VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

Rettifica al bando di concorso
per l’attribuzione di una borsa di studio
in memoria di Antonio Pizzuto

IL DIRETTORE GENERALE
•

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", e s.m.i;

•

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

•

Visto Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante “Revisione della normativa di principio
in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6”;

•

Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019;

•

Tenuto conto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino
emanato con DR n. 218 del 3 giugno 2013;

•

Vista la determina n. 769/2022 del 18/05/2022 con la quale è stato emanato il bando per
l’assegnazione di una borsa di studio in memoria di Antonio Pizzuto;

•

Considerato che, per mero errore materiale, è stato indicato tra i requisiti di merito necessari
per l’accesso alla borsa l’aver conseguito almeno 36 crediti formativi entro il 26.02.2022,
anziché entro la data del 17.09.2022;

•

Verificato che i termini per la presentazione della domanda di partecipazione sono ancora
aperti

DETERMINA
Art. 1- di rettificare l’art. 2.2.1 del bando emanato con determina dirigenziale n. 769/2022 del
18/05/2022 prevedendo che, per concorrere all’assegnazione della borsa, i candidati debbano
aver acquisito almeno 36 crediti formativi universitari alla data del 17 settembre 2022;
Art. 2- di confermare il restante contenuto del bando.
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