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VINCENZO TEDESCO 
Direttore Generale  

Determina Dirigenziale 

Rep.179/2023 del 02/02/2023 

 
Pubblicazione esiti valutazione reclami graduatorie provvisorie di idoneità di cui al “Bando 

di concorso per mobilità internazionale studentesca (UNICA EDIZIONE) a.a. 2023/2024” 

pubblicato con Determina n. 1796/2022 del 07/12/2022. 

 

 

Il Direttore Generale 
 

 

• Vista la determina n. 1796 del 07/12/2022 relativa all’emanazione del “Bando di concorso 

per mobilità internazionale studentesca (UNICA EDIZIONE) a.a. 2023/2024”, 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 sul sito dell’ateneo: https://www.polito.it/didattica/iscriversi-

studiare-laurearsi/studiare-all-estero/bandi-per-mobilita-internazionale-

studentesca  

• 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 o istanze di revisione 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; 
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• Visto che l’art. 1.7 del Bando prevede che la valutazione dei suddetti reclami venga 

effettuata da una apposita Commissione; 

• Considerato che con Determina n. 153 del 30/01/2023 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 31/01/2023; 

• Considerato il procedimento e riconosciutane la relativa regolarità; 

DETERMINA 

 

- di recepire gli esiti delle valutazioni dei reclami relativi alle graduatorie provvisorie di 

idoneità di cui al “Bando di concorso per mobilità internazionale studentesca (UNICA 

EDIZIONE) a.a. 2023/2024” pubblicato con Determina n. 1796 del 07/12/2022; 

- di accogliere l’istanza di CHIARLE MATTIA inserendolo IDONEO nella graduatoria per il 

programma EXTRAUE/NON ERASMUS+. 

- di annullare la NOTA/MOTIVAZIONE presente per ONOFRI FRANCESCO (matricola 

269905) per la candidatura EXTRAUE/NON ERASMUS+  

- di accogliere l’istanza presentata dagli studenti RAVERA STEFANO e SCARDI ALESSIA 

eliminando, nella candidatura per Erasmus+ Programme, la scelta espressa 

relativamente alla destinazione UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID -ETSIST, in 

quanto erroneamente selezionabile per il loro Corso di studi e aggiungendo come 

ultima scelta in elenco rispettivamente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA – 
ETSIT e UNIVERSIDAD DE CANTABRIA; 

- di spostare, a seguito dei controlli effettuati sulle destinazioni selezionate, lo studente 

AWADA AREEJ dalla graduatoria della laurea magistrale a quella della laurea; 

- di inserire la nota relativa al numero massimo di mensilità fruibili per gli studenti 

GIULIA ZAFFONATO e GRAZIO LUCA, omessa nella graduatoria provvisoria per mero 

errore materiale; 

- di spostare i seguenti studenti nelle graduatorie corrette, avendo verificato che le 

mete selezionate sono relative ai corsi di studio indicati e che risultavano inseriti 

nella graduatoria della laurea triennale di iscrizione per mero errore materiale: 
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Studente Graduatoria provvisoria 

del corso di laurea di 

appartenenza 

Graduatoria definitiva del 

corso di laurea 

Magistrale scelto 

MICCOLIS GRAZIANO Ingegneria Aerospaziale Ingegneria per 

l’Ambiente e territorio 

FAIETA LUCA Ingegneria Gestionale Area ICT 

GUMINA KEVIN Ingegneria Gestionale Area ICT 

EL AKKAD MUSTAFA Ingegneria Meccanica 

(Mechanical Engineering) 

Area ICT 

  

- di modificare il punteggio degli studenti BALSAMO GIUSEPPE, FABIANI VIRGINIA, NITTI 

FRANCESCO, PESCE LUCA, verificato che per mero errore tecnico la durata degli studi 

è stata calcolata in modo errato dal sistema; 

- pubblicare le graduatorie/valutazioni definitive di idoneità ai fini delle assegnazioni 

del suddetto Bando modificando i punteggi e/o lo status dei candidati indicati negli 

Allegati alla presente determina di cui costituiscono parte integrante. 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Vincenzo Tedesco 

(F.to Vincenzo Tedesco) 
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