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DET n. 1301  
 

Approvazione atti selezione “Bando di concorso per mobilità verso l’estero a.a. 2017-2018 riservato agli studenti del 
“Percorso per i giovani talenti” immatricolati nell’a.a. 2015-2016 ai Corsi di Laurea di Ingegneria emanato con 
determina n. 1519 del 21/12/2016”. 
 

ll Direttore Generale 
 
 Visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
 Considerata la Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 418 del 29/11/2011; 
 Visto il Regolamento di Ateneo per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno e all’incremento della mobilità 

studentesca verso l’estero emanato con DR N. 517 del 20/12/2010; 
 Vista la Determina del Direttore Generale n. 1519 del 21/12/2016 con cui è stato emanato il “Bando di concorso 

per mobilità verso l’estero a.a. 2017-2018 riservato agli studenti del “Percorso per i giovani talenti” immatricolati 
nell’a.a. 2015-2016 ai  Corsi di Laurea di Ingegneria” (di seguito Bando); 

 Tenuto conto che, nell’ambito della Determina su citata, è stato stabilito l’impegno dell’Ateneo all’ integrazione del 
contributo di mobilità erogato agli studenti vincitori a valere sul Bando con un ulteriore importo pari agli oneri di 
gestione se richiesti dall’Università ospitante;  

 Considerato il procedimento della definizione delle graduatorie e riconosciutane la relativa regolarità; 
 Visti i verbali delle Commissioni giudicatrici 

 

DETERMINA 
 
- di approvare gli atti della procedura di selezione di cui alla Determina n. 1519 del 21/12/2016; 
- di approvare le graduatorie finali di assegnazione allegate alla presente; 
- di approvare, nell’ambito delle suddette graduatorie, il pagamento degli ulteriori oneri di gestione richiesti da  

TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT di importo pari a 213,96 € per conto degli studenti Fabio 
CATALANO (matr. 223975), Federica MILLINANNI (222716), Vito NAPOLI (matr. 223571), Andrea TESTA (matr. 
222635). 
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