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Decreto Direttoriale 
Prot. N. 80271 del 11/02/2020 
Repertorio N. 563/2020 
 
Oggetto: Bando UNI.COO – edizione 2019/2020: Modifica della Commissione Valutatrice 

 
LA DIRETTRICE 

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

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; 
 
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; 
 
Considerato che il sopracitato articolo definisce che la Commissione Valutatrice sia composta tre 
docenti esperti in materia 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 Capofila del Progetto ed il Responsabile Scientifico per UNITO del Progetto; 
 
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; 
 
Preso atto della motivata impossibilità di partecipare alla fase di selezione dei candidati da parte dei 
componenti aggregati qui di seguito elencati: 
 
-Prof.Alessandro Pontremoli, Responsabile Scientifico UNITO per le proposte di mobilità n.7.1.1 e 
n.7.1.2; 
-Dott.Italo Rizzi, Responsabile Soggetto Capofila per la proposta di mobilità n. 7.2.1; 
-Dott. Alessandro Guarino, Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n.7.4.1 e n.7.4.2; 
-Dott.Federico Perotti, Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n.7.5.1 e n.7.5.2; 
-Dott.ssa Silvia Marino, Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n.7.6.1 e n.7.6.2; 
 
Valutata la necessità di nominare i/le sostituti/e per le fasi di valutazione dei titoli e colloqui; 

Viste le comunicazioni pervenute da parte dei/delle componenti sopraindicati/e con le quali sono stati 
proposti i nominativi dei nuovi commissari che parteciperanno alla fase di valutazione dei titoli e colloqui 
finali; 
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Sentito il parere favorevole della Vice Rettrice Vicaria per la Didattica Internazionale; 

Valutata la necessità di modificare, quindi, la predetta commissione; 

D E C R E T A 
 

Art.1 – Sono nominati in sostituzione dei componenti aggregati dimissionari i/le seguenti 
Dottori/Dottoresse: 
 
● Dott. Maurizio Bertolini, in sostituzione del Prof.Alessandro Pontremoli, Responsabile 
Scientifico UNITO, per le proposte di mobilità n.7.1.1 e n.7.1.2; 
 
● Dott.ssa Maurizia Sandrini, in sostituzione del Dott.Italo Rizzi, Responsabile Soggetto Capofila 
per la proposta di mobilità n. 7.2.1; 
 
● Dott.ssa Daniela Rana, in sostituzione del Dott. Alessandro Guarino, Responsabile Soggetto 
Capofila per le proposte di mobilità n.7.4.1 e n.7.4.2; 
 
● Dott.William Foieni e Dott.ssa Sara Fischetti, in sostituzione del Dott. Federico Perotti, 
Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n.7.5.1 e n.7.5.2; 
 
● Dott. Sebastiano Tropini, in sostituzione della Dott.ssa Silvia Marino, Responsabile Soggetto 
Capofila per le proposte di mobilità n.7.6.1 e n.7.6.2. 
 
 
Art.2 - La Commissione Valutatrice delle candidature per l’attribuzione delle borse di mobilità 
UNICOO, a.a. 2019-2020, risulta così composta: 
 
● Prof.ssa Marcella Costa, Presidente 
 
● Prof. Umberto Morelli; 
 
● Prof. Egidio Dansero, Segretario Verbalizzante; 
 
Componenti aggregati partecipanti a seconda della proposta di mobilità: 
 
● Dott. Maurizio Bertolini, Responsabile Scientifico UNITO, per le proposte di mobilità n.7.1.1 e 
n.7.1.2; 
 
● Dott. Marco Pastori, Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n.7.1.1 e n.7.1.2; 
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● Prof. Egidio Dansero, Responsabile Scientifico UNITO per la proposta di mobilità n.7.2.1, n.7.5.1 
e n.7.5.2; 
 
● Dott.ssa Maurizia Sandrini, Responsabile Soggetto Capofila per la proposta di mobilità n. 7.2.1; 
 
● Prof.ssa Cristiana Peano, Responsabile Scientifico UNITO per le proposte di mobilità n. 7.3.1; 
 
● Dott.ssa Silvia Marino, Responsabile Soggetto Capofila per la proposta di mobilità n. 7.3.1; 
 
● Prof. Alessandro Pezzoli, Responsabile Scientifico UNITO per le proposte di mobilità n.7.4.1 e 
n.7.4.2; 
 
● Dott.ssa Daniela Rana, Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n.7.4.1 e 
n.7.4.2; 
 
● Dott. William Foieni e Dott.ssa Sara Fischetti, Responsabili Soggetto Capofila per le proposte di 
mobilità n.7.5.1 e n.7.5.2; 
 
● Prof. Dario Padovan, Responsabile Scientifico UNITO per la proposta di mobilità n.7.6.1, e 
n.7.6.2; 
 
● Dott. Sebastiano Tropini, Responsabile Soggetto Capofila per le proposte di mobilità n.7.6.1 e 
n.7.6.2. 
 
 

      F.to    La Direttrice  
                                                               Maria Schiavone 
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