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 TOPoliTO Scholarships  
Bachelor of Science a.y. 2020/21  

Call for applications for international students sitting for the admission 
test in Brazil and Peru  

 

Final lists of standings with scholarship assignment 
 

This list of standing is based on the requirements and deadlines included in the notice of competition for the 

ToPoliTO scholarships for a.y. 2020/21 reserved to international students sitting for the admission test in 

Brazil and Peru in Engineering, Design and Communication and Territorial, urban, environmental and 

landscape planning. 

 

The lists of standings aims to assign TOPoliTO scholarships based on the number of scholarships available. 

Please note that the Engineering scholarship not assigned for admission test in Peru has become 

available for eligible international students sitting for the admission test in Brazil (as approved by the General 

Director decision n. 1927 of 18.12.2019, attached, and according to the Article n. 5 of the notice of 

competition).  

Students indicated as “winner” in the ranking lists have to formally accept the scholarships within 
January 10th, 2020 according to procedures that will be communicated to them by e-mail. 

Based on the acceptance received and in case of withdrawal of winners, an update final lists of standings 

upon reassignments will be published on January 16th, 2020. 

Final list of standings is published on the online Official Register of the Politecnico di Torino and on the 

TOPoliTO project website. 

 

The affixing of the lists of standings to the online Official Register of the Politecnico di Torino and on the 

TOPoliTO project website is, for all intents and purposes, the only official notification of inclusion in the lists 

of selections and, for students with the appropriate qualifications, the only official communication that they 

have been awarded a scholarship. The Politecnico di Torino assumes no responsibility for the applicant's 

failure to view the lists of standings and/or the terms for the acceptance of the scholarships as published on 

the websites above. 

Turin, 19/12/2019 

http://international.polito.it/financial_aid/topolito_scholarships/2020_2021/bachelor_of_science/topolito_2020_21_call_for_scholarships_bachelor_of_science_admission_test_in_brazil_and_peru_deadline_12_12_2019
http://international.polito.it/content/download/1302/32395/file/Determina%20bandi%20borse%20CSP%202014-15.pdf
http://international.polito.it/content/download/1302/32395/file/Determina%20bandi%20borse%20CSP%202014-15.pdf
http://international.polito.it/financial_aid/topolito_scholarships/2020_2021/bachelor_of_science/topolito_2020_21_call_for_scholarships_bachelor_of_science_admission_test_in_brazil_and_peru_deadline_12_12_2019
http://international.polito.it/financial_aid/topolito_scholarships/2020_2021/bachelor_of_science/topolito_2020_21_call_for_scholarships_bachelor_of_science_admission_test_in_brazil_and_peru_deadline_12_12_2019
https://www.swas.polito.it/dotnet/albo_online/
http://international.polito.it/financial_aid/topolito_scholarships/2020_2021/bachelor_of_science/topolito_2020_21_call_for_scholarships_bachelor_of_science_admission_test_in_brazil_and_peru_deadline_12_12_2019
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TOPoliTO Scholarships  

Bachelor of Science a.y. 2020/21 - Admission test in Brazil and Peru 
 

Final list of standings  

1. Engineering  
2. Design and Communication 

3. Territorial, Urban, Environmental and Landscape Planning  
 

 
1. Engineering  

 

POSITION  PROGRAM STATUS NOTES TEST 
SCORE 

USER 
APPLY NAME SURNAME 

1 ENGINEERING winner Admission test in 
Brazil 

Preceding F365456 
according to art.5 of 
the call 

68,45 F362542 BUCCI 
RODRIGUES 
NETTO 

HENRIQUE 

2 ENGINEERING winner Admission test in 
Brazil 

68,45 F365456 FERRARI DE 
LIMA 

CAROLINA 

3 ENGINEERING eligible Admission test in 
Brazil 

64,29 F355990 PEREIRA 
MANFRIN 

FELIPE 

4 ENGINEERING eligible Admission test in 
Brazil 

63,69 F366376 JACOB ANDRE 

5 ENGINEERING eligible Admission test in 
Brazil 

60,12 F366290 RUDELLA 
TONIDANDEL 

BRENO 
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2. Design and Communication 
 
