GRADUATORIA DI MERITO
BANDO DI CONCORSO BDR 04/2018

PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI RICERCA AI SENSI DELL’ART. 1 LETTERA A
“REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA” DELL’UNIVERSITÀ DI
TORINO – D.R. N. 3842 DEL 21/6/2013 MODIFICATO CON D.R. N. 1977 DEL 5/5/2014,
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ROBERTO CAVALLO PERIN.
Candidati
Leggio Michela
Nelaj Elina

Valutazione Titoli,
Curriculum
37/70
26/70

Valutazione Colloquio

Punteggio totale

23/30
17/30

60/100
43/100

Torino,…20 marzo 2018………………….

La Commissione designa la dr.ssa Leggio Michela quale vincitrice della selezione, ferma restando la
verifica degli uffici sulla regolare presentazione della domanda di partecipazione al bando.
La Commissione
Presidente: Prof. Roberto Cavallo Perin
Componente: Prof.ssa Barbara S.A. Gagliardi
Componente e Segretario verbalizzante: Dr.ssa Maura Mattalia

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 sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a
disposizione presso gli uffici della struttura competente.

Lungo Dora Siena, 100 – 10153 Torino – Italia – Tel. +39 011 670.2670 – Fax +39 011 670.4114
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Prot. VII/1 – n. 557/2018
PROVVEDIMENTO AGGIUNTIVO –
GRADUATORIA DI MERITO DEL BANDO DI CONCORSO DG/BDR/04/2018
Visto il verbale del bando sopra indicato per il conferimento di una borsa di studio di ricerca, con il
quale la Commissione richiede un supplemento di analisi sulla corretta presentazione della domanda di
partecipazione da parte della candidata Leggio Michela, che è stata ammessa alla procedura con riserva;
Verificato che all’Ateneo non risulta acquisita la domanda di partecipazione al bando, che la candidata,
presentatasi il giorno del colloquio, ha dichiarato di aver trasmesso via pec;
Vista la richiesta dell’Ufficio Bandi del Polo CLE alla candidata di produrre la ricevuta di trasmissione
della domanda via pec;
Vista la ricevuta prodotta dalla dott.ssa Leggio con la quale il sistema di interscambio pec di aruba le
comunicava in data 4/03/2018 l’irregolarità dell’invio con mail avente per oggetto AVVISO DI NON
ACCETTAZIONE - Errore nell’accettazione del messaggio –;
Vista la mancata successiva regolarizzazione della domanda da parte della candidata con un nuovo
invio entro i termini di scadenza del bando fissati alle ore 12.00 del 13/03/2018, tramite pec o altra
modalità prevista all’art. 6 dello stesso bando;
Sentito il Presidente della Commissione, per lo scioglimento della riserva sull’ammissibilità della
candidatura;
La candidata Leggio Michela risulta esclusa dalla procedura.
Ai sensi della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice, la graduatoria risulta quindi essere
composta dalla sola dr.ssa Nelaj Elina.

Torino, 29/03/2018

La responsabile
Area Amministrazione e Contabilità
Polo CLE
Dr.ssa Laura Anna Cereja
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