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Decreto n. 399 
 

Bando di concorso per “Percorso per i giovani talenti” 
 
 

IL RETTORE 
 
 

 Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 418 del 29 novembre 2011; 

 Tenuto conto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con 
DR n. 218 del 3 giugno 2013; 

 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"; 

 Considerato il Piano strategico “Orizzonte 2020” del Politecnico di Torino, con particolare riferimento 
al punto 3.1.2 Attrarre e trattenere gli studenti capaci e meritevoli; 

 Tenuto conto che il Politecnico di Torino e Fondazione CRT stanno definendo una Convenzione volta 
ad iniziative per incentivare “La ricerca della qualità”; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino del 26 giugno 2014 con cui 
è stato approvato il percorso “La ricerca della qualità” che prevede l’attivazione “ Ipotesi progettuali 
volte a favorire gli studenti meritevoli e l’innalzamento della qualità dell’apprendimento” e “Iniziative 
per il supporto dell’indipendenza scientifica dei giovani ricercatori”; 

 Considerata la delibera di approvazione del medesimo percorso da parte del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione CRT in data 30/06/2014;   

 Visto che, nell’ambito della convenzione, uno degli aspetti, relativo alle Ipotesi progettuali volte a 
favorire gli studenti meritevoli e l’innalzamento della qualità dell’apprendimento, è finalizzato a  
valorizzare gli studenti capaci e meritevoli, promuovendo un percorso di sviluppo delle potenzialità 
dei 200 migliori immatricolati al Politecnico; 

 Tenuto conto che per poter partecipare al percorso è necessario essersi immatricolati al Politecnico di 
Torino nell’a.a. 2014/2015 ad un corso di Laurea afferente all’Area dell’Ingegneria (ad esclusione del 
corso di Produzione Industriale) ed aver ottenuto un punteggio pari o superiore al 70% del valore 
massimo al test di ammissione (TIL); 

DECRETA 
 

di approvare l’emanazione del bando per la partecipazione al “Percorso per i giovani talenti” per l’a.a. 
2014/2015, rivolto a studenti afferenti ai corsi di laurea di Ingegneria. 
 
 

   
  Torino, 9 settembre 2014                                                      Il Rettore 

       Prof. Marco GILLI 
MR/ab                                                                                                                     f.to Marco Gilli 


