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VERBALE della RIUNIONE della COMMISSIONE per l'ASSEGNAZIONE di n. l Borsa di
Studio "in memoria di Bonelli Cristina"
ANNO ACCADEMICO
2013/2014

Il giorno 28 ottobre 2014 alle ore12, la Commissione Giudicatrice nominata con D.R. n. 3270 del
08/07/2014 e così composta:
Prof.ssa Rossana Cavallo- Presidente
Prof. Roberto Albera -Componente Effettivo
Prof. Sergio Sandrucci- Componente Effettivo
Si riunisce presso lo studio della Professoressa Cavallo, Dipartimento di Sanità Pubblica e
Microbiologia, via Santena 9, Torino
La Commissione prende atto del materiale trasmesso dal Settore Collaborazioni, Borse e Prestiti
della Divisione Servizi agli Studenti, contenente le domande formulate dai candidati e di cui ha
provveduto a verificare la rispondenza con quanto richiesto dal bando e più sopra esp licitato.
La Commissione ricorda che il Bando per il conferimento della Borsa di Studio "in memoria di
Bonelli Cristina" è stato pubblicato in data 30/05/2014 con scadenza 20/06/2014; i candidati,
come prescrive l' art. 3 del Bando dovevano presentare domanda, esclusivamente in formato
elettronico, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 giugno 2014.
La Commissione ve rifica che entro tale termine sono pervenute n. 1 domanda di partecipazione al
Bando, dei sottoelencati studenti, i quali sono tutti ammessi al concorso:

l . GROSSO Alberto
La Commissione constata che il candidato aveva, al momento della domanda di partecipazione al
Bando Borsa di Studio "in memoria di Bonelli Cristina", i requisiti richiesti, cioè di essere iscritto al
3° anno di corso per l'a.a . 2013/2014 e di avere aver sostenuto tutti gli esami del primo e secondo
anno entro il 15 marzo 2014; il candidato ha dichiarat o di non fruire per l'a .a. 2013/2014 di Borse
di Studio erogate daii'EDISU o da altri Enti Pubblici o privati.
La Commissione Giudicatrice valuta il merito del candidato.
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La Commissione Giudicatrice assegna la Borsa di Studio in memoria di Bonelli Cristina al candidato
GROSSO Alberto - matricola 752776, che risulta quindi essere vincitore della Borsa di Studio "in

Memoria di Bonelli Cristina"- a.a . 2013/14" dell'Università degli Studi di Torino.

La riunione termina alle ore 14.30

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to in originale Prof.ssa Rossana Cavallo
F.to in originale Prof. Roberto Albera
F.to in originale Prof. Sergio Sandrucci
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