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Chiusura Atti Bando “PoliTO&UNICORE 4.0 - UNIVERSITY CORRIDORS FOR REFUGEES from 
Cameroon, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, South Africa, Zambia and Zimbabwe” – a.a. 
2022/2023 di cui alla DDG n. 656 del 03/05/2022. 

 
Il Direttore 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 D.R. Emanato con D.R. 774 del 17 luglio 
2019; 

• Richiamata la Determina n. 656/2022 del 03/05/2022 “Emanazione Bando PoliTO&UNICORE 4.0 
- UNIVERSITY CORRIDORS FOR REFUGEES from Cameroon, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, 
South Africa, Zambia and Zimbabwe – a.a. 2022/2023” (di seguito Bando); 

• In applicazione degli artt. 4, 5, 6 e 7 del Bando in cui vengono descritti i requisiti di ammissibilità 
e le modalità di selezione delle candidature e di formulazione delle graduatorie nonché i 
requisiti per l’erogazione della borsa di studio; 

• Considerato il procedimento della definizione delle graduatorie, pubblicate secondo le 
tempistiche indicate nell’art.6 del Bando e riconosciutane la relativa regolarità; 

• Verificata la ricezione delle accettazioni formali della borsa da parte degli studenti vincitori, 
come previsto dal Bando; 

• Tenuto conto che gli assegnatari delle borse di studio sono considerati “con riserva” fino al 
completamento delle verifiche dei requisiti di ammissibilità e di incompatibilità previste dall’art 
4 del Bando da effettuarsi entro il 30/06/2023  

DETERMINA 

 
- di approvare gli atti della procedura di selezione di cui alla Determina n. 656/2022 del 

03/05/2022; 
- di approvare le graduatorie finali di assegnazione allegate alla presente. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 Vincenzo Tedesco 
 
 
 
 
 
AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE/EA/FB/BB 
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Elenco vincitori borse di studio PoliTO&UNICORE 4.0 - UNIVERSITY CORRIDORS 
FOR REFUGEES – Laurea Magistrale  

Bando a.a. 2022/23 
 

 

Posizione Username Cognome Nome 
Corso di Laurea 

Magistrale Importo borsa* 

1 F475852 NGANDU BENJAMIN 
GEORESOURCES AND 

GEOENERGY 
ENGINEERING 

7.000 euro/anno per 2 
anni 

2 F477277 UMUHOZA YVES ENERGY AND NUCLEAR 
ENGINEERING 

7.000 euro/anno per 2 
anni 

 
 
 
 
*L’importo si intende lordo carico ente. L’importo lordo percipiente è di euro 6.451,6€  
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