LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Determina n. 1419
Pubblicazione valutazioni definitive di idoneità Progetto Speciale TOP-UIC e rielaborazione graduatorie definitive di
idoneità iniziative ERASMUS+ (PROGRAMME e PARTNER COUNTRIES), EXTRA-UE/NON ERASMUS+, TESI SU
PROPOSTA DEL CANDIDATO, di cui al “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero a.a. 2019/2020 –
Bando Estivo” pubblicato con Determina n. 1089 del 16/07/2019.
La Direttrice Generale


Vista la determina n. 1089 del 16/07/2019 relativa all’emanazione del “Bando di concorso per mobilità degli
studenti all’estero (Bando Estivo) a.a. 2019/2020”, di seguito Bando;



Considerato che all’art. 1.6 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 ai paragrafi 1.6.1
e 1.6.2 - 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. 1.7 del
suddetto Bando, gli studenti possono presentare eventuali reclami entro le ore 23.59 (ora italiana) del terzo
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;



Visto che l’Art. 1.7 Bando prevede che la valutazione dei suddetti reclami venga effettuata da una apposita
Commissione;



Considerato che con Determina n. 1382 del 26/09/2019 è stata nominata la suddetta Commissione;



Tenuto conto degli esiti delle valutazioni dei reclami riportati nel verbale della Commissione per la valutazione
reclami graduatorie provvisorie di idoneità riunitasi in data 30/09/2019;



Vista la segnalazione pervenuta in data odierna da parte del Responsabile del Procedimento relativamente alla
necessità di rielaborare il punteggio attribuito nell’ambito delle graduatorie definitive ERASMUS+, EXTRA
UE/NON ERASMUS+ a studenti afferenti al Programma ESCP-POLITO;



Tenuto conto che tale necessità si basa sulla constatazione di una tardiva conversione da parte dell’Ateneo dei
voti ottenuti durante la permanenza presso ESCP rispetto alla pubblicazione delle suddette graduatorie e che
tale ritardo può aver generato una incongruità nel punteggio ottenuto;



Visti inoltre gli Artt. 6.4.1 e 6.6. 2 del Bando in cui vengono esplicitati i requisiti di ammissione, il processo di
selezione e quello di formulazione delle graduatorie relativamente al Progetto Speciale TOP-UIC;
Tenuto conto che tra i requisiti su citati si indica il possesso di uno dei seguenti certificati: TOEFL iBT80, IELTS
Academic 6.5, PTE Academic 54, TOEFL PBT 550 in corso di validità con esiti noti entro il 30 settembre 2019 e
che tale requisito è richiesto in particolare dalla University of Illinois at Chicago (UIC) ai fini dell’ammissione finale
al Progetto;
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Preso atto del verbale della Riunione del TOP-UIC Board tenutasi il 30/09/2019 stesso dal quale si evince che:
- esclusivamente per questo Anno Accademico sarà possibile per la University of Illinois at Chicago (UIC)
valutare candidature da parte di studenti del Politecnico di Torino in possesso di una delle certificazioni
linguistiche previste dal Progetto - purchè con il punteggio minimo richiesto - anche se non in corso di
validità;
- tale eccezionale apertura, tuttavia, non implica che le suddette candidature vengano automaticamente
accettate in deroga a quanto previsto da UIC e correttamente riportato nel Bando, ma potranno essere
inoltrate ai College Board di riferimento per la complessiva valutazione.



Tenuto conto che per mero errore materiale nell’ambito della graduatoria definitiva relativa all’iniziativa
EXTRA_UE/NON ERASMUS+ allo studente GUANANGA VASCONEZ DANIEL ALEJANDRO (matr. 275272)
non è stata indicata la dicitura PUNTEGGIO SOTTO SOGLIA PER MOBILITA' PER DD;
DETERMINA
-

-

di pubblicare le valutazioni definitive di idoneità relative al Progetto Speciale TOP-UIC a valere sul “Bando di
concorso per mobilità degli studenti all’estero a.a. 2019/2020 – Bando Estivo” pubblicato con Determina n.
1089 del 16/07/2019, modificando i punteggi e/o lo status dei candidati indicati negli Allegati alla presente
determina di cui costituiscono parte integrante;
di rielaborare le graduatorie definitive di idoneità relative alle iniziative ERASMUS+ (PROGRAMME e
PARTNER COUNTRIES), EXTRA-UE/NON ERASMUS+, TESI SU PROPOSTA DEL CANDIDATO
modificando i punteggi e/o lo status dei candidati indicati negli Allegati alla presente determina di cui
costituiscono parte integrante;

Torino, 2/10/2019
LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO
(F.to Ilaria Adamo)
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BANDO ESTIVO
A.A. 2019/2020

VARIAZIONE SOLO PUNTEGGIO

Allegato: Tabella A

ERASMUS+/PROGRAMME COUNTRIES 2019/20
MATRICOLA

COGNOME

257777 ANTONIOTTI

NOME
DAVIDE

PUNTEGGIO
863,2155172

ERASMUS+/PARTNER COUNTRIES 2019/2020
MATRICOLA

COGNOME

257777 ANTONIOTTI

NOME
DAVIDE

PUNTEGGIO
863,2155172

EXTRA-UE/NON ERASMUS+ 2019/2020
MATRICOLA

COGNOME

257777 ANTONIOTTI

NOME
DAVIDE

PUNTEGGIO
863,2155172

BANDO ESTIVO
A.A. 2019/2020

VARIAZIONE SOLO STATUS

Allegato: Tabella B

EXTRA-UE/NON ERASMUS+ 2019/2020
MATRICOLA

COGNOME

NOME

275272 GUANANGA VASCONEZ

CONDIZIONE

PUNTEGGIO 545,80
SOTTO SOGLIA PER
DANIEL ALEJANDRO MOBILITA' PER DD

PROGETTO TOP-UIC
MATRICOLA

COGNOME

NOME

CONDIZIONE

271685 ASCENZI

EDOARDO

NON IDONEA/O

235917 BETTAMIN

DARIO

IDONEA/O

235813 COTRUFO

DANIELE

NON IDONEA/O

234371 FERRAMOSCA

MARIA LUCIA

NON IDONEA/O

237088 GALFIONE

CARLO

NON IDONEA/O

270429 GIAROLA

ALBERTO

IDONEA/O

234265 IANNOTTA

DOMENICO ANDREA

NON IDONEA/O

270585 MERCURI

MATTEO

IDONEA/O

270102 PAESANTE

CHRISTIAN

NON IDONEA/O

233822 PAOLA

GIUSEPPE

NON IDONEA/O

273690 SCONFIENZA

ALBERTO

IDONEA/O

269775 TAGLIAFERRI

ILARIA

IDONEA/O

274254 TRANQUILLINI

ANNA

IDONEA/O

271353 TRESCA

LUIGI

IDONEA/O

