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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE 
FORESTALI E ALIMENTARI 

 
Selezione esterna per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo in forma di collaborazione 
coordinata e continuativa, per un’unità di personale esterno per attività di supporto alla ricerca 
per il progetto:“Individuazione di metodiche analitiche per la determinazione del destino 
ambientale di erbicidi”, autofinanziato con fondi di cui è responsabile il prof. Aldo Ferrero, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, dell’art. 104 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità e del vigente Regolamento di Ateneo, 
presso il DISAFA – (Selezione 78/2014/EST). 
 
 
 

La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del contratto di collaborazione, di cui al presente 

titolo, il cui bando è stato pubblicato in data 3 settembre 2014, nominata ai sensi dell’art. 8 del bando 

medesimo, composta da : 

PRESIDENTE – Prof. Aldo FERRERO (Professore ordinario) 

COMPONENTE – Prof. Carlo GRIGNANI (Professore ordinario) 

COMPONENTE – Dott. Francesco VIDOTTO (Ricercatore) 

SEGRETARIO - Sig.a Paola BOTTON  (Tecnico amministrativo D5) 

si riunisce in data  30 settembre 2013 alle ore 14:00 presso i locali dell’Unità Logistico 

Finzionale di Agronomia, Largo Braccini 2 -  Grugliasco. 

La Commissione prende visione dell’avviso per la ricerca di risorse interne all’Ateneo e del 

bando di concorso in cui sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del concorso stesso e  

ripartisce i punti  destinati ai titoli nel modo seguente: 

a) Titolo di Studio richiesto dal bando, fino ad un massimo di punti 10 (tenuto conto della 

valutazione o del giudizio finale riportato); 

 

Diploma scuola media superiore 
Punteggio 60/60              punti   10 
Punteggio da 59 a 58      punti    9 
Punteggio da 57 a 56      punti    8 
Punteggio da 55 a 54      punti    7 
Punteggio da 53 a 50      punti    6 
Punteggio da 49 a 48      punti    3 
Punteggio da 47 a 45      punti    1 
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b) Pubblicazioni, fino ad un massimo di punti 5; 

      Punti 1 per ogni pubblicazione attinente all’argomento  oggetto della ricerca proposta. 
 

c) Altri titoli accademici, scientifici e professionali , fino ad un massimo di punti 15; 

- dottorato di ricerca punti 3; 
- frequenza al corso di dottorato 0,50 per anno; 
- coordinamento  e/o partecipazione a progetti di ricerca, nel campo oggetto della selezione, 1 
punto per ogni progetto; 
- collaborazione presso enti pubblici e privati,  nel campo oggetto della selezione, 2 punti per 
ogni anno o  frazione di anno; 
- corsi di formazione, seminari, convegni presso enti pubblici o privati, nel campo oggetto 
della selezione,  fino ad 1 punto per corso; 

 
La Segretaria comunica che non sono pervenute istanze da parte del personale interno all’Ateneo 

ed è  pervenuta una sola  istanza dall’esterno,  prodotta dalla  candidata Sig.ra Daniela VINDROLA. 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli prodotti dalla suddetta candidata: 

 
Daniela Vindrola nata a Torino il 17/11/1963 

Titoli di studio fino ad un massimo di punti 10 
- Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec. Chimica conciaria 
conseguita presso l’Ist.  Baldracco di Torino nell’anno 1984 con la votazione 
di 44/60  

 
Punti   0 

Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 5 
n. 5 pubblicazioni (P3-P5-P6-P7-P8) 

 
Punti     5 

Altri titoli accademici, scientifici e professionali, fino ad un massimo di 
punti 15 
- contratto di prest. opera occasionale presso lo Studio Associato Agrosfera   
   dal 01/2/2013 al 30/03/2013 p. 0,33 
   dal 01/09/2012 al 30/10/2012 p. 0,33 
   dal 01/02/2013 al 30/03/2013 p. 0,33 
    dal 01/05/2013 al 30/06/2013 p. 0,33  
 
