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                           Decreto n.  471  

 
 

Approvazione graduatorie relative alla selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea dell’Area dell’Ingegneria 
- a.a. 2016/17 – BANDO TIL-I – studenti contingentati -  sessione del 27/9/2016  

 

IL RETTORE 

 Visto lo Statuto di Ateneo; 
 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 
 Tenuto conto del Decreto Rettorale n. 63 del 22 febbraio 2016 relativo al “Bando di selezione per 

l’ammissione ai Corsi di Laurea dell’Area dell’Ingegneria a.a. 2016/17 ” (di seguito Bando TIL-I); 
 Tenuto conto delle modifiche e integrazioni apportate al suddetto Bando di cui al Decreto Rettorale. n. 217 

del 26 maggio 2016; 
 Vista la circolare ministeriale del 22 marzo 2016 aggiornata il 20 aprile 2016, recante le norme per l’accesso 

degli studenti stranieri e comunitari ai corsi universitari anno accademico 2016/2017; 
 Considerata la definizione di “studente comunitario”, “studente equiparato” e “studente contingentato” di cui 

all’art. 2 dei suddetti Bandi; 
 Tenuto conto che il Bando prevede, all’art. 7, che i risultati dei test di ammissione ai Corsi di Laurea dell’Area 

dell’Ingegneria siano resi noti mediante la pubblicazione di due distinte graduatorie, una per l’assegnazione 
dei posti ai candidati comunitari ed equiparati e una per l’assegnazione dei posti ai candidati contingentati; 

 Preso atto dei verbali della Commissione incaricata della supervisione dello svolgimento dei TIL-I da parte 
degli studenti contingentati; 

 Visti i risultati delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea su citati; 
 Considerate le determine dirigenziali n. 1040/2016, 2050/2016 e 2052/2016 riguardanti specifici casi di 

ammissione in deroga; 
 Tenuto conto della conformità del procedimento di formulazione delle graduatorie in oggetto a quanto 

previsto dall’art. 8 del Bando TIL-I;  
 Tenuto conto del decreto n. 441 del 19 settembre 2016 con cui è stata riaperta la procedura di selezione di 

cui al Bando TIL-I  per la copertura dei posti ancora disponibili riservati agli studenti contingentati ed è stato 
stabilito di effettuare una ulteriore sessione delle prove ammissione TIL-I in data 27 settembre 2016; 

 Visti i risultati delle suddette prove di ammissione; 
 

DECRETA 

 
 di approvare la graduatoria sessione TIL-I del 27/9/2016 per la copertura dei posti ancora disponibili relativa 

alla selezione degli studenti contingentati di cui al “Bando di selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea 
dell’Area dell’Ingegneria  a.a. 2016/2017” emanato con D.R. n. 63 del 22 febbraio 2016 e allegata al 
presente Decreto di cui costituisce parte integrante. 
 
Torino, 28 settembre 2016 

 
 

 
IL RETTORE 

Prof. Marco Gilli  
(f.to Marco Gilli) 



AF USER TOTALE MATEMATICA
COMP.

DEL TESTO
LOGICA FISICA CORSO ASSEGNATO

1 F234897   63,10 12 4,75 2,5 7,25 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL 
2 F248176   22,02 0 2,25 4 3 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS 

3 F248559   20,83 5 ‐1,25 1,75 3,25 INGEGNERIA ELETTRONICA

4 F234270   11,90 3,5 1 ‐1,5 2 INGEGNERIA GESTIONALE

5 F227077   11,90 0 3,5 2,25 ‐0,75 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS 

6 F188097   10,12 0,25 1 1,75 1,25 INGEGNERIA ELETTRONICA

7 F232982   10,12 ‐0,75 3,5 1,25 0,25 INGEGNERIA GESTIONALE

8 F238193    8,33 3 ‐0,25 1 ‐0,25 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS 

9 F231079    7,74 1,5 2,25 0 ‐0,5 INGEGNERIA DEI MATERIALI

10 F236945    1,79 ‐2,75 1 2,25 0,25 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS 

11 F236123   ‐0,60 ‐1,5 3,5 ‐1 ‐1,25 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

12 F190330   ‐0,60 ‐1,5 1 0 0,25 INGEGNERIA ELETTRONICA

13 F235443   ‐1,19 ‐3 3,5 0,25 ‐1,25 INGEGNERIA GESTIONALE

14 F248438   ‐3,57 ‐1,75 0,75 ‐0,25 ‐0,25 INGEGNERIA GESTIONALE

15 F233122   ‐8,93 ‐1,5 ‐1,5 0 ‐0,75 MATEMATICA PER L'INGEGNERIA

16 F236073   ‐8,93 ‐2 ‐1,5 0 ‐0,25 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS 

La graduatoria è stata elaborata in ordine di merito e del numero dei posti del contingente riservato ai candidati NON‐UE residenti all'estero per i 

corsi di laurea nell’area dell’Ingegneria secondo quanto indicato agli articoli 8 e 12 del

D.R. n. 63 del 22 febbraio 2016 "BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELL’AREA DELL’INGEGNERIA ‐ A.A. 2016/17"

Le regole che determinano la possibilità di immatricolarsi al corso di laurea prescelto sono indicate sulla pagina personale del portale Apply.

Documentazione e scadenza per l'immatricolazione sono indicate agli articoli 9‐10‐11‐12 e 13 del suddetto Bando.
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