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Decreto direttoriale n. 
Prot. n.  
 
n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus 
 
Oggetto: Progetto UNI.COO – edizione 2019/2020. Bando di concorso pubblico per borse di 
mobilità in uscita nell’ambito di progetti di Cooperazione allo Sviluppo. 
Approvazione atti.  

 
LA DIRETTRICE 

Vista la legge N.168 del 9 maggio 1989, “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica”; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario”; 

Visto il D.M. 976/2014 “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Visto il bando di concorso pubblico denominato “Progetto UNI.COO – edizione 2019/2020”, pubblicato 
con Decreto Direttoriale Prot. N.471635 del 9 dicembre 2019, Repertorio N.5324/2019; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 
marzo 2012;  

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale 
n. 3106 del 26 settembre 2017; 
 
Preso atto che l’art.8 del bando di concorso dispone che l’intera procedura di selezione per l’attribuzione 
delle borse di mobilità UNICOO, dalla valutazione dei titoli al colloquio, nonché la formulazione della 
graduatoria finale di merito, è di competenza di una Commissione Valutatrice appositamente nominata; 
 
Visto il Decreto Direttoriale Prot. n. 471702 del 9 dicembre 2019, Repertorio N.5327/2019, con il quale 
è stata nominata la Commissione Valutatrice del progetto ed il Decreto Direttoriale Prot. n.80271         
dell’11/02/2020, Repertorio N. 563/2020, che ne ha disposto la modifica per la motivata impossibilità 
di partecipare alla fase di selezione dei candidati da parte di alcuni componenti; 
 
Preso atto che alla data di scadenza del bando sono pervenute tramite apposita procedura online n. 55 
candidature; 
 
Tenuto conto dei verbali della riunione della Commissione Valutatrice che si è riunita in modalità 
telematica per la valutazione dei titoli e per i colloqui nelle date del 20, 23 e 27 gennaio, 28 febbraio, 2 
e 5 marzo 2020, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’Ateneo in materia di prevenzione a tutela 
della comunità universitaria per l’emergenza COVID 19; 
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Preso atto che due posizioni delle proposte di mobilità a bando, e precisamente la n. 7.3.1. 
“Valorizzazione agronomica ed economica delle produzioni agricole nell'oasi di El-Hamma di Djerid 
(Tunisia)” e la n. 7.6.1. “Collaborazione nella realizzazione di percorsi turistici in aree protette (Capo 
Verde) – A, sono andate deserte per mancanza di candidati idonei; 
 
Visto quanto disposto all’art. 9 del bando di concorso, e in particolare che: “Qualora una borsa non 
potesse essere attribuita per mancanza di candidati idonei, la commissione di selezione si riserva la 
possibilità di attingere alla lista degli idonei in altre graduatorie, aventi un profilo adeguato a ricoprire 
la posizione andata vacante”; 
 
Preso atto che la Commissione ha proposto di assegnare le posizioni andate vacanti per la proposta di 
mobilità n. 7.3.1. e  n. 7.6.1, attingendo dalle graduatorie degli idonei delle proposte di mobilità n. 7.1.1. 
"#lemieradici "(ETIOPIA) e 7.6.2 “Collaborazione nella realizzazione di percorsi turistici in aree 
protette (Capo Verde) - B”, ai sensi dell’Art. 9 e in accordo con la ONG di riferimento; 
 
Visti gli atti della selezione di cui trattasi;  

Preso atto della graduatoria finale stilata dalla Commissione Valutatrice; 

DECRETA 
 

Art. 1. Sono approvati gli atti e relativa graduatoria di merito della selezione per l’attribuzione di n. 10 
borse di mobilità in uscita nell’ambito di progetti di Cooperazione allo Sviluppo - Progetto UNI.COO – 
edizione 2019/2020; 
 
Art.2. Risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito: 
 

Codice della Proposta di mobilità Codice 
Candidatura 

Cognome Nome Punteggio "Vincitore/Vincitrice 
Idoneo 

 

7.1.1: I processi di valutazione e 
rendicontazione di progetti di 
cooperazione con particolare 
riferimento al progetto “#lemieradici" 
(Etiopia) - A 

2378 Coronato Manuela 86.5 Vincitrice 

2314   85.4 Idoneo 

2371   82.4 Idoneo 

2204   72.9 Idoneo 

701   72.3 Idoneo 

    
 

  

 
7.1.2: I processi di valutazione e 
rendicontazione di progetti di 
cooperazione con particolare 
riferimento al progetto “#lemieradici 
(Etiopia) – B 
 

524 Dal Col Tommaso 82.7 Vincitore 
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Codice della Proposta di mobilità Codice 
Candidatura 

Cognome Nome Punteggio "Vincitore/Vincitrice 
Idoneo 

7.2.1:  Studio di Ricerca-Partecipata 
dell’applicazione della nuova 
normativa vigente (Rural Water 
Sanitation Act.2019) nelle regioni di 
Dodoma e Iringa (Tanzania) 

