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Oggetto: Bando UNI.COO- edizione 2019/2020: Nomina Commissione Valutatrice 

LA DIRETTRICE 

Considerato che l'Università degli Studi di Torino, di seguito denominata UniTO, nell ' ambito 
della propria politica di internazionalizzazione, pone particolare attenzione ai programmi di mobilità 
internazionale; 

Considerato che il "Progetto UNI.COO", attraverso la promozione della multidisciplinarietà si 
propone di: 

- coinvolgere la componente studentesca nei progetti di cooperazione e solidarietà incoraggiandone la 
mobilità; 
- condividere competenze e conoscenze dei/delle giovani studenti/studentesse con gli attori della 
cooperazione decentrata piemontese, nazionale e internazionale, in un rapporto di reciproco scambio; 
- realizzare azioni volte alla sostenibilità ed alla lotta contro le diseguaglianze; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2019 ha deliberato 
l'avvio della programmazione dell~ attività per l' A.A. 201_9-2020 del "Progetto UNLCOO"; 

Visto il bando di concorso pubblico denpminato "Prog~tto UNI.COO - ediziqne 20{'19/2020", 
bbl. D o· - 1 .p N/.'i..LC 3S" d l .9~ - l2-'2,t~ R · NJ 3 ?l ~ IJ.' pu 1cato con ~creto irettona e rot ;-rr ..... - . . . . . . . e ...... ; ...... , epertono .. .. ~:i .. . ..... ; 

Preso atto che l' art.8 de,l bando di concorso dispone che l'intera procedura di selezione -per 
l'attribuzione delle borse di mobilità UNICOO, dalla valutazione dei titoli al colloquio orale, nonché la 
formulazione della graduatoria · finalé di merito, è di competenza di una Commissione Valutatrice· 
appositamente nominata; 

Considerato che il sopracitato articolo definisce che la Commissione Valutatrice sia composta da 
tre docenti esperti in 111ateria di Relazioni Internazionali e/o Cooperazione allo Sviluppo e che 
parteciperanno, inoltre, alle sedute della Commissione nell'ambito di ciascuna proposta di mobilità, un 
referente del Soggetto Capofilà del Progetto ed il Responsabile Scientifico per UNITO del Progetto. 

Preso atto che occorre effettuare la nomina della Commissione Valutatrice per l'attribuzione delle 
borse di mobilità UNICOO; 
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Sentito il parere favorevole della Vice Rettrice Vicaria per la Didattica Internazionale; 

DECRETA 

che la Commissione Valutatrice delle candidature per l'attribuzione delle borse di mobilità UNICOO 
a.a. 2019-2020 è così composta: 

• Presidente: Prof.ssa Marcella Costa; 
• Componenti fissi: 

1. Prof. Umberto Morelli; 
2. Prof. Egidio Dansero; 

• Componenti partecipanti a seconda della proposta di mobilità: 

1. Prof.Alessandro Pontremoli, Responsabile Scientifico UNITO per · le proposte di mobilità 
n.7.1.1 e n.7.1.2; 

2. Dott.Marco Pastori, Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n. 7 .1 .1 e 
n.7.1.2; 

3. Prof. Egidio Dansero, Responsabile Scientifico UNITO per la proposta di l)lobilità n. 7.2.1, 
n.7.5 .1 e n.7.5.2; 

4. Dott.Italo Rizzi, Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n. 7 .2.1; 
5. Prof.ssa Cristiana Peano, Responsabile Scientifico UNITO per le proposte di mobilità n. 7 .3 .1; 
6. Dott.ssa Silvia Marino, Responsabile Soggetto .Capofila per le proposte di mobilità n. 7.3.1, 

n.7 .6.1 e n.7.6.2; 
7. Prof.Alessandro Pezzo li, Responsabile Scientifico UNITO per le proposte di mobilità n. 7.4.1 e 

n.7.4.2; 
8. Dott. Alessandro Guarino, Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n. 7.4.1 e 

n.7.4.2; 
9. Dott.Federico Perotti, Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n.7.5.1 e 

n.7.5.2; 
10. Prof. Dario Padovan, Responsabile Scientifico UNITO per la proposta di mobilità n.7.6.1, e 

n.7.6.2. 

La Direttrice 
Maria Schiavone 
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