- contratto di cococo 11/11/13 al 15/09/14 (scadenza concorso) presso il 
DISAFA punti 1,68 
- contratto di cococo 01/08/2012 al 30/11/2012 presso DIVAPRA p.0,66 
- contratto di cococo 27/9/2011-26/1/2012 presso DIVAPRA p. 0,66 
- contratto a tempo determinato categoria C1 23/6/2008-22/6/2011  presso 
DIVAPRA p. 6 
- Contratto prestazione d’opera occasionale 22/12/2006-02/02/2007 presso 
DIVAPRA p. 0,22 
- Borsa di studio  15/02 -30/09/2006 presso DIVAPRA p. 1,25 
- Contratto prestazione d’opera occasionale 01/10 – 01/11/2005 presso 
DIVAPRA p. 0,16 
- Borsa di studio 03/01 – 15/09/2005 presso DIVAPRA p. 1,39 
- Borsa di studio 01/10/2003 – 30/09/2004 presso DIVAPRA p. 2 
- Contratto di prest. d’opera 25/09 – 25/11/2002 presso DIVAPRA p. 0,33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti    15 
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- Contratto di prest. d’opera occasionale 25/05 – 25/09/2001 presso 
DIVAPRA p. 0,66 
- Contratto di prest. d’opera occasionale 01/10/2000 – 31/01/2001 presso 
DIVAPRA P. 0,66 
- Contratto di prest. d’opera occasionale 19/06 – 19/11/2000 presso 
DIVAPRA e Dip. Ingegneria Agraria Catania p. 0,83 
- Contratto prest. opera occasionale 13/09/1999 – 13/03/2000 presso 
DIVAPRA p. 1 
- B.A.S. 05/03 – 24/07/1999 presso DIVAPRA e Dip. AGROSELVITER p. 
0,76 
- Bracciante agricolo specializzato 14/03 – 20/10/1997 presso DIVAPRA p. 
1,19  
- Cooperativista 25/06 – 31/12/1996 presso DIVAPRA p. 1,03 
- Bracciante agricolo specializzato 04/03 – 31/05/1996 presso DIVAPRA e 
Dip. AGROSELVITER p. 0,48 
- Cooperativista 16/03 – 22/12/1995 presso DIVAPRA p. 1,53 
- Cooperativista 01/03 – 18/05/1994 presso DIVAPRA p. 0,42 
- corso di formazione per Spettrometria di massa p. 1 
- n. 14 convegni nazionali e internazionali p. 8,5 
 
Totale punteggio  Punti   20/30 
La commissione,  considerato il punteggio attribuito ai titoli, formula la seguente: 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

Candidato                                                      totale punteggio 

Daniela VINDROLA                                              20/30 

 

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

del concorso di cui trattasi  la Sig.ra Daniela VINDROLA. 

La Commissione provvede ad affiggere la graduatoria suddetta presso la Segreteria 

amministrativa e a pubblicare la stessa sul sito web del Dipartimento. 

La seduta è tolta alle ore ?? 

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

Grugliasco, 22 settembre 2014 

 
LA COMMISSIONE 
 
IL PRESIDENTE: Prof. Aldo FERRERO   _______________________ 

 
IL COMPONENTE: Prof.Carlo GRIGNANI   _______________________ 
 
IL COMPONENTE: Dott. Francesco VIDOTTO  _______________________ 
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IL SEGRETARIO: Sig.ra Paola Botton   _______________________ 
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GRADUATORIA DI MERITO 

 

Candidato                                                      totale punteggio 

Daniela VINDROLA                                              20/30 

 

 

 

 

 
Grugliasco, 30 settembre 2013 

 

LA COMMISSIONE 
 
IL PRESIDENTE: Prof. Aldo FERRERO   _______________________ 

 
IL COMPONENTE: Prof.Carlo GRIGNANI   _______________________ 
 
IL COMPONENTE: Dott. Francesco VIDOTTO  _______________________ 
 
IL SEGRETARIO: Sig.ra Paola BOTTON   _______________________ 

 


