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DET 1266 - 2017 
 

 
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";  

• Visti i criteri stabiliti dalla Commissione di Ateneo per l’Attuazione del Progetto per la 

valorizzazione degli studenti di Talento e contenuti nel documento Regole generali del 

Progetto di Ateneo – “La ricerca della qualità – Percorso per i Giovani Talenti” approvato 

nella seduta del 7 luglio 2017; 

• Tenuto conto della determina DET 1023/2017 con la quale è stato emanato un bando di 

selezione per la partecipazione al “Percorso per i Giovani Talenti” a.a. 2017/2018  

immatricolati nell’a.a. 2016/2017 (inserimento al II anno) - Corsi di Laurea dell’Area 

dell’Ingegneria; 

• Tenuto conto della determina DET 1215/2017 con la quale è stato previsto uno slittamento 

della data di emanazione e pubblicazione della graduatoria di accesso al Percorso per i 

Giovani Talenti causa sciopero dei docenti; 

• Considerato che a seguito delle verifiche effettuate al termine della sessione autunnale 

sulla carriera degli studenti già inseriti nel percorso nell’a.a. 2016/2017 risulta che 189 

studenti rispettano i requisiti di permanenza nel percorso e pertanto sono disponibili 17 posti; 

• Vista la verifica dei requisiti di merito minimi richiesti per poter accedere al Percorso per 

l’a.a. 2017/2018 sulle carriere degli studenti che hanno partecipato al suddetto bando; 

• Considerata la necessità di stilare una graduatoria di merito secondo i requisiti indicati nel 

bando di accesso; 

• Tenuto conto che al fine della valutazione dei requisiti di accesso è necessario essere in 

possesso dei dati finali relativi alla sessione esami autunnale; 

• Tenuto conto che ad oggi risultano ancora non chiusi i registri d’esame di alcuni studenti 

candidati all’ingresso nel percorso (per cause non imputabili agli stessi); 
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• Preso atto che, a seguito delle verifiche di cui ai punti precedenti, è stato possibile 

accertare il possesso dei requisiti per soli 13 studenti;  

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

DETERMINA 
 

1. L’emanazione e la pubblicazione della graduatoria parziale, redatta sulla base dei risultati 

d’esame disponibili, degli studenti vincitori del bando partecipazione al “Percorso per i 

Giovani Talenti"; 

2. che l’accettazione dell’inserimento nel Percorso debba essere effettuata mediante 

procedura informatica selezionando la voce presente sul Portale della didattica - 

Segreteria on line - “Percorso per i Giovani Talenti”, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla 

data di pubblicazione della presente graduatoria. 

 
 

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO CONDIZIONE 
1 234468 GALLO FRANCESCO 1716,46 Vincitore 
2 235617 DE CARO DARIO 1652,77 Vincitore 
3 237059 BALLATORI  FRANCESCA 1649,46 Vincitore 
4 234643 GARELLO ENRICA 1649,46 Vincitore 
5 234189 BRUNELLI CARLO 1648,92 Vincitore 
6 235689 CAPPELLAT ALESSIO 1648,92 Vincitore 
7 236330 ZIN  GAIA 1648,92 Vincitore 
8 235607 CIVALLERO SIMONA 1648,38 Vincitore 
9 234358 PISANI  ALESSANDRO 1648,38 Vincitore 

10 234095 CERRUTO GIULIA 1647,30 Vincitore 
11 235130 BOTTINO MARCO 1646,22 Vincitore 
12 235229 EANDI SIMONE 1646,22 Vincitore 
13 236905 FRATTIN  FABIO 1641,49 Vincitore 

 
 
 
  

 
Torino, 9 ottobre 2017     

f.to Mahée Ferlini 
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