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DET n. 526 
 
Pagamento oneri di gestione pratica in nome e per conto degli studenti  vincitori a valere sul “Bando di concorso per 
mobilità verso l’estero a.a. 2015-2016 riservato agli studenti del “Percorso per i giovani talenti” immatricolati nell’a.a. 
2014-2015 ai Corsi di Laurea di Ingegneria” in caso questi venissero richiesti dall’Università ospitante. 

 
 

ll Direttore Generale 
 
 Visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Considerata la Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 418 del 29/11/2011; 

 Vista la convenzione tra la Fondazione Cassa di Risparmio e il Politecnico di Torino che prevede, tra l’altro, 
l’attivazione dell’iniziativa “La ricerca della qualità” a favore degli studenti meritevoli, finalizzata all’innalzamento 
della qualità dell’apprendimento; 

 Considerata la delibera di approvazione del medesimo percorso da parte del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione CRT in data 30/06/2014;   

 Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione di Ateneo per l’Attuazione del Progetto per la valorizzazione 
degli studenti di talento nelle sedute del 09/09/2014, del 30/01/2015, del 29/05/2015 e del 03/12/2015; 

 Visto il D.R. n. 399 del 09/09/2014 per l’emanazione del “Bando per la partecipazione al “Percorso giovani 
talenti” per l’a.a. 2014/2015 rivolto a studenti afferenti ai corsi di laurea dell’Ingegneria”; 

 Considerato il “Bando di concorso per mobilità verso l’estero a.a. 2015-2016 riservato agli studenti del “Percorso 
per i giovani talenti”  immatricolati nell’a.a. 2014-2015 ai  Corsi di Laurea di Ingegneria”  (di seguito “Bando 
Talenti”) emanato con Determina n. 301 del 03/03/2016; 

 Considerata la proposta formulata il 23/03/2016 dalla Commissione di Ateneo per l’attuazione del Progetto per la 
valorizzazione degli studenti di talento” di consentire ai giovani inseriti nel “Programma per giovani talenti” di 
partecipare ai programmi di mobilità banditi dall’Ateneo, ma garantendo loro le stesse condizioni economiche 
previste dai programmi di mobilità riservati agli studenti partecipanti suddetto Programma; 

 Tenuto conto della Determina n. 421 del 24/03/2016 in cui si stabiliva di equiparare gli importi delle borse di 
mobilità assegnate agli studenti partecipanti al “Percorso per giovani talenti”  e  vincitori nell’ambito del “Bando di 
concorso per  mobilità degli studenti all’estero  anno accademico 2016/2017 – Bando invernale” a quelli delle 
borse di mobilità bandite attraverso il Bando di concorso per mobilità verso l’estero a.a. 2015-2016 riservato agli 
studenti del “Percorso per i giovani talenti”  immatricolati nell’a.a. 2014-2015 ai  Corsi di Laurea di Ingegneria”; 

 Visto che a seguito delle assegnazioni definitive delle destinazioni/borse ai candidati, l’Ateneo ha provveduto a 
segnalare i nominativi degli studenti selezionati ai partner e che uno di questi – ETH Zurigo – ha segnalato che 
verrà richiesto a ciascuno di essi, al fine dell’ammissione, un contributo così articolato 

- Application processing fee (to be paid with application): CHF 150. 
- Tuition fees (per weekly hour, i.e. CHF 50.- for a course taking place each week for one hour for the duration 

of the whole semester): CHF 50, 
- Maximum tuition fees per semester (for students taking courses for more than 12 weekly hours): CHF 580 
- Mandatory semester fees for all students (for use of sports facilities, etc.): CHF 64 

 Considerato che tale richiesta è pervenuta successivamente alla chiusura del Bando; 
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 Vista l’importanza di garantire agli studenti vincitori equità di trattamento economico; 

 Tenuto conto che in particolare il contributo denominato Application processing fee pari a 150 CH deve essere 
pagato al momento dell’inserimento da parte dello studente della propria candidatura alla mobilità nella apposita 
procedura telematica predisposta da ETH con Carta di Credito e che la scadenza per effettuare la candidatura è 
fissata inderogabilmente pe il 15 aprile 2016; 

 Considerato che l’ulteriore importo dovuto da ciascuno degli studenti accettati da ETH verrà calcolato 
successivamente in base al piano degli studi concordato e comunicato direttamente agi studenti in via telematica 
attraverso una apposita richiesta di pagamento da effettuarsi prima dell’inizio dei corsi (settembre 2016); 

 

DETERMINA 
 
- Il pagamento da parte dell’Ateneo in nome e per conto degli studenti  vincitori a valere sul “Bando di concorso 

per mobilità verso l’estero a.a. 2015-2016 riservato agli studenti del “Percorso per i giovani talenti” immatricolati 
nell’a.a. 2014-2015 ai Corsi di Laurea di Ingegneria” di tutti gli oneri di gestione in caso questi venissero richiesti 
dall’Università ospitante; 

- Il pagamento con Carta di Credito di Ateneo dell’Application processing fee richiesta da ETH; 
- Di concordare con ETH le procedure di pagamento per l’ulteriore importo dovuto dagli studenti accettati.  
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