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Art. 1 – Oggetto del bando 
 

Conferimento di n. 1 Premio di Studio in ricordo di “Valentina Tarallo” dell’importo di Euro 
542,50 lordi (comprensivi di IRAP e degli altri oneri previsti per legge), riservato al miglior laureato nel 
corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (LM-09) presso l’Università degli Studi di Torino 
con i requisiti indicati nell’art.2.  
 

Art.2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione 
 
Sarà destinatario del Premio il laureato con il miglior curriculum vitae, rappresentato dalla media 

ponderata degli esami, compreso l’esame finale di laurea, nel corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Mediche presso l’Università degli Studi di Torino. 
 L’Università degli Studi di Torino garantisce parità di trattamento tra uomini e donne. 
 

Art. 3 – Individuazione del vincitore 
 

Sarà cura del Presidente della Commissione della seduta di laurea della sessione estiva individuare il 
vincitore sulla base dei requisiti indicati all’art.2 e comunicarlo mediante dichiarazione ufficiale alla   
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche, Dipartimento capofila del CdLM di 
Biotecnologie Mediche. 
 

Art. 4 – Assegnazione Premio di Studio e pubblicazione nome del vincitore 
 

Il vincitore del Premio di Studio di cui al presente bando riceverà il modulo di accettazione del 
Premio dal Presidente della Commissione di Laurea e conseguentemente verrà attribuito il suddetto 
Premio al vincitore stesso.  

Il vincitore sarà reso noto attraverso la pubblicazione del numero di matricola, cognome e nome 
nel rispetto delle norme sulla privacy, mediante la pubblicazione sul sito del Corso di Laurea Magistrale 
in Biotecnologie Mediche. 
 
 
Torino, 18 luglio 2016 
 
                    Il Presidente  

del Corso di Laurea Magistrale  
     in Biotecnologie Mediche     

Prof. Giuseppe Montrucchio 
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