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 DET 1321 - 2018 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 

 
• 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; 

• 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";  

• Viste le delibere della Commissione di Ateneo per l’Attuazione del Progetto per la 

valorizzazione degli studenti di talento in riferimento alla progettazione delle attività 

didattiche e ai requisiti di accesso/permanenza e godimento dei benefici economici 

previsti e contenute nel documento Regole generali del Progetto di Ateneo – “La ricerca 

della qualità – Percorso per i Giovani Talenti” approvato nella seduta dell’11 settembre 

2018; 

• Tenuto conto della determina DET 1028/2018 con la quale è stato emanato un bando per 

la partecipazione al “Percorso per i Giovani Talenti” a.a. 2018/19 – immatricolati a.a. 

2017/18 ai corsi di Laurea dell’Area dell’Architettura; 

• Tenuto conto dell’aggiornamento alla procedura di selezione per la partecipazione al 

Percorso per i Giovani Talenti a.a. 2018/19 per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2017/18 

(inserimento al II anno) ai Corsi dell’Area dell’Architettura approvato con determina 

dirigenziale n. 1152/2018; 

• Tenuto conto dell’aggiornamento del bando di selezione per la partecipazione al Percorso 

per i Giovani Talenti a.a. 2018/19 per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2017/18 (inserimento 

al II anno) ai Corsi dell’Area dell’Architettura approvato con determina dirigenziale n. 

1185/2018; 

• Tenuto conto della determina DET 1258/2018 con la quale è stata emanata la graduatoria 

definitiva degli studenti vincitori, vincitori con riserva e dell’elenco degli esclusi del bando 

per la partecipazione al “Percorso per i Giovani Talenti” a.a. 2018/19 – immatricolati a.a. 

2017/18 ai corsi di Laurea dell’Area dell’Architettura; 
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• Tenuto conto che, per mero errore materiale, lo studente matr. 251956 è risultato, anche se 

non aveva formalizzato l’iscrizione all’a.a. 2018/19, vincitore e non vincitore con riserva; 

• Tenuto conto che tale studente era in attesa della registrazione dell’esame di lingua per 

poter confermare la delibera di passaggio interno dal corso di laurea in Architettura a 

quello in Architecture; 

• Considerato che tale studente, entro le scadenze previste dall’approvazione atti, ha 

effettuato la richiesta di passaggio e che attualmente è in attesa della valutazione della 

Commissione didattica del corso di studi prima di poter formalizzare l’iscrizione all’anno 

corrente 

 
DETERMINA 

 
1. Il posticipo della data di accettazione per l’inserimento nel Percorso per i giovani talenti per 

lo studente matr. 251956 fino al momento in cui lo studente avrà a disposizione l’esito della 

valutazione della delibera di passaggio interno. 

 

 
 

Torino, 1 ottobre 2018     
f.to Mahée Ferlini 
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