IL DIRETTORE GENERALE
Aldo TOMMASIN

DET n.78
Riapertura termini candidatura e integrazione Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero (Bando
Invernale) – a.a. 2018/2019 per l’iniziativa ERASMUS+/PARTNER COUNTRIES”.

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 Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero/Bando invernale - a.a. 2018/2019 emanato con
Determina n. 1665 del 15/12/2017 (di seguito Bando);
Considerata l’integrazione del suddetto Bando di cui alla Determina n. 1719 del 22/12/2017;
Valutata l’opportunità di modificare, all’interno dell’Allegato B al suddetto Bando, i nominativi dell’università
partner e dei referenti degli accordi con alcune università come segue:
 Université du Québec Montréal (UQAM) - nuovo referente Prof. Guido Perboli;
 University of Tokyo - nuovo nominativo: University of Tokyo Graduate School of Engineering, Department of
Architecture – nuovo referente: D.ssa Elisa Armando;
 Waseda University – nuovo nominativo: Waseda University Graduate School of Creative Science and
Engineering - nuovo referente D.ssa Elisa Armando;
 California State University Los Angeles: nuovo referente Prof. Roberto Garello;
Tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte di Mc Master University e University of Ontario Institute of
Technology (UOIT) circa la disponibilità ad accettare studenti in mobilità esclusivamente per lo svolgimento della
tesi (Final Project – FP);
Considerato che alcune università giapponesi hanno reso noto che la mobilità presso di loro deve essere limitata
agli ambiti della loro offerta formativa come segue:
 University of Tokyo: Department of Architecture, Graduate School of Engineering (http://www.utokyo.ac.jp/en/academics/grad_engineering.html#a002);
 Waseda
University:
Graduate
School
of
Creative
Science
and
Engineering
(http://www.cse.sci.waseda.ac.jp/en/);
 Hokkaido University: Faculty and Graduate School of Engineering (http://www.eng.hokudai.ac.jp/english/);
Considerata l’opportunità di ulteriormente precisare l’ambito accademico della collaborazione con la UOIT;
Visto che le suddette modifiche potrebbero incidere sulla validità del processo di candidatura e di assegnazione
della mobilità verso i seguenti atenei: Mc Master University, University of Ontario Institute of Technology (UOIT),
Waseda University Graduate School of Creative Science and Engineering e University of Tokyo Graduate
School of Engineering;
DETERMINA
-

di modificare l’Allegato B del suddetto Bando relativamente a:
a) nominativi dell’università partner e dei referenti degli accordi delle seguenti università:
o Université du Québec Montréal (UQAM) - nuovo referente Prof. Guido Perboli;
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University of Tokyo - nuovo nominativo: University of Tokyo Graduate School of Engineering,
Department of Architecture – nuovo referente: D.ssa Elisa Armando;
o Waseda University – nuovo nominativo: Waseda University Graduate School of Creative
Science and Engineering - nuovo referente D.ssa Elisa Armando;
o California State University Los Angeles: nuovo referente Prof. Roberto Garello;
b) limitare la mobilità verso Mc Master University e University of Ontario Institute of Technology (UOIT)
allo svolgimento della tesi (FP) eliminando dalla colonna ATTIVITÀ (C-CFP-FP) la dicitura C;
c) integrare il campo note associato alle destinazioni University of Tokyo, Waseda University , Hokkaido
University e UOIT come segue:
o University of Tokyo: Ambiti previsti dall'accordo: offerta formativa del “Department of
Architecture" della "Graduate School of Engineering";
o Waseda University: Ambiti previsti dall'accordo: offerta formativa della "Graduate School of
Creative Science and Engineering";
o HokkaidoUniversity: Ambiti previsti dall'accordo: offerta formativa della “Faculty and Graduate
School of Engineering";
o UOIT: ambiti previsti dall'accordo: Material Sciences and Biosciences (biomaterials,
environmental sciences).
di riaprire i termini di candidatura all’iniziativa di mobilità ERASMUS+/PARTNER COUNTRIES di cui al
Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero (Bando Invernale) – a.a. 2018/2019 dal 22 gennaio
2018 ore 17.00 al 24 gennaio 2018 ore 12 per:
o tutti gli studenti che hanno inserito tra le proprie preferenze Mc Master University, University of
Ontario Institute of Technology (UOIT);
o gli studenti dell’area dell’Ingegneria che hanno inserito tra le proprie preferenze Waseda University
Graduate School of Creative Science and Engineering e University of Tokyo Graduate School of
Engineering.
o

-

Gli allegati alla presente determina recepiscono le suddette modifiche, annullano e sostituiscono i precedenti.
Torino, 22/01/2018
IL DIRETTORE GENERALE
Aldo TOMMASIN
(f.to Aldo Tommasin)
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