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DET n. 856 
 

Approvazione atti selezione “Bando di concorso per mobilità verso l’estero a.a. 2018-2019 riservato agli studenti del 
“Percorso per i giovani talenti” immatricolati nell’a.a. 2016-2017 ai Corsi di Laurea di Ingegneria emanato con 
determina n. 1646 del 14/12/2017”. 
 

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. 1646 del 14/12/2017 con cui è stato emanato il “Bando di concorso 

per mobilità verso l’estero a.a. 2018-2019 riservato agli studenti del “Percorso per i giovani talenti” immatricolati 
nell’a.a. 2016-2017 ai  Corsi di Laurea di Ingegneria” (di seguito Bando); 

 Tenuto conto che, nell’ambito della Determina su citata, è stato stabilito l’impegno dell’Ateneo all’ integrazione del 
contributo di mobilità erogato agli studenti vincitori a valere sul Bando con un ulteriore importo pari agli oneri di 
gestione se richiesti dall’Università ospitante;  

 Tenuto conto che, nell’ambito della Determina su citata, è stato stabilito di: 
- equiparare gli importi delle borse di mobilità assegnate agli studenti dei Corsi di Studio dell’Area 

dell’Ingegneria partecipanti al “Percorso per giovani talenti” immatricolati nell’a.a. 2016/2017  e vincitori 
nell’ambito del “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero anno accademico 2018/2019 – Bando 
invernale” a quelli delle borse di mobilità bandite attraverso il “Bando di concorso per mobilità verso l’estero 
a.a. 2018/2019 riservato agli studenti del “Percorso per i giovani talenti” immatricolati nell’a.a. 2016/2017 ai 
Corsi di Laurea di Ingegneria”; 

- integrare il contributo di mobilità erogato agli studenti vincitori a valere sul “Bando di concorso per mobilità 
verso l’estero a.a. 2018/2019 riservato agli studenti del “Percorso per i giovani talenti” immatricolati nell’a.a. 
2016/2017 ai Corsi di Laurea di Ingegneria” con un ulteriore importo pari agli oneri di gestione se richiesti 
dall’Università ospitante; 

 Considerato il procedimento della definizione delle graduatorie e riconosciutane la relativa regolarità; 
 

DETERMINA 
 
- di approvare gli atti della procedura di selezione di cui alla Determina n. 1646 del 14/12/2017; 
- di approvare le graduatorie finali di assegnazione allegate alla presente; 
- di approvare, come da allegato alla presente determina, nell’ambito delle suddette graduatorie, il pagamento 

degli ulteriori oneri di gestione richiesti da  TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT di importo pari a 213,96 
€ per conto degli studenti: BALLATORE Francesca (matr. 237059), DE TOMASO Roberto (235616), NISTRI 
Fabio (matr. 234578), RAINA Greta (matr. 235636);  

- di approvare, come da allegato alla presente determina, nell’ambito delle suddette graduatorie, il pagamento 
degli ulteriori oneri di gestione richiesti da ETH (Swiss Federal Institute of Technology Hoenggerberg) di importo 
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pari a 730 CHF per conto degli studenti: ALBANESE Giuliano (matr. 236244), DI FILIPPO Lorenzo (matr. 
236379), JIANG Gianni (matr. 234633) e MORO Pietro (matr. 237541). 
 

 

Torino, 20/06/2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Aldo TOMMASIN 

(F.to Aldo Tommasin) 


