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Codice DB1500 
D.D. 1 febbraio 2010, n. 79 
Approvazione graduatoria finale del bando di concorso, di cui alla D.D. n. 442 del 31/7/2009, 
per l'assegnazione di n. 3 borse di studio ai fini di pubblicazione di tesi di laurea o di dottorato 
su tematiche di genere nel processo di unificazione italiana, promosse dalla Commissione 
Regionale Pari Opportunita'. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Di approvare la graduatoria, allegata, quale parte integrante e sostanziale alla presente 
determinazione, relativa al bando di concorso, di cui alla D.D. n. 442 del 31/07/2009, per 
l’assegnazione di n. 3 borse di studio ai fini di pubblicazione di tesi di laurea o dottorato in 
tematiche di genere nel processo di unificazione Italiana, a 150 anni dall’Unità d’Italia, a seguito di 
apposito bando promosso dalla Commissione Regionale Pari Opportunità. 
Di nominare vincitrici  le concorrenti classificatesi rispettivamente 1^, 2^ e 3^ nella graduatoria 
suddetta. 
Le vincitrici consegneranno alla Commissione regionale pari opportunità rispettivamente tre copie 
della pubblicazione realizzata, come previsto all’art. 9 del bando in oggetto. 
Di assegnare alle vincitrici medesime le borse di studio, del valore unitario di Euro 6.000,00. 
Di stabilire che, ad avvenuta realizzazione della pubblicazione, frutto della ricerca di 
approfondimento della tesi di laurea o di dottorato, ogni vincitrice dovrà consegnarne tre copie alla 
Commissione Regionale Pari Opportunità, come prescritto nel bando, pena la restituzione della 
borsa assegnata. 
Di stabilire che si provvederà a liquidare le borse dell’importo unitario di Euro 6.000,00 alle 
vincitrici classificatesi rispettivamente 1^, 2^ e 3^, di seguito descritte, che presenteranno alla 
Regione Piemonte apposita dichiarazione di accettazione: 
1^ - D’Alessandro Alessandra; 
2^ -Tafuro Maria Azzurra; 
3^ - Imprenti Fiorella, 
La somma totale di Euro 18.000,00 è impegnata sul capitolo 116930 del bilancio regionale 2009 
(impegno n. 2230). 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.  

Il Direttore 
Ludovico Albert 


