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DET – 200 -2016 
Bando di concorso per  

“Percorso per i giovani talenti”  
 

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"; 

 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; 

 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; 

 Vista la convenzione tra la Fondazione Cassa di Risparmio e il Politecnico di Torino che 
prevede, tra l’altro, l’attivazione dell’iniziativa “La ricerca della qualità” a favore degli studenti 
meritevoli, finalizzata all’innalzamento della qualità dell’apprendimento; 

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

 Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione di Ateneo per l’Attuazione del Progetto per 
la valorizzazione degli studenti di talento nelle sedute del 09/09/2014, del 30/01/2015, del 
29/05/2015 e del 03/12/2015; 

 Considerato che, tale percorso, denominato “Percorso per giovani talenti”, è rivolto a coloro 
che hanno ottenuto i risultati migliori al test di ammissione ai corsi di Laurea in un’ottica 
dell’innalzamento della qualità e dell’apprendimento; 

 Tenuto conto che nel corso del I periodo didattico 2015/2016, nell’ambito dell’iniziativa di cui 
sopra, sono stati individuati, a seguito di un bando di cui alla determina 01187 del 06/08/2015, i 
214 migliori studenti immatricolati a corsi dell’Area dell’Ingegneria per l’inserimento nel 
“Percorso per Giovani Talenti”; 

 Visto che, a fronte di rinunce e del venir meno di alcuni requisiti indicati nel bando, si sono resi  
disponibili un minimo di 2 posti per l’inserimento a percorso avviato, che potranno incrementarsi 
dopo il termine della sessione d’esami di febbraio; 

 Tenuto conto che, coloro che saranno inseriti nel percorso, oltre all’approfondimento di alcune 
materie curriculari, potranno avere anche la possibilità di prendere parte ad attività quali: 
seasonal school, semestre all’estero, esperienze professionalizzanti in aziende leader, attività 
specifiche presso l’Ateneo; 

 Considerato che il percorso si svilupperà per l’intera durata normale del corso di Laurea (3 
anni), durante i quali sono previsti anche momenti di verifica del merito finalizzati alla conferma 
di partecipazione al percorso stesso e al godimento dei benefici economici previsti; 
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DETERMINA 
 

l’emanazione del bando per la partecipazione al “Percorso per i Giovani Talenti” a.a. 
2015/2016 – II periodo didattico per i corsi di Laurea di Ingegneria. 
 
 
Il testo del bando, contenente il regolamento del concorso, è riportato in allegato sub A. 

 
 
 
 

Torino, 12/02/2016         Mahée Ferlini 


