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Decreto dirigenziale prot. n.35167 del 30/01/2017 
Repertorio n.289/2017 
 
Oggetto: Progetto I@UNITO – Visiting Scientists – 1° edizione, 2° bando. 
Pubblicazione dell’elenco dei borsisti selezionati per la mobilità in entrata. 
 
 

LA DIRETTRICE 
 
 
Vista l’assegnazione di € 140.000,00 su interventi FFO 2015 ex art.11 del DM 335/2015 
relativamente al progetto I@UNITO – Internationalization at UNITO da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 02/11/2015; 
 
Vista la deliberazione n.9/2016/V/4 del 10/05/2016 con la quale il Senato Accademico ha 
approvato l’attivazione delle procedure di mobilità in entrata per il programma I@UNITO; 
 
Vista la Circolare di Ateneo prot. 46901 del 19/05/2016 con la quale viene avviato il programma 
I@UNITO; 
 
Considerato che la realizzazione del progetto I@UNITO è pienamente in linea con l’obiettivo 
previsto dal piano strategico 2016 – 2020 di Ateneo: “Incrementare l’internazionalità della ricerca 
dell’Ateneo”; 
 
Vista la deliberazione n.11/2016/IV/13 con la quale il Senato Accademico ha approvato n.32 
offerte di ricerca proposte dai Dipartimenti UniTo per la mobilità in entrata del programma 
I@UNITO; 
 
Considerato che il progetto I@UNITO si indirizza a ricercatori stranieri provenienti da Paesi esteri 
per effettuare un periodo di mobilità presso UniTo di 1 o 3 mesi; 
 
Visto il bando di selezione pubblico per la mobilità in entrata nell’ambito del programma 
I@UNITO pubblicato sul portale d’Ateneo con D.D. 143902 del 20/07/2016; 
 
Visto il D.D. prot. n. 242419 del 08/11/2016 per la pubblicazione dell’elenco dei borsisti selezionati 
per il progetto I@UNITO; 
 
Visto il verbale di selezione del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi del 28 
settembre 2016 in cui nessun candidato risulta idoneo per l’offerta di ricerca codice DBIOS_1; 
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Vista la lettera della Direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi del 7 
novembre 2016 con la quale chiede di rimettere a bando l’offerta di ricerca codice DBIOS_1; 
 
Sentito il parere del Presidente della Commissione Ricerca del Senato Academico; 
 
Visto il D.D. prot. n.249279 del 18/11/2016 per la pubblicazione del secondo bando della prima 
edizione. 
 
Viste le n. 5 candidature registrate sulla procedura online; 
 
Visto il verbale di selezione della Commissione appositamente nominata dal Direttore del 
Dipartimenti di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi del 22/12/2016; 
 
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” e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 
2012; 
 
Visto il regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca, emanato con D.R. n. 3842 del 21 
giugno 2013; 
 
Considerato ogni opportuno elemento; 
 
 

DECRETA 
 
 
Di proclamare vincitore della selezione in oggetto il candidato NARINS Peter Martin. 
 
 
 

F.to 
LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Maria Schiavone 
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