IL RETTORE
Guido Saracco

Decreto n. 825 del 18.09.2020
Aggiornamento norme Percorso per i Giovani Talenti

IL RETTORE
 Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione";
 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
 Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio
2019;
 Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino
emanato con D.R. n. 218 del 3 giugno 2013;
 Visto il Regolamento Studenti emanato con D.R. n. 652 del 20.06.2019;
 Vista le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2019 e del
14.07.2020 che, relativamente alla normativa sulla contribuzione studentesca
per l’a.a. 2020/21, hanno soppresso alcuni benefici –nella forma dell’esonero
dal pagamento della contribuzione- per gli studenti appartenenti a talune
tipologie/progetti, tra i quali il progetto “Talenti/Intraprendenti”;
 Considerate le istanze avanzate dagli studenti attualmente coinvolti nel
Percorso Talenti;
 Ritenendo opportuno, dopo ampia consultazione dei componenti degli Organi di
Governo, mantenere una forma di premialità economica per gli studenti che
appartengono al Percorso Talenti delle coorti già avviate al momento
dell’assunzione della delibera sopra citata (coorte 2018/2019 e coorte
2019/2020), comprendendo in essi anche gli studenti immatricolati nell’a.a.
2019/2020 che, per via delle regole del Progetto, entrano farne parte nell’a.a.
2020/2021;
 Preso atto che, nel corso della consultazione sopra detta è stato condiviso che
la premialità possa consistere in una borsa del valore di 500 euro/anno
accademico per la partecipazione al progetto Talenti a partire dall’a.a.
2020/2021 (importo lordo percipiente e al netto degli oneri a carico
dell’Ateneo);
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 Visti i DD.RR. n 732 e 733 del 29.07.2020 con i quali sono stati emanati i bandi
di selezione per la partecipazione al “Polito4impact - percorso per i giovani
talenti” a.a. 2020/21 - immatricolati nell’a.a. 2019/20 (inserimento al II anno)
Corsi di Laurea dell’Area dell’Architettura (Architettura/Architecture, Design e
comunicazione e Pianificazione e progettazione) e Corsi di Laurea dell’Area
dell’Ingegneria;
 Preso atto che i sopracitati bandi prevedono la scadenza alle ore 12 (ora
italiana) del 21 settembre 2020 per la presentazione della domanda di
partecipazione e che è opportuno prevedere la proroga di tale scadenza al fine
di consentire a tutti i potenziali candidati di svolgere le proprie considerazioni
ed eventualmente presentare domanda di partecipazione;
 Verificato che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione si terrà il
29.09.2020 e quindi in data successiva alla scadenza dei suddetti bandi;
 Considerato che è necessario procedere alla proroga dei termini per la
presentazione della candidatura prima della scadenza attualmente prevista dai
bandi di cui sopra;
DECRETA
ART 1
Per tutti gli studenti che appartengono al Percorso Talenti delle coorti 2018/2019 e
2019/2020 è introdotto un beneficio consistente in una borsa del valore di 500
euro per anno accademico di appartenenza al Progetto a partire dall’a.a.
2020/2021 (importo lordo percipiente e al netto degli oneri a carico dell’Ateneo).
ART 2
Il beneficio di cui all’art 1 è riconosciuto anche agli studenti che, per via delle
regole del Progetto Talenti, entrano farne parte, come membri della coorte
2019/2020, a partire dall’a.a. 2020/2021.
ART 3
Gli studenti che perdono la condizione di appartenenza al Percorso Talenti nel
corso dell’anno accademico, sono tenuti alla restituzione della borsa, se già
percepita.
ART 4
Il costo derivante da questo provvedimento graverà sulle risorse di Ateneo.
ART 5
La scadenza delle ore 12 (ora italiana) del 21 settembre 2020 , prevista dai bandi
di cui ai DD.RR. n 732 e 733 del 29.07.2020, per la presentazione della domanda
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di partecipazione al “Polito4impact - percorso per i giovani talenti” a.a. 2020/21 immatricolati nell’a.a. 2019/20 (inserimento al II anno) Corsi di Laurea dell’Area
dell’Architettura
(Architettura/Architecture,
Design
e
comunicazione
e
Pianificazione e progettazione) e Corsi di Laurea dell’Area dell’Ingegneria è
prorogata al 24 settembre 2020, ore 12 (ora italiana).
ART 6
Gli Uffici competenti dell’Area Gestione Didattica sono autorizzati ad operare tutte
le integrazioni necessarie alle “Regole generali del Progetto di Ateneo Polito4impact - percorso per i giovani talenti”, dandone ampia comunicazione.
Il presente Decreto rettorale verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta
disponibile.
Torino, 18.09.2020
IL RETTORE
Prof. Guido Saracco
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