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 DET  1314 - 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 1027/2018 con la quale è stato emanato un 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 di Laurea dell’Area dell’Ingegneria; 

 Tenuto conto della determina DET 1184/2018 con la quale è stato emanato 

l’aggiornamento del 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 di Laurea 

dell’Area dell’Ingegneria; 

 Considerato che all’art. 7 del bando di selezione era indicata la data del 29/09/2018 come 

termine ultimo per la pubblicazione della graduatoria degli studenti idonei e l’elenco degli 

studenti esclusi; 

 Tenuto conto che la suddetta graduatoria deve essere stilata sulla base dei risultati 

accademici ottenuti a conclusione della sessione esami autunnale; 

 Considerato che ad oggi non risultano chiusi alcuni registri d’esame relativi  agli studenti 

candidati all’ingresso nel Percorso e utili ai fini della definizione della graduatoria di accesso 
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DETERMINA 
 

1. Lo slittamento della data di emanazione e pubblicazione della graduatoria definitiva degli 
studenti idonei e vincitori alla partecipazione al “Percorso per i Giovani Talenti" e 
dell’elenco degli esclusi a seguito della chiusura dei registri d’esame relativi agli studenti 
candidati all’ingresso nel Percorso. 
 
 
 

Torino, 28 settembre 2018       
f.to Mahée Ferlini 

 


