LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

DET n. 288
Modifica flussi di mobilità - in ingresso e in uscita - con l’Ecole Politechnyque del Lausanne nell’ambito del Programma
Erasmus+ per l’anno accademico 2019/2020.
La Direttrice 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;



Vista la determina n. 1868 del 14/12/2018 relativa all’emanazione del “Bando di concorso per mobilità degli studenti
all’estero anno accademico 2019/2020 – Bando invernale” (di seguito Bando);



Tenuto conto che in data 19 febbraio 2019 l’Ecole Politechnyque del Lausanne (di seguito EPFL) ha richiesto per
l’anno accademico 2019/2019 un flusso di mobilità aggiuntivo rispetto a quello previsto dall’Accordo
intersitituzionale Erasmus+ vigente in un settore disciplinare, Chemical Engineering , anch’esso attualmente non
contemplato dal suddetto Accordo;



Considerato che EPFL ha proposto all’Ateneo di bilanciare la suddetta richiesta con un aumento analogo dei flussi
di mobilità a favore degli studenti dell’Ateneo con particolare riferimento al settore disciplinare Environment
Engineering;



Acquisito il parere favorevole del Referente del Rettore per la Mobilità Studentesca e il Programma Erasmus+ e dei
referenti accademici della mobilità del CdS interessati circa l’accoglimento delle richieste del Partner Svizzero;



Visto che le modifiche richieste contribuiscono ad incrementare le opportunità di mobilità a favore degli studenti e a
implementare ulteriormente i rapporto con EPFL, una delle più prestigiose università tecniche europee;
DETERMINA



di aumentare a n. 3 i flussi di mobilità annuale (10 mesi) verso l’Ecole Politechnyque del Lausanne –
CHLAUSANN06 assegnabili a valere sul Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero a.a. 2019/2020 –
Bando Invernale a studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Ambiente e Territorio;



di modificare l’Allegato A al suddetto Bando recependo tale incremento in termini di flussi;



di accettare, per l’anno accademico 2019/2020, n. 1 studente in mobilità dall’Ecole Politechnyque del Lausanne nel
settore dell’Ingegneria Chimica;



di modificare la procedura Apply in modo da consentire allo studente svizzero selezionato di effettuare regolarmente
la candidatura alla mobilità presso il Politecnico di Torino;

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



di avviare una nuova negoziazione con il partner finalizzata a verificare l’opportunità di modificare l’attuale Accordo
interistituzionale Erasmus+ al fine di rendere permanenti le variazioni dei flussi su descritte.
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