, Prof. Alberto Albano
Per il Dipartimento di Informatica, Dott.ssa Patti Viviana
Per il Dipartimento di Chimica, Prof.ssa Cristina Prandi

Partecipa alla seduta il personale della Scuola di Scienze della Natura (Laura Pecchio, Stefania
Pegoraro, Roberta Scarzella) incaricato di redigere il verbale delle operazioni di selezione.
Viene nominato Presidente il Prof. Marco Giardino.
La Commissione dispone del Bando di selezione e delle domande dei candidati.
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del bando di selezione, la Commissione verifica
preliminarmente la congruità della documentazione presentata dai candidati. La verifica dà esito
positivo. Tutte le domande sono corrette dal punto di vista formale e risultano pervenute entro i
termini stabiliti dal bando di selezione.
Ai fini della selezione, il Presidente ricorda che il bando prevede graduatorie separate per ogni
Dipartimento e prevede la possibilità, nel caso in cui la somma complessiva delle richieste di
contributo approvate risulti inferiore al budget di ogni singolo Dipartimento, di effettuare
compensazioni tra i Dipartimenti della Scuola di Scienze della Natura.
Con queste premesse propone di esaminare preliminarmente le candidature dei Dipartimenti di
Chimica, Scienze della Terra ed Informatica che, secondo lo schema riepilogativo delle candidature
fornito dalla Scuola, risultano avere assegnazioni eccedenti rispetto alle domande di contributo
pervenute e che potranno pertanto essere convogliate sui Dipartimenti di Matematica e di Scienze
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della Vita, per i quali, all’opposto, le domande di contributo pervenute superano i rispettivi
stanziamenti.
La Commissione concorda con la proposta del Prof. Giardino.

Per quanto concerne il Dipartimento di Chimica risultano pervenute 3 candidature. Nella tabella
sottostante sono riportati i nominativi dei candidati e gli importi per i quali concorrono:
FRANCO FEDERICO € 200,00
GAGLIOTI KATIA
€ 500,00
GRIFASI FRANCESCA € 200,00
La Commissione unanime
- vista la regolarità formale della documentazione presentata;
- considerato che tutte le candidature pervenute sono regolari dal punto di vista formale;
- considerato che i progetti per i quali si chiede l’erogazione del contributo rientrano
pienamente nelle finalità del presente bando;
- considerato che i fondi a disposizione sono sufficienti per finanziare tutte le domande;
delibera la seguente assegnazione di contributi:
FRANCO FEDERICO € 200,00
GAGLIOTI KATIA
€ 500,00
GRIFASI FRANCESCA € 200,00

I fondi assegnati al Dipartimento di Chimica e non utilizzati i (1500,00 euro) verranno, secondo
quanto stabilito nel bando di selezione, messi a disposizione degli altri Dipartimenti.
Per quanto concerne il Dipartimento di Scienze della Terra risultano pervenute 5 candidature.
Nella tabella sottostante sono riportati i nominativi dei candidati e gli importi per i quali
concorrono:
GIORDANO NICOLO'
MAGAGNA ALESSANDRA
MASERA DIEGO RICCARDO
ROBERTI GIOACHINO
VIGLIATURO RUGGERO

€ 200,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00

La Commissione unanime
- vista la regolarità formale della documentazione presentata;
- considerato che tutte le candidature pervenute sono regolari dal punto di vista formale;
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-

considerato che i progetti per i quali si chiede l’erogazione del contributo rientrano
pienamente nelle finalità del presente bando;
- considerato che i fondi a disposizione sono sufficienti per finanziare tutte le domande
delibera la seguente assegnazione di contributi:
GIORDANO NICOLO'
MAGAGNA ALESSANDRA
MASERA DIEGO RICCARDO
ROBERTI GIOACHINO
VIGLIATURO RUGGERO

€ 200,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00

I fondi assegnati al Dipartimento di Scienze della Terra e non utilizzati (2.000,00 euro), verranno,
secondo quanto stabilito nel bando di selezione, messi a disposizione degli altri Dipartimenti.
Per il Dipartimento di Informatica risultano pervenute 4 candidature. Nella tabella sottostante sono
riportati i nominativi dei candidati e gli importi per i quali concorrono:
DE BENEDETTI ERIKA
DEPLANO MARTINA
LOTI RICCARDO
PEROTTI ALAN

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 200,00

La Commissione unanime
- vista la regolarità formale della documentazione presentata;
- considerato che tutte le candidature pervenute sono regolari dal punto di vista formale;
- considerato che i progetti per i quali si chiede l’erogazione del contributo rientrano
pienamente nelle finalità del presente bando;
- considerato che i fondi a disposizione sono sufficienti per finanziare tutte le domande;
delibera la seguente assegnazione di contributi:
DE BENEDETTI ERIKA
DEPLANO MARTINA
LOTI RICCARDO
PEROTTI ALAN

