LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Determina n. 1672/2019
Approvazione atti
della selezione per l’assegnazione di Collaborazioni part-time per l’a.a. 2019/2020
LA DIRETTRICE GENERALE

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

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" così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.
97;

Visto il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti del
Politecnico di Torino per attività di supporto alla didattica ed ai servizi resi dall’Ateneo
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2016 ed emanato con D.R.
n° 177 del 02.05.2016;

Vista la determina n. 1030/2019 del 04/07/2019, con la quale è stato emanato il bando
per il conferimento di borse di studio per studenti collaboratori part time per l’a.a. 2019/2020 –
primo periodo didattico;

Vista la determina n. 1326/2019 del 17/09/2019 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie di merito degli studenti risultati idonei;

Tenuto conto che alcuni concorsi prevedevano un’ulteriore valutazione tramite
colloquio o test;


Tenuto conto dei verbali delle Commissioni Giudicatrici;



Visti gli atti della procedura di selezione e riconosciutane la regolarità
DETERMINA



ART. 1 – Sono approvate le graduatorie definitive per l’assegnazione di Collaborazioni
part-time per l’a.a. 2019/2020 I periodo didattico per i concorsi 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 40, 44, 50, 52, 62, 65, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78.

Le graduatorie, contenenti i nominativi dei candidati valutati nella seconda fase del
processo di selezione, sono riportate nell’allegato sub A.
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