2109 Fera Anna 85.1 Vincitrice 
2438   84.3 Idoneo 
2212   74.7 Idoneo 
2086   74.2 Idoneo 
2234   73.1 Idoneo 
2450   72.8 Idoneo 
2293   72.4 Idoneo 
2220   68.0 Idoneo 

 
 

     

7.4.1: ONE HEALTH- Ambiente 
(Kenya) 
 

2072 Amato Fabio 79.5 Vincitore 
1701   73.4 Idoneo 
2413   69.8 Idoneo 

 
 

     

7.4.2: ONE HEALTH - Medicina 
(Kenya) 
 

2241 Bertolino Alessia 91.2 Vincitrice 

 
 

     

7.5.1: Metodologie e applicazioni nel 
Progetto ECOPAS (Senegal) 

2092 Osvaldino Elena 78.1 Vincitrice 
2458   78.0 Idoneo 
2402   72.1 Idoneo 

 
 

     

7.5.2: Imprenditoria sociale nelle 
micro imprese verdi del progetto 
ECOPAS (Senegal) 

2192 Mghar Anas 88.0 Vincitore 

1896   84.7 Idoneo 

373   69.3 Idoneo 
      

7.6.1: 
Collaborazione nella realizzazione di 
percorsi turistici in aree protette 
(Capo Verde) - A 

537 Scacchetti Chiara 82.7 Vincitrice 

1843   81.0 Idoneo 

678   68.5 Idoneo 
 
 

     

7.6.2: 
Collaborazione nella realizzazione di 
percorsi turistici in aree protette 
(Capo Verde) - B 

537 Scacchetti Chiara 82.7 Vincitrice 
1843   81.0 Idoneo 
713   75.9 Idoneo 
2007   74.8 Idoneo 
1849   72.7 Idoneo 
678   68.5 Idoneo 
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Art 3. Le borse non assegnate per le proposte di mobilità n.7.3.1“Valorizzazione agronomica ed 
economica delle produzioni agricole nell'oasi di El-Hamma di Djerid (Tunisia)” - per la quale non erano  
risultati candidati idonei - e 7.6.1. “Collaborazione nella realizzazione di percorsi turistici in aree protette 
(Capo Verde) - A”- per la quale non erano pervenute istanze di partecipazione, vengono attribuite 
attingendo alle graduatorie rispettivamente delle proposte di mobilità n. 7.1.1. e 7.6.2, ai sensi dell’art. 
9 del bando e in accordo con l’ONG di riferimento; 
 
Art. 4. Sono dichiarati/e vincitori/vincitrici della selezione di cui all’art.1 i seguenti candidati: 
 

Codice della proposta di mobilità Codice 
candidatura Vincitore/Vincitrice Punteggio 

7.1.1: I processi di valutazione e rendicontazione di 
progetti di cooperazione con particolare riferimento al 

progetto “#lemieradici" (Etiopia) - A 

2378 Coronato Manuela 86.5 

2314 Emil Joseph Manfred 
Laske 85.4 

 
7.1.2: I processi di valutazione e rendicontazione di 

progetti di cooperazione con particolare riferimento al 
progetto “#lemieradici (Etiopia) – B 

 

524 Dal Col Tommaso 82.7 

 
7.2.1:  Studio di Ricerca-Partecipata dell’applicazione 
della nuova normativa vigente (Rural Water Sanitation 
Act.2019) nelle regioni di Dodoma e Iringa (Tanzania) 

 

2109 Fera Anna 85.1 

 
7.4.1: ONE HEALTH- Ambiente (Kenya) 

 
2072 Amato Fabio 79.5 

 
7.4.2: ONE HEALTH - Medicina (Kenya) 

 
2241 Bertolino Alessia 91.2 

 
7.5.1: Metodologie e applicazioni nel Progetto ECOPAS 

(Senegal) 
 

2092 Osvaldino Elena 78.1 

 
7.5.2: Imprenditoria sociale nelle micro imprese verdi del 

progetto ECOPAS (Senegal) 
 

2192 Mghar Anas 88.0 

 
 7.6.1. Collaborazione nella realizzazione di percorsi 

turistici in aree protette (Capo Verde) – A 
 

 
 

537 

 
 

Scacchetti Chiara 

 
 

82.7 

 
7.6.2. Collaborazione nella realizzazione di percorsi 

turistici in aree protette (Capo Verde) - B  
 

537 Scacchetti Chiara 82.7 
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Art.5. La candidata Scacchetti Chiara risultata vincitrice in n.2 proposte di mobilità deve optare per una 
delle due.  
 
Art.6. In caso di rinuncia alla singola posizione assegnata da parte di ciascun vincitore/vincitrice, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante 
pubblicazione sulla pagina web https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-
programmi-studenti-e-laureati/progetto-unicoo di questo Ateneo. 
 
              

 
           La Direttrice 

                  Maria Schiavone 
 

Documento informatico sottoscritto con firma 
digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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