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VINCENZO TEDESCO 
Direttore Generale  

 
Determina Dirigenziale 

Rep.182/2023 del 06/02/2023 

 
Integrazione alla determina n. 179 del 02/02/2023 relativa alla 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”; 
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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; 

• 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; 

• Viste le graduatorie definitive di idoneità dei/delle candidati/e pubblicate con 

determina n. 179 del 02/02/2023;  

• Tenuto conto che per mero errore materiale nelle graduatorie definitive non sono stati 

aggiornati punteggio e status degli studenti BURBATTI DAVIDE THOMAS e GREGORI 

GIOVANNA e non è stato aggiornato il punteggio dello studente SCURTI ALESSANDRO 

 

DETERMINA 

 

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

del suddetto Bando modificando 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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