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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE 
FORESTALI E ALIMENTARI 

 
Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di 12 mesi, 
finanziata con fondi della Regione Piemonte (Ricenergy) per il progetto di ricerca: Dinamiche 
degli elementi in suoli di risaia sottoposti a diversa gestione agronomica”, ai sensi dell’art.  71 
dello Statuto di Ateneo e del comma 5, art. 18 della legge 240/2010 e successive modificazioni 
e integrazioni.  (selez. 53/B/2014) 
 
 
 
 

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale n. 132 del 27 giugno 2014,  per 

l’assegnazione della borsa di studio, di cui al presente titolo bandita con Decreto Direttoriale n. 115 del 

05/06/2014 (delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/05/2014) composta da : 

 

PRESIDENTE e RESPONSABILE SCIENTIFICO – Prof.ssa Luisella CELI 

COMPONENTE – Dott.ssa Maria MARTIN 

COMPONENTE – Dott. Daniel SAID-PULLICINO  

SEGRETARIO - Sig.ra Paola BOTTON 

 

 si riunisce in data 30 giugno  2014 alle ore 14:00, presso i locali dell’Unità Logistico 

Funzionale di  Chimica agraria e pedologia – Largo Paolo Braccini n. 2 – Grugliasco 10095 (TO). 

La Commissione prende visione del citato bando di concorso in cui sono stabiliti i criteri e le 

modalità di svolgimento del concorso stesso. 

La Commissione, tenuto conto dell’art. 4 del bando di concorso suindicato, ripartisce i punti nel 

modo seguente: 

30 punti per il colloquio 

70 punti ai titoli. 

 

Il punteggio destinato ai titoli viene  ripartito nel modo seguente: 
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a) Titolo di Studio, fino ad un massimo di punti 30 (tenuto conto della valutazione o del 

giudizio finale riportato); 

Punteggio 110/110 e lode   punti 30 
Punteggio di 110/110         punti 25 
Punteggio da 109 a 104      punti 20 
Punteggio da 103 a 99        punti 15 
Punteggio da 98 a 95          punti 10 
Punteggio da 94 a 90          punti 5 
 
 

b) Pubblicazioni di carattere scientifico, fino ad un massimo di punti 10; 

      Punti 2 per ogni pubblicazione inerente all’argomento oggetto della ricerca proposta; 
      Punti 1 per ogni pubblicazione non strettamente attinente all’argomento oggetto della ricerca                   
proposta. 
 

c) Altri titoli accademici e scientifici, fino ad un massimo di punti 30; 

Collaborazioni presso enti pubblici e privati 2 punti per anno; 
Master in materia attinente punti 4; 
Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero punti 20, frequenza 
del Dottorato punti  5 per anno; 
Corsi di formazione fino a punti 2 per corso; 

 

La Commissione per la valutazione dei candidati prenderà in considerazione il grado di 

conoscenza della materia oggetto della selezione mediante colloquio con una valutazione sino a 27 

punti. 

La Commissione prende atto  che all’interno del colloquio deve essere  accertata  la conoscenza 

della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un brano scientifico; i punti da destinare alla lingua 

straniera sono ripartiti nel modo seguente: 

conoscenza della lingua inglese  fino ad un max di punti 3 

ottima conoscenza della lingua punti 3 

discreta conoscenza della lingua punti 2 

sufficiente  conoscenza della lingua punti 1 

Per superare il colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 18/30. 

 

La Segretaria comunica che è pervenuta una sola istanza di partecipazione prodotta dalla  

candidata Elena ZANZO. 
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La Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro ed la 

concorrente, come previsto dell’art. 5 del “Regolamento per l’istituzione di Borse di studio di Ricerca” 

approvato con D.R. 3842 del 21/06/2013. 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli e del CV prodotti dalla candidata 

secondo i criteri precedentemente stabiliti. 

