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DET n. 620 
 

 

Approvazione atti selezione “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 emanato con 
determina n. 301 del 03/03/2016”. 
 

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; 
 Visto il Regolamento di Ateneo per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno e all’incremento della mobilità 

studentesca verso l’estero emanato con DR N. 517 del 20/12/2010; 
 Vista la Determina del Direttore Generale n. 301 del 3/03/2016 con cui è stato emanato 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; 

 Considerata la Determina del Direttore Generale n. 334 del 8/03/2016 con cui è stata emanata l’ERRATA 
CORRIGE del suddetto Bando;  

 Tenuto conto che con Determina del Direttore Generale n. 421 del 24/03/2016 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” sono stati equiparati 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 con Determina del Direttore Generale n. 526 del 12/04/2015 è stato stabilito: 
- 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 in particolare da ETH 
Zurigo di importo pari a CHF 150; 
- di concordare con ETH le procedure di pagamento eventuali ulteriori importi dovuti dagli studenti accettati; 

 Considerato che gli ulteriori contributi richiesti da ETH saranno determinati successivamente alla compilazione del 
piano degli studi da parte degli studenti selezionati secondo la modalità descritta dal partner come segue: 

- 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; 

 Tenuto conto che ETH ha comunicato che, dopo aver determinato il suddetto importo, emetterà una richiesta di 
pagamento nominativa per ciascuno studente; 

 Considerato il procedimento della definizione delle graduatorie e riconosciutane la relativa regolarità; 
 Visti i verbali delle Commissioni giudicatrici 
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DETERMINA 
 
- di approvare gli atti della procedura di selezione di cui alla Determina n. 301 del 3/03/2016 e successive; 
- di approvare le graduatorie finali di assegnazione allegate alla presente; 
- di approvare, nell’ambito delle suddette graduatorie, il pagamento dell’Application processing fee richiesta ETH 

Zurigo di importo pari a CHF 150 per conto degli studenti Jacopo BERNARDINI (matr. 213471), Flavia 
CAVALLARO (matr. 212255), Giacomo CHIZZOLA (matr. 212244) Carlo CIACCIA (matr. 213264), Matteo 
GIARDI (matr. 213552), Matteo GIARDINO (matr. 211885), Stefano GIOIA (matr. 213644), Anna GROSSO 
(matr. 213448), Leonardo PETRINI (matr. 211952) 

- di approvare, nell’ambito delle suddette graduatorie, il pagamento degli ulteriori importi  richiesti da ETH Zurigo e 
calcolati in base alle seguenti modalità: 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  per conto degli studenti Jacopo BERNARDINI (matr. 213471), Flavia 
CAVALLARO (matr. 212255), Giacomo CHIZZOLA (matr. 212244) Carlo CIACCIA (matr. 213264), Matteo 
GIARDI (matr. 213552), Matteo GIARDINO (matr. 211885), Stefano GIOIA (matr. 213644), Anna GROSSO 
(matr. 213448), Leonardo PETRINI (matr. 211952); 

- di approvare con successiva determina gli importi finali assegnati agli studenti elencati al punto precedente sulla 
base di apposita documentazione di dettagli ricevuta dal ETH Zurigo. 
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