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 200,00

I fondi assegnati al Dipartimento di Informatica e non utilizzati (300,00 euro), verranno, secondo
quanto stabilito nel bando di selezione, messi a disposizione degli altri Dipartimenti.
Il totale dei fondi eccedenti sui Dipartimenti di Chimica, Scienze della Terra e Informatica
ammonta pertanto ad Euro 3.800,00.
Prima di procedere all’esame delle candidature pervenute per i Dipartimenti di Matematica e di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, la Commissione stabilisce che i fondi residui sui
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Dipartimenti di Chimica, Scienze della Terra e Informatica verranno destinati ai Dipartimenti di
Matematica e Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi in modo proporzionale rispetto al numero di
domande pervenute agli stessi, tenendo conto anche delle destinazioni dichiarate dai candidati.
Con questo criterio, condiviso all’unanimità dalla Commissione, si stabilisce che la quota da
riassegnare al Dipartimento di Matematica ammonta a Euro 800,00 e la quota da riassegnare al
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi ammonta a Euro 3.000,00.
La Commissione procede quindi ad esaminare le domande del Dipartimenti di Matematica.
Sono pervenute 8 candidature. Nella tabella sottostante sono riportati i nominativi e le richieste di
finanziamento per le quali concorrono.
AUDRITO GIORGIO
BERRA MICHELE
BORSERO MASSIMO
CARYPIS EVANTHIA
DE SIMONE MARINA
MARO' STEFANO
PANERO MONICA
RIBA LUIGI

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 1.000,00

La Commissione constata che le richieste di erogazione di contributo ammontano a 6.000,00 euro,
a fronte di soli 4.800,00 euro (comprensivi già della quota riassegnata al Dipartimento).
La Commissione unanime,
- vista la regolarità formale della documentazione presentata;
- considerato che tutte le candidature pervenute sono regolari dal punto di vista formale;
- considerato che i progetti per i quali si chiede l’erogazione del contributo rientrano
pienamente nelle finalità del presente bando;
- considerato che i fondi a disposizione non sono sufficienti per finanziare tutte le domande;
delibera di decurtare proporzionalmente la richiesta di contributo dei singoli candidati che saranno
tutti beneficiari del contributo nella misura riportata nella tabella sottostante:
AUDRITO GIORGIO

€ 800,00

BERRA MICHELE

€ 800,00

BORSERO MASSIMO

€ 160,00

CARYPIS EVANTHIA

€ 800,00

DE SIMONE MARINA

€ 800,00

MARO' STEFANO

€ 400,00

PANERO MONICA

€ 240,00

RIBA LUIGI

€ 800,00
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La Commissione procede quindi ad esaminare le domande del Dipartimento di Scienze della Vita
e Biologia dei Sistemi.
Sono pervenute 12 candidature. Nella tabella sottostante sono riportati i nominativi e le richieste di
contributo per le quali concorrono:
BELMONDO SIMONE
BONADONNA GIOVANNA
BONATO MARCO
CANNARSA ELIO
DI VIETRO LUIGI
FORTINI AURA
GIOVANNETTI MARCO
GUZZO GREGORIO
RIONDATO ISIDORO
SANNA MANUELA
SGRO' LUCREZIA
TORTI VALERIA

€ 300,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 200,00

La Commissione constata che le richieste di erogazione di contributo ammontano a 8.700,00 euro,
a fronte di soli 5.400,00 euro (comprensivi già della quota riassegnata al Dipartimento).
La Commissione unanime,
- vista la regolarità formale della documentazione presentata;
- considerato che tutte le candidature pervenute sono regolari dal punto di vista formale;
- considerato che i progetti per i quali si chiede l’erogazione del contributo rientrano
pienamente nelle finalità del presente bando;
- considerato che i fondi a disposizione non sono sufficienti per finanziare tutte le domande;
delibera di decurtare proporzionalmente la richiesta di contributo dei singoli candidati che saranno
tutti beneficiari del contributo nella misura riportata nella tabella sottostante:
Euro 186,00
BELMONDO SIMONE
BONADONNA GIOVANNA Euro 621,00
Euro 621,00
BONATO MARCO
Euro 123,50
CANNARSA ELIO
Euro 621,00
DI VIETRO LUIGI
Euro 621,00
FORTINI AURA
GIOVANNETTI MARCO Euro 310,00
Euro 621,00
GUZZO GREGORIO
Euro 621,00
RIONDATO ISIDORO
Euro 621,00
SANNA MANUELA
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SGRO' LUCREZIA
TORTI VALERIA

Euro 310,00
Euro 123,50

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante dalla Commissione.
I lavori della Commissione terminano alle ore 18.00.

Il Segretario verbalizzante
f.to Roberta Scarzella

Il Presidente della Commissione
f.to Prof. Marco Giardino
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