No applications received 
 
 
3. Territorial, Urban, Environmental and Landscape Planning 

 
No applications received 
 

 

 
 

Official in charge of the administrative procedure for this call for application 
 FRANCESCA BRAZZANI (responsabile.mobilita@polito.it) 

                                                                                                                          (f.to Francesca Brazzani) 

mailto:responsabile.mobilita@polito.it


 
 

 
 
 
LA DIRETTRICE GENERALE 
Ilaria ADAMO 
 

 

 
 
Politecnico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 011.090.6333  fax: +39 011.19745022  
direttrice.generale@polito.it  www.polito.it 

                                            DET n. 1927  

Bando borse di studio per studenti provenienti da scuole superiori con sede estera iscritti per la prima volta a un Corso 
di Laurea di I livello del Politecnico nell’a.a. 2020/21 – test di ammissione in Brasile e Perù – riallocazione borse 
assegnabili  

 
 

La Direttrice Generale 
 
• Visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
• Considerata la Legge 6/11/2012, 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 emanato con D.R. 774 del 17 luglio 2019; 
 

• Tenuto conto che il Piano Strategico Orizzonte 2020 del Politecnico di Torino pone tra i propri obiettivi quello di 
incrementare il livello qualitativo dell’offerta formativa e di garantirne un profilo alto e internazionalmente 
riconosciuto; 

• Vista la Determina n.1785 del 28/11/2019 con cui è emanato il “Bando borse di studio per studenti provenienti da 
scuole superiori con sede estera iscritti per la prima volta a un Corso di Laurea di I livello del Politecnico nell’a.a. 
2020/21 – test di ammissione in Brasile e Perù” (di seguito Bando); 

• Tenuto conto che nella Determina suddetta, per un mero errore materiale, è stato indicato “test di ammissione in 
Cile” in luogo di “test ammissione in Perù” nella parte relativa alla distribuzione delle borse di studio disponibili; 

• Visto l’art.1 del Bando suddetto dove vengono definiti il numero di borse assegnabili nelle aree di Ingegneria, 
Design e Comunicazione e Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale; 
 

• Visti gli art. 3, 5 e 6 del Bando dove vengono descritte le modalità di selezione delle candidature, di formulazione 
delle graduatorie e di riallocazione di eventuali borse non assegnate; 

• Tenuto conto che a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria del Bando sono risultate non 
assegnabili le 3 borse destinate agli studenti che hanno sostenuto il test di ammissione in Perù; 

DETERMINA 
 
 
• di rendere disponibile per l’area dell’Ingegneria, per gli studenti idonei che hanno sostenuto il test di ammissione in 

Brasile, n. 1 borsa di studio non assegnata nella stessa Area per il test di ammissione in Perù; 
• di modificare il seguente paragrafo della determina n.1785 del 28/11/2019:   

a) test di ammissione in Cile: 
 n.1 agli studenti che, dopo aver superato il test con 60/100, si iscriveranno a uno dei Corsi di 

Laurea dell’Area dell’Ingegneria;  
 n.1 agli studenti che, dopo aver superato il test con 60/100, si iscriveranno al Corso di Laurea 

in Design e Comunicazione;  
 n.1 agli studenti che, dopo aver superato il test con 60/100, si iscriveranno al Corso di Laurea 

in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale. 
              con 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190%21vig=


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Politecnico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 011.090.6333  fax: +39 011.19745022  
direttrice.generale@polito.it  www.polito.it 

a) test di ammissione in Perù: 
 n.1 agli studenti che, dopo aver superato il test con 60/100, si iscriveranno a uno dei Corsi di 

Laurea dell’Area dell’Ingegneria;  
 n.1 agli studenti che, dopo aver superato il test con 60/100, si iscriveranno al Corso di Laurea 

in Design e Comunicazione;  
 n.1 agli studenti che, dopo aver superato il test con 60/100, si iscriveranno al Corso di Laurea 

in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale. 
 
 

Torino, 18/12/2019 
 
 
(EA/BB) 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
(f.to  Ilaria ADAMO) 
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