ZANZO Elena nata a Vercelli il 12/04/1986 

 
Titoli di studio fino ad un massimo di punti 30 
 
Laurea Magistrale in Metodologie Chimiche avanzate 
conseguita presso l’Università degli Studi di Torino con 
la votazione di 107/110 

 
 
 
Punti   20 

Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 10 
 
 

 
Punti     0 

Altri titoli accademici, scientifici e CV, fino ad un 
massimo di punti 30: 
borsa di studio presso il DISAFA dal 08/07/2013 al 
20/06/2014 (scadenza bando)  punti 1,86 
Esperienza lavorativa in contesti rurali  in Nuova 
Zelanda per 5 mesi punti 0,83 
Esperienza di un mese in Irlanda per il progetto 
W.W.O.O.F. punti 0,17 

 
    
 
 
 
 
Punti     2,86 

 
 
                                                         TOTALE 

 
 
PUNTI  22,86/70 

 
Immediatamente dopo l’esame dei titoli la Commissione procede all’accertamento dell’identità 
personale della candidata, mediante documento di riconoscimento di cui gli estremi sono allegati al 
presente verbale. 
La Commissione procede all’esame della candidata Dott.ssa Elena ZANZO sottoponendola ad 
approfondito colloquio sulle tematiche della ricerca oggetto della borsa di studio, ponendo le seguenti 
domande: 
1 - Saprebbe ipotizzare un piano sperimentale nell'ambito di una prova in campo per lo studio degli 
effetti della gestione agronomica sulla biodisponibilità dell'arsenico in risaia, ?  
2 - Come gestirebbe il prelievo, la conservazione e l'analisi dei campioni di soluzione del suolo e di 
tessuti vegetali?  
3 - Quali sarebbero, secondo Lei, i parametri più importanti da analizzare in vista di: a) la 
comprensione dei meccanismi che regolano la mobilità del metalloide e, b) la proposta di tecniche 
efficaci per l'abbattimento del contenuto di As nella granella di riso? 
 
La Commissione verifica inoltre la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un 
brano scientifico. 
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Al termine della prova attribuisce 2 punti per la conoscenza della lingua inglese  e 27  punti per il 

colloquio, pertanto la votazione complessiva è di   29/30. 

 

La commissione considerato il punteggio attribuito ai titoli ed al colloquio  formula la seguente: 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

Candidato                                       titoli                         colloquio                               totale 

 

 ZANZO Elena                            22,86/70                      29/30                                51,86/100 

 

A conclusione dei lavori, in base ai risultati sopra descritti, la Commissione dichiara vincitrice 

del concorso di cui trattasi la Dott.ssa Elena ZANZO 

La Commissione provvede ad affiggere la graduatoria suddetta presso la Segreteria 

amministrativa. La stessa verrà pubblicizzata mediante pubblicazione sull’Albo ufficiale di Ateneo e 

sul sito del Dipartimento. 

La seduta è tolta alle ore 14:45 

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

 

Grugliasco,  30 giugno 2014 

 

LA COMMISSIONE 
 
 
IL PRESIDENTE: Prof.ssa Luisella CELI  _______________________ 

 
COMPONENTE: Dott.ssa Maria MARTIN  _______________________ 
 
COMPONENTE:  Dott. Daniel SAID-PULLICINO _______________________ 

 
IL SEGRETARIO: Sig.ra Paola BOTTON _______________________ 
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Grugliasco,  30 giugno 2014 

 

LA COMMISSIONE 
 
 
IL PRESIDENTE: Prof.ssa Luisella CELI  _______________________ 

 
COMPONENTE: Dott.ssa Maria MARTIN  _______________________ 
 
COMPONENTE:  Dott. Daniel SAID-PULLICINO _______________________ 

 
IL SEGRETARIO: Sig.ra Paola BOTTON _______________________ 
 



 6

 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE 
FORESTALI E ALIMENTARI 

 
 
Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di 12 mesi, 
finanziata con fondi della Regione Piemonte (Ricenergy) per il progetto di ricerca: Dinamiche 
degli elementi in suoli di risaia sottoposti a diversa gestione agronomica”, ai sensi dell’art.  71 
dello Statuto di Ateneo e del comma 5, art. 18 della legge 240/2010 e successive modificazioni 
e integrazioni.  (selez. 53/B/2014) 

 

Verifica identità dei candidati 

   
Candidato Documento  Firma 

 
ZANZO Elena 

Carta d’identità n. AS 5358866 

  rilasciata dal comune di Vercelli 

l’11/10/2011 valevole sino al 10/10/2021 

 

 

Grugliasco,  30 giugno 2014 

 

LA COMMISSIONE 
 
 
IL PRESIDENTE: Prof.ssa Luisella CELI  _______________________ 

 
COMPONENTE: Dott.ssa Maria MARTIN  _______________________ 
 
COMPONENTE:  Dott. Daniel SAID-PULLICINO _______________________ 

 
IL SEGRETARIO: Sig.ra Paola BOTTON _______________________ 
 


