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AGGIORNAMENTO BANDO  DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE  

AL PERCORSO PER I GIOVANI TALENTI A.A. 2018/19 

IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2017/18 (inserimento al II anno) Corsi dell’Area dell’Ingegneria  
 
 

DET  1184/2018 
IL DIRIGENTE 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"; 

• Considerato il Piano strategico “Orizzonte 2020” del Politecnico di Torino, con particolare riferimento al punto 

3.1.2 Attrarre e trattenere gli studenti capaci e meritevoli; 

• Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2014 nella quale è stata nominata una 

Commissione tecnica per l’attuazione del progetto “Percorso per i Giovani Talenti”; 

• Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2018 nella quale è stato approvato il 

finanziamento della coorte 2018/19 e delle coorti già avviate del Percorso per i Giovani Talenti;  

• Visto il calendario accademico approvato dalla Commissione Istruttoria per il Coordinamento dell’attività didattica 

e formativa nella seduta del 31/01/2017; 

• Tenuto conto che nel corso dell’a.a. 2016/17, nell’ambito dell’iniziativa di cui sopra, sono stati individuati, a 

seguito di due bandi (DET n. 1021/2017 e n. 145/2018), gli studenti inseriti nel Percorso per i Giovani Talenti; 
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• Tenuto conto 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’Ingegneria approvato con 

determina dirigenziale n. 1027/2018; 

• 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; 

• Considerate le proposte progettuali dei topic tematici previsti per il 1° e 2° PD del II anno con riferimento 

all’impegno richiesto agli studenti in termini di crediti formativi acquisiti, con l’obiettivo di rendere più omogenei 

tra loro i Percorsi per l’Area dell’Architettura e dell’Ingegneria e al fine di non aumentare il numero di crediti 

richiesti agli studenti rispetto alle edizioni precedenti; 

• Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione di Ateneo per l’Attuazione del progetto per la Valorizzazione 

degli studenti di talento nella seduta dell’11 settembre 2018 anche rispetto al punto sopra riportato 

DETERMINA 

1. La modifica dell’art. 2.4 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’Ingegneria come segue:  

L’eventuale colloquio sarà svolto dal Referente del Centro Linguistico di Ateneo (ulteriori dettagli verranno comunicati 

successivamente via mail).  

2. La modifica dell’art. 3.1 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’Ingegneria come segue:  

Al termine delle attività, a seguito della verifica della frequenza, verranno riconosciuti 3 crediti formativi 

extracurriculari. 

 

                                                                                                   

Torino, 12.09.2018 

f.to Mahée Ferlini 
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