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CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 

DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE 
SETTORE ORGANISMI CONSULTIVI, OSSERVATORI E INFORMAZIONE 

 
36^ Edizione Concorso  “Diventiamo cittadini europei” 

anno scolastico 2019/2020 

 
Estratto del verbale della riunione della Commissione di valutazione 

del 7 maggio 2020 
 

Premesso che 
 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 146 del 19 settembre 2019 
sono stati approvati, nell’ambito delle attività dei singoli Organismi 

consultivi e osservatori, i bandi di concorso, anno scolastico 2019 –2020 
rivolti agli istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte, tra cui il 

bando della 36^ edizione del Concorso “Diventiamo cittadini europei”, anno 
scolastico 2019 - 2020; 

 
 

- il termine di consegna degli elaborati del Concorso è scaduto il 14 febbraio 

2020; 
 

sono pervenuti complessivamente n. 833 elaborati, acquisiti agli atti della 
struttura competente; 

 
- con determinazione n. A0204A/35/2020 del 6 febbraio 2020è stata 

nominata la Commissione esaminatrice, così composta: 
• Cosimo Poppa, Presidente della commissione, dirigente del Settore  

Organismi consultivi, Osservatori e Informazione; 
•  

• Giovanni Finizio, docente di Storia delle Relazioni internazionali, 

Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino; 

• Michele Girardo, esperto in problematiche europee; 

• Alberto Miglio, assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione Europea – 

Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Torino; 

• Stefano Montaldo, docente di di Diritto dell’Unione europea, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino; 

• Michele Vellano – docente di Diritto dell’Unione europea – 

Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Torino; 

• Rosella Frigati, funzionaria del Settore Organismi consultivi, 

Osservatori e Informazione con funzione di segretaria verbalizzante. 
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Il giorno giovedì 7 maggio 2020, alle ore 14.30, in video conferenza, si è 

riunita la commissione esaminatrice, sono presenti tutti i componenti della 
commissione. 

 
Il presidente invita a condividere le valutazioni di merito operate 

autonomamente  dai commissari. 

 
I componenti della commissione procedono alla conseguente approvazione 

dei punteggi definitivi e della graduatoria finale di merito. 
 

 
Il presidente dispone infine che le scuole vincitrici ricevano comunicazione 

dell’esito direttamente dagli uffici e che sul sito istituzionale del Consiglio 
regionale venga pubblicato l’estratto del verbale e l’elenco, senza 

indicazione dei punteggi attribuiti, dei vincitori. 
 

 
 


