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DET   1143 - 2016 
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";  

• 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 14 luglio 2016; 

• Tenuto conto della determina DET 1003/2016 con la quale è stato emanato un bando per 

la partecipazione al “Percorso per i Giovani Talenti” a.a. 2016/17 ai Corsi di Laurea 

dell’Area dell’Ingegneria; 

• Vista la determina DET 1105 – 2016 con la quale è stata approvata la graduatoria degli 

studenti vincitori del bando di partecipazione al “Percorso per i giovani Talenti" e degli 

idonei e dell’elenco degli esclusi; 

• Vista la determina DET 1119 – 2016 con la quale è stato approvato lo scorrimento della 

graduatoria definitiva degli studenti vincitori del bando di partecipazione al “Percorso per i 

giovani Talenti";  

• Vista la determina DET 1123 – 2016 con la quale è stato approvato lo scorrimento di ulteriori 

4 posizioni nella graduatoria definitiva degli studenti vincitori del bando di partecipazione al 

“Percorso per i giovani Talenti";  

• Tenuto conto che, nei termini indicati nelle suddette determine, sono pervenute un numero 

di accettazioni valide pari a 206 a fronte dei 208 posti disponibili messi a bando e che 

pertanto risultano vacanti un totale di ulteriori 2 posti; 

• Tenuto conto che le lezioni relative ai crediti aggiuntivi di Analisi matematica I – Talenti e 

Chimica – Talenti, la cui frequenza è obbligatoria, hanno avuto inizio il 29 settembre 2016; 

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

 

 

 

 

1. lo scorrimento ultimo della graduatoria definitiva degli studenti vincitori del bando di 

partecipazione al “Percorso per i giovani Talenti";  

2. che l’accettazione dell’inserimento nel percorso debba essere comunicata alla Segreteria 

del Percorso tramite il sistema di Ticketing (Argomento: Percorso Talenti) entro e non oltre il 

10 ottobre 2016. 

 

Torino, 5 ottobre 2016        
f.to Mahée Ferlini 
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