
“DA RIFIUTO A RISORSA”
BANDO DI CONCORSO

Per l’assegnazione di

UNA BORSA DI STUDIO DI SEI MESI PRESSO I LABORATORI DI AGROINNOVA ad una studentessa al 3° anno 
di un corso di Laurea triennale presso le Facoltà di AGRARIA e/o SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E 
NATURALI dell’Università di Torino.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 Novembre 2014

Regolamento

Il Soroptimist International d’Italia Club di Ivrea e Canavese bandisce un concorso per una borsa di studio del valore di 
euro 3.000 da erogarsi ad una studentessa iscritta al 3° anno di un corso di Laurea triennale presso  la Facoltà di Agraria 
o la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Torino. A parità di valutazione, sarà data 
priorità alle candidate residenti in  Ivrea o in Canavese.
Le partecipanti al bando devono essere studentesse che non abbiano superato,  alla data della scadenza i 25 anni di età, 
regolarmente iscritte, aventi superato almeno 100 crediti formativi con una media di almeno 26/30.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate via e-mail  alla Segretaria del Club 
Paola Ferro Garel paola.fg@libero.it dovranno essere correlate dal:
✓ curriculum vitae comprovante il percorso di studi compiuto, la votazione dei singoli esami sostenuti, eventuali 

attività formative collaterali;
✓ copia documento di identità;
✓ codice fiscale;
✓ indirizzo e-mail; numero di telefono.

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti non saranno prese in considerazione.

Il Programma di lavoro della durata di sei mesi presso i laboratori di AGROINNOVA (Via Leonardo da Vinci, 
44, Grugliasco), a partire da Gennaio  2015 prevede:
✓ Apprendimento dei principali metodi di laboratorio.
✓ Principali malattie fungine e batteriche terricole delle colture orto-floricole.
✓ Compost: studio delle caratteristiche e repressività. 
✓ Analisi di alcuni casi studio di interesse pratico nella valorizzazione dei rifiuti.
✓ Preparazione di una presentazione da svolgersi nell’ambito di EXPO 2015. 
 Le attività verranno svolte in laboratorio, serra e campo.

La Commissione giudicatrice è composta da: due socie Soroptimist e dal Direttore di Agroinnova. La Commissione 
procederà all’esame delle domande pervenute e alla selezione della vincitrice,  predeterminando i criteri per la 
formazione della graduatoria.  I risultati saranno resi pubblici entro e non oltre il 15 Dicembre 2014. Non saranno 
ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa nei confronti della graduatoria.
L’ammontare della  borsa di studio verrà consegnato direttamente alla vincitrice del concorso
La vincitrice del concorso verrà contattata per le vie brevi  e riceverà dal Club l’ammontare della borsa di studio 
finalizzata a sostenere il percorso di studio presso i laboratori di AGROINNOVA.

Il  programma di lavoro dovrà essere concordato direttamente dalla borsista con il Direttore di AGROINNOVA, Prof. 
Gullino Maria Lodovica.

A conclusione dell’attività la studentessa è tenuta a inviare al Soroptimist una sintetica relazione sull’attività svolta.

Ivrea, 22 ottobre 2014

Il Club Ivrea e Canavese del Soroptimist International d’Italia bandisce il suddetto concorso nell’ ambito del Progetto 
nazionale ed europeo delle 3R “Ridurre,Riutilizzare, Riciclare”
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