
 
1

 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE 
FORESTALI E ALIMENTARI 

 
CODICE SELEZIONE                N.  86/B/2014 
AFFISSIONE                        09 ottobre 2014 
SCADENZA                          24 ottobre 2014 

 
Decreto Direttoriale n. 195 (prot. N. 1407) del 09/10/2014 

 

Rettifica al Bando di concorso, per titoli ed esami,  per il conferimento di n. 1 borsa di studio di 

ricerca della durata di 12 mesi, finanziata con fondi della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo 

(INTEFLAVI), per il progetto di ricerca “Epidemiologia molecolare della Flavescenza dorata della vite” 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA, ai sensi dell’art 71 dello 

Statuto di Ateneo e del comma 5, art. 18 della legge 240/2010 e successive modificazioni e 

integrazioni. 
 
Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per il progetto di ricerca dal titolo“Epidemiologia 
molecolare della Flavescenza dorata della vite” ha bandito in data 8 ottobre 2014  una borsa di studio di 
ricerca, ai sensi dell’art 71 dello Statuto di Ateneo e del comma 5, art. 18 della legge 240/2010 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
Per mero errore materiale sono state indicate solamente le lauree “Specialistica/Magistrale in Biotecnologie 
agrarie Classi 7/S e Classi LM-7”, si rende necessario rettificare i titoli di studio richiesti dall’art. 2 del bando 
nel modo seguente: 
 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 
 
La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso  del  diploma di Laurea in 
Biotecnologie agrarie vegetali (ex ante D.M. 509/99) o Laurea Specialistica in Biotecnologie agrarie 
(Classse 7/S) o Laurea Magistrale in Biotecnologie vegetali (Classse LM-6 Biologia e Classe LM-7 
Biotecnologie agrarie) (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo 
equipollente conseguito presso Università straniere.  
In tale ultimo caso, qualora i candidati non siano già in possesso della “Dichiarazione di 
equipollenza” rilasciata dal MIUR, devono richiederla alla Commissione Giudicatrice che può 
esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.  
 
E’ preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso,  con un Professore appartenente al  Dipartimento, ovvero con 
il Rettore,  il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 
 
Detta rettifica sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unito.it) e sul sito del 
Dipartimento: (http://www.unito.it/disafa). Pertanto  le domande di partecipazione potranno pervenire 
entro le ore 12:00 del 24 ottobre 2014, termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione, come prescritto dall’art. 6 del bando stesso. 
 
 
 
Grugliasco, 9 ottobre 2014 

Il Direttore del Dipartimento 
     Prof. Ivo Zoccarato 


