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V - 5 - 2. – DET  01304 -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"; 

 Visto il DR 399 del 9 settembre 2014 di 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, in particolare il punto 4 Verifica del merito per la 
permanenza all’interno del progetto; 

 Vista la determina V - 5 - 2.– 00198-2015 dell’11 febbraio 2015 di emanazione del 
bando per la partecipazione al “Percorso per i Giovani Talenti” a.a. 2014/2015 – II 
periodo didattico per i corsi di Laurea di Ingegneria, in particolare il punto 4 Verifica 
del merito per la permanenza all’interno del progetto;  

 Tenuto conto della determina V - 5 - 2.– 01244-2015 dell’8 settembre 2015 di 
emanazione del bando per la partecipazione al “Percorso per i giovani talenti” per 
l’a.a. 2015/2016 rivolto a studenti iscritti ai Corsi di Laurea di Ingegneria immatricolati 
nell’a.a. 2014/2015; 

 Considerato che il bando di cui al punto precedente prevedeva che la 
graduatoria degli studenti idonei e dell’elenco degli esclusi al Percorso fosse resa 
pubblica entro il 23 settembre 2015; 

 Preso atto che una parte degli esami sostenuti dagli studenti 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,   
non risultano ad oggi registrati;  

 Preso atto che, per l’esame di lingua inglese della sessione di settembre, anch’esso 
valido per la definizione della posizione degli studenti, la pubblicazione dei risultati 
da parte del British Council è prevista per la giornata del 25 settembre 2015; 

 Tenuto conto che è necessario definire sia l’elenco degli studenti che manterranno 
i requisiti per la permanenza nel percorso, sia di coloro che li perderanno; 

 Considerato che sulla base dei posti che si renderanno disponibili a seguito delle 
verifiche di cui al punto precedente si potrà redigere la graduatoria dei subentranti; 

 Visto che per la realizzazione di quanto previsto ai due punti precedenti è 
necessario conoscere le votazioni degli esami superati nel corso della sessione di 
settembre compreso l’esito dell’esame di lingua inglese; 
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 Tenuto conto che, alla data del 24 settembre 2015, saranno state completate una 
quota significativa, ancorchè non completa, delle registrazioni degli esami del I 
anno; 

 

DETERMINA 
 

 

 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 la bando di cui la 
bando V - 5 - 2.– 01244-2015; 
 

 di pubblicare la graduatoria completa e l’elenco degli esclusi completo, non appena 
tutti gli esami risulteranno registrati; 
 

 

 

 

Torino, 23 settembre 2015      f.to Mahee Ferlini 


