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V - 5 - 2. - DET – 01302 -2015 
Percorso Giovani Talenti 

Approvazione Atti 
 

per la definizione della graduatoria e dell’elenco degli esclusi per la partecipazione al “Percorso 
Giovani Talenti” - immatricolati nell’a.a. 2015-2016 ai Corsi di Laurea dell’Area dell’Ingegneria 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 

 Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

 Considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Vista la determina 01187-2015 relativa all’emanazione del bando per la partecipazione al 
“Percorso per i giovani talenti” per gli immatricolati all’a.a. 2015/2016 ai Corsi di Laurea 
dell’Area dell’Ingegneria; 

 Visti i requisiti di merito indicati nel bando per l’accesso al percorso; 

 Considerati i criteri per la definizione della graduatoria per l’inserimento nel percorso dei 
Giovani Talenti; 

 Preso atto che a seguito della definizione della graduatoria “Bando Talenti Architettura (det. n  
V - 5 - 2. - 01298 -2015) sono stati assegnati solo 29 posti a fronte dei 40 disponibili; 

 Considerato che gli 11 posti resisi disponibili possono essere riassegnati a valere sul “Percorso 
per i giovani Talenti” di cui al presente bando; 

 Tenuto conto che, con la riassegnazione di tali posti, si determina nelle ultime posizioni dei 
vincitori una serie di pari merito; 

 Preso atto che il Pro Rettore e il Vice Rettore per la Didattica hanno segnalato l’opportunità di 
inserire nel “Percorso per i giovani Talenti” anche agli studenti pari merito sopracitati; 

 Visti gli atti della procedura di selezione adottata e riconosciutane la regolarità; 

DETERMINA 
 
1. l’approvazione della graduatoria per l’individuazione dei partecipanti al “Percorso Giovani 

Talenti” - immatricolati nell’a.a. 2015-2016 ai Corsi di Laurea dell’Area dell’Ingegneria (allegato 
A); 

2. l’approvazione dell’elenco degli esclusi dal percorso per i Giovani Talenti (allegato B); 

3. la pubblicazione del sopraindicato allegato. 

 
 
Torino,  22 settembre 2015       f.to Mahee Ferlini 


