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Approvazione Atti 

per il conferimento di 1 borsa di studio, grazie al contributo economico da parte del Progetto “e-KnoT - 

eGNSS  Knowledge Triangle”, per uno studente iscritto al master universitario di II livello in “Navigation and 

related applications” A.A. 2016/17 

 

 
IL DIRIGENTE 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. n. 418 del 29 novembre 2011; 

 Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con DR n. 218 del 3 giugno 2013; 

 Visto il Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente; 

 Vista la determina n. 798/2016 del 27/05/2016 relativa all’apertura delle iscrizioni per la selezione dei 

candidati al Master universitario di II livello in “Navigation and related applications” offerto presso la sede 

di Torino nel corso dell’A.A. 2016/17 con scadenza 30 giugno 2016 (ore 11:59); 

 Vista la determina n. 803/2016 con la quale è stato emanato il bando per il conferimento della borsa di 

studio finanziata con il contributo economico da parte del Progetto “e-KnoT - eGNSS  Knowledge 

Triangle”; 

 Tenuto conto degli esiti della Commissione Giudicatrice contenuti nel verbale del 11/07/2016 con cui è 

stato definito l’elenco dei candidati valutati idonei alla partecipazione al Master; 

 Vista la determina di approvazione atti n. 960/2016 con cui è stato approvato l’elenco dei candidati 

valutati idonei alla partecipazione al Master; 

 Tenuto conto degli esiti della Commissione Giudicatrice contenuti nel verbale del 11/07/2016 con cui è 

stata definita la graduatoria relativa alla selezione per l’attribuzione della borsa di studio finanziata con il 

contributo economico da parte del Progetto “e-KnoT - eGNSS  Knowledge Triangle”;; 

 Visti il procedimento e gli atti della procedura di selezione e riconosciutane la relativa regolarità; 

Determina n. 963/2016 



  

      

 
 
 

                                  

                                    Area Gestione Didattica  
                         
                                    IL DIRIGENTE 

                                    Mahée Ferlini 

 
Area Gestione Didattica 

Politecnico di Torino  Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 090.6242 fax: +39 090.5860  segr.gesd@polito.it; responsabile.gesd@polito.it; www.polito.it  

 
 

DETERMINA 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di selezione per il conferimento della borsa in oggetto di cui 

alla determina n. 803/2016; 

 

ART. 2 - È approvata l’attribuzione della borsa al candidato: 

- BARILE EMANUELE 
 

 

ART. 3 – È approvata inoltre la seguente graduatoria delle riserve: 
 

1. LIMATOLA FABIO 
 
 
 
Torino, 20/07/2016 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE DIDATTICA 

(Mahée Ferlini) 

                  f.to Mahée Ferlini 
 
PV/am 


