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V - 5 - 2. – DET  01306-2015 

Approvazione atti 

 
 
 

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"; 

 Tenuto conto della determina V - 5 - 2.– 01304-2015 del 23 settembre 2015 con la 
quale di determinava di posticipare alla giornata del 24 settembre 2015 la 
pubblicazione della graduatoria parziale, redatta sulla base dei risultati d’esame 
disponibili, degli studenti idonei e dell’elenco degli esclusi tra coloro che hanno 
partecipato al bando di cui alla det. V - 5 - 2.– 01244-2015; 

 Considerate le verifiche effettuate sugli degli esami sostenuti e già registrati nel 
corso della sessione di settembre, richiesti per mantenere i requisiti di merito per la 
permanenza all’interno del progetto o per l’inserimento di nuovi studenti a percorso 
avviato; 

 Tenuto conto che parte degli studenti non hanno ancora avuto modo di 
formalizzare l’iscrizione all’a.a. in corso entro la scadenza del bando, così come 
richiesto dallo stesso, a causa di alcuni problemi legati alla definizione dell’offerta 
formativa che incidono sulla scelta degli insegnamenti del carico didattico; 

 Vista la verifica dei requisiti di merito minimi richiesti per poter accedere al Percorso 
per l’a.a. 2015/2016; 

 Preso atto che, a seguito delle verifiche di cui sopra, è stato possibile definire, ad 
oggi, un inserimento nel Percorso per 14 studenti; 

DETERMINA 
 

 di non escludere gli studenti che non abbiano ancora formalizzato l’iscrizione all’a.a. 
2015/2016; 
 

 l’emanazione e la pubblicazione della graduatoria parziale, redatta sulla base dei 
risultati d’esame disponibili, degli studenti idonei alla partecipazione al “Percorso per 
i giovani Talenti" e dell’elenco degli esclusi; 
 

Torino, 24 settembre 2015      f.to Mahee Ferlini 


