IL DIRETTORE GENERALE
Aldo TOMMASIN

Determina n. 120
Esiti valutazione reclami graduatorie provvisorie di idoneità di cui al “Bando di concorso per mobilità degli studenti
all’estero a.a. 2018/2019 – Bando invernale” pubblicato con Determina n. 1665 del 15/12/2017.

Il Direttore Generale










Vista la determina n. 1665 del 15/12/2017 relativa all’emanazione del “Bando di concorso per mobilità degli
studenti all’estero (Bando Invernale) a.a. 2018/2019”, di seguito Bando;
Considerato che all’art. 1.5 del suddetto Bando è previsto che per gli studenti in possesso dei requisiti minimi di
ammissibilità/idoneità venga calcolato un punteggio di merito – secondo le modalità specificate al paragrafo 1.5.1
- che dà luogo a graduatorie che sono rese pubbliche;
Tenuto conto che il procedimento di assegnazione stabilito per tutte le iniziative di mobilità prevede che:
1. venga stilata, per ciascuna iniziativa di mobilità messa a Bando, una graduatoria provvisoria dei candidati in
possesso dei requisiti minimi di ammissibilità/idoneità a seguito della quale, come indicato all’art. 1.6 del
suddetto Bando, gli studenti possono presentare eventuali reclami entro le ore 24.00 (ora italiana) del quarto
giorno successivo a quello di pubblicazione esclusivamente utilizzando il canale “Assistenza ticketing”;
2. a seguito della valutazione dei suddetti reclami vengano stilate, per ciascuna iniziativa messa a bando, le
graduatorie definitive di idoneità in base alle quali vengono effettuate le assegnazioni delle destinazioni e
delle borse di studio;
Visti i reclami pervenuti secondo le modalità su citate nei quali sono stati segnalati errori nell’applicazione
dell’algoritmo di calcolo del punteggio o nella procedura informatizzata per la presentazione alla candidatura per
le iniziative “ERASMUS+ TRAINEESHIP” e “TESI SU PROPOSTA DEL CANDIDATO”;
Tenuto conto delle segnalazioni pervenute da parte degli studenti candidati all’iniziativa ERASMUS+/PARTNER
COUNTRIES relativamente alla indisponibilità dei partner University of Tokyo e Waseda University ad accogliere
studenti afferenti all’Area dell’Ingegneria;
Avendo provveduto ad effettuare nuovamente il calcolo del punteggio degli studenti che hanno presentato
reclamo sulla base dell’algoritmo di Ateneo e degli elementi indicati dai candidati stessi;
Avendo effettuato le opportune valutazioni circa la documentazione presentata dagli studenti candidatisi per le
iniziative “Erasmus+ Traineeship” e “Tesi su proposta del candidato” e le eventuali incompletezze derivanti da
errori nella procedura informatica;
Tenuto conto della Determina n. 78 del 22/01/2018 con cui si è stabilito:
-

-



di integrare, all’interno dell’Allegato B al Bando, il campo note associato alle destinazioni University of Tokyo e Waseda
University come segue:
 University of Tokyo: Ambiti previsti dall'accordo: offerta formativa del “Department of Architecture" della
"Graduate School of Engineering";
 Waseda University: Ambiti previsti dall'accordo: offerta formativa della "Graduate School of Creative Science
and Engineering";
di riaprire i termini di candidatura all’iniziativa di mobilità ERASMUS+/PARTNER COUNTRIES di cui al Bando dal 22
gennaio 2018 ore 17.00 al 24 gennaio 2018 ore 12 per 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;

Avendo provveduto ad effettuare ulteriori approfondimenti con le Università University of Tokyo e Waseda
University dai quali è emersa, nell’ambito dell’iniziativa di mobilità ERASMUS+/PARTNER COUNTRIES, l’opportunità
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di non assegnare a studenti afferenti all’Area dell’ingegneria mobilità per corsi verso le suddette destinazioni per
l’impossibilità di individuare percorsi formativi coerenti con quelli previsti presso il Politecnico.
DETERMINA

-

di correggere il punteggio degli studenti per i quali è stato accertato un errore di applicazione nell’algoritmo;

-

di inserire nelle graduatorie definitive gli studenti elencati nella tabella A allegata alla presente determina
attribuendo loro il punteggio corretto o ricalcolato;

-

di modificare lo status degli studenti candidatisi a mobilità per “Erasmus+ Traineeship” e “Tesi su proposta
del candidato” da “NON IDONEO” a “IDONEO” qualora sia stato verificato un errore di applicazione della
procedura informatizzata a supporto della presentazione della candidatura stessa;

-

di inserire nelle graduatorie definitive gli studenti elencati nella tabella B allegata alla presente determina
attribuendo loro lo status modificato;

-

di non assegnare mobilità per corsi verso le destinazioni Waseda University Graduate School of Creative
Science and Engineering e University of Tokyo Graduate School of Engineering a studenti afferenti ai Corsi
dell’Area dell’Ingegneria cancellandole, nell’ambito delle graduatorie definitive ERASMUS+/PARTNER
COUNTRIES, dall’elenco delle preferenze espresse dagli studenti in fase di candidatura.

Torino, 05/02/2018
IL DIRETTORE GENERALE
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