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Codice DB0100/DB0103 
D.D. 27 novembre 2009, n. 0845/0120 
Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura. Istituzione di tre borse di studio per 
ricerche di natura giuridica, economica e psicologica sul fenomeno dell’usura. Impegno di 
spesa  €   31.046,30 o.f.c. sul Cap. 16010 art. 8 bilancio 2009. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1) di procedere, per tutto quanto espresso in premessa e in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Torino e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, all’istituzione di tre borse di 
studio per ricerche di natura giuridica, economica e psicologica sul fenomeno dell’usura; 
2) di finanziare le tre borse di studio per un importo di euro 10.000,00 cadauna, per un importo 
complessivo di euro 30.000,00; 
3) di stabilire che la composizione della Commissione giudicatrice per l’assegnazione delle borse, 
che sarà presieduta dal Presidente del Consiglio regionale del Piemonte o da suo delegato, sarà tra 
l’altro formata da: 
prof. Massimo Cavino – Facoltà di Giurisprudenza Università del Piemonte Orientale 
prof.ssa Patrizia Pia – Facoltà di Economia Università di Torino 
prof. Guglielmo Gulotta – Facoltà di Psicologia Università di Torino; 
4) di corrispondere a ciascun professore componente della commissione giudicatrice, un gettone 
di euro 260,00, per un totale complessivo di euro 846,30, comprensivo degli oneri connessi per il 
pagamento dell’IRAP; 
5) di impegnare una spesa di euro 200,00, al fine di ottemperare all’obbligo di iscrizione alla 
gestione separata INPS; 
6) di erogare l’importo delle borse di studio a seguito di presentazione della ricerca debitamente 
accettata dalla Commissione esaminatrice; 
7) di rinviare a successivo provvedimento determinativo l’approvazione del bando di concorso 
per le borse di studio e la designazione dei rimanenti componenti della Commissione 
giudicatrice;  
8) di impegnare la somma complessiva di € 31.046,30 o.f.c. assegnata sull’articolo 8 del cap. 
16010 del bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2009. 

Il Direttore 
Adriana Garabello 

 


