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Approvazione Atti 
della selezione dei candidati con cittadinanza non italiana per il Master universitario di II livello in  

“Petroleum engineering and operations” A.A. 2017/2018 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 
 
 

 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"; 

 considerata la Legge 6 novembre 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. 418 del 29 novembre 2011; 

 visto il Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente; 

 vista l’attivazione per l’anno accademico 2017/2018 del Master di II livello in “Petroleum engineering and 

operations” da parte della Commissione per la Scuola di Master e Formazione Permanente in data 

8/03/2017; 

 vista la determina n. 505/2017 del 27/04/2017 del Responsabile dell’Area Gestione Didattica con la 

quale viene emanato il bando di concorso per la selezione delle candidature al master sopra citato, con 

scadenza 16/5/2017 (ore 11:59) per i candidati non italiani e 7/9/2017 (ore 11:59) per i candidati italiani; 

 visto il D.R. n. 254 del 9/5/2017 con il quale viene nominata la Commissione esaminatrice per la 

selezione dei candidati; 

 considerato il coinvolgimento dell’azienda partner, Eni Corporate University, nell’intero processo di 

selezione, come stabilito nell’art. 5 dell’allegato “Regolamento” alla Convenzione tra Politecnico di Torino 

ed Eni Corporate University; 

 vista la nota del 13/4/2017 da parte di Eni Corporate University con la quale si comunica che il numero 

massimo di partecipanti con cittadinanza non italiana ammissibili al Master è pari a 2, entrambi afferenti 

all’area “Engineering”; 

 visto che, a seguito del pre-screening, sono state ammesse 9 candidature alle successive fasi di 

selezione (prova scritta, prova orale e colloqui attitudinali); 

 tenuto conto dei verbali della Commissione esaminatrice;  

 visti il procedimento e gli atti della procedura di selezione;  
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DETERMINA 

  

 ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di selezione, di cui alla determina n. 505/2017, relativa ai 

candidati con cittadinanza non italiana per il Master Universitario di II livello in “Petroleum engineering 

and operations” A.A. 2017/2018; 

 

 ART. 2 - Sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice della procedura di selezione, è 

definita la graduatoria finale riportata nell’allegato sub A. 

 

 
 

 
Torino, 9/6/2017 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE DIDATTICA 

(Mahée Ferlini) 
f.to Mahée Ferlini 

 
 
PV/AM/dr 



Allegato A

n. username apply cognome nome esito

1 F268984 ANDRIANATA SATRIA ammesso

2 F268478 NGUYEN TU ammesso

3 F210810 JABER FARAH idoneo al subentro

4 F269757 PENA RIVAS ANDREA CAROLINA idoneo al subentro

5 F269628 PAPAGIANNI NATALI non idoneo

6 F269242 PAPAGEORGIOU PANAGIOTA non idoneo

7 F234887 OGBEIWI PRECIOUS non idoneo

8 F264986 ABDALLAH MAHMOUD ABDALLAH DIAB KHALID non idoneo

9 F269031 LAI YEN-TING non idoneo


