LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Determina n. 734/2020
Determina di sospensione delle procedure relative alla seconda finestra del Bando di
collaborazioni part-time per l’a.a. 2019/2020 riservato a studenti iscritti nell’ambito di programmi di
doppia laurea incoming e a studenti con cittadinanza straniera

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



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 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. 1829/2019 del 3 dicembre 2019 con la quale è stato emanato il Bando di
concorso per collaborazioni part-time per l’a.a. 2019/2020 riservato a studenti iscritti nell’ambito
di programmi di doppia laurea incoming e a studenti con cittadinanza straniera;



Tenuto conto che il bando sopraindicato prevede l’apertura di due finestre per
la
presentazione delle domande di partecipazione;
Visto che il bando sopraindicato prevede lo svolgimento di attività connesse all’accoglienza
degli studenti internazionali;
Preso atto che le procedure relative alla prima finestra sono state svolte e le assegnazioni delle
collaborazioni completate, ma non è stato possibile attivarle a causa delle restrizioni adottate
con i provvedimenti di contrasto all’epidemia Covid-19;
Verificato che è prossima la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al bando nella seconda finestra;
Preso atto che, l’Area Internazionalizzazione, beneficiaria delle collaborazioni messe a bando,
interpellata sulla necessità di disporre di collaboratori da selezionare a valere sulla seconda
finestra, ha comunicato di non averne necessità, causa la persistenza, tuttora, degli
impedimenti sopradetti;







DETERMINA
Art. 1 – La non attivazione della seconda finestra di presentazione della domanda di
partecipazione al bando di cui alla determina 1829/2019;
Art. 2 – L’eventuale riattivazione della seconda finestra sarà disposta sulla base della valutazione
delle esigenze future e delle condizioni di fattibilità.

Torino, 22/05/2020
LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022
direttrice.generale@polito.it www.polito.it

Firmato digitalmente da:Ilaria Maria Quanita Adamo
Organizzazione:POLITECNICO DI TORINO/00518460019
Unita':PERSONALE
Luogo:Torino
Data:22/05/2020 17:25:58

