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Decreto Direttoriale d’urgenza n. 2/2020 

 Prot. n. 5 del 19/08/2020 

  

OGGETTO: Bando per la mobilità internazionale “Overeseas” a.a. 2020/2021 Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria (SAMEV) – Rettifica.  

  

IL DIRETTORE 

  

VISTO il Decreto Direttoriale d’urgenza n. 1/2020, prot. n. 3 del 15/7/2020 avente ad oggetto “Bando 
per la mobilità internazionale “Overeseas” a.a. 2020/2021 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
(SAMEV)”;   

CONSIDERATO che l’articolo 4 del suddetto bando prevede che “Possono presentare domanda per 
la mobilità “Overseas” sulla base del presente bando tutti gli studenti dell’Università degli Studi di 
Torino regolarmente iscritti (anche part-time) entro la durata normale del corso di studio ad un 
corso di laurea triennale, laurea magistrale/specialistica, laurea magistrale a ciclo unico, laurea 
vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), afferente alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
(SAMEV)”;  

CONSIDERATO che il successivo art. 12 riporta, per mero errore materiale, tra i criteri di selezione 
di massima adottati dalla Commissione per stilare la graduatoria di merito “dal 3° anno di iscrizione 
fuori corso il punteggio attribuito sarà pari a 0”;  

RITENUTO pertanto di dover rettificare il sopracitato art. 12 del bando eliminando il criterio di 
selezione riportato per mero errore materiale; 

DECRETA 

  

L’Art. 12 del bando di cui al Decreto Direttoriale d’urgenza n. 1/2020 prot. n. 3 del 15/07/2020, per 
i motivi sopra esposti, è così rettificato:   

“I criteri di selezione di massima adottati dalla Commissione sono:   

• media ponderata dei voti arrotondata per eccesso;   

• numero crediti acquisiti al 31/08/2020 rapportato agli anni di iscrizione;   
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• per gli iscritti al primo anno del Corso di Laurea Magistrale o per i dottorandi, il punteggio di merito 
si baserà solamente sul voto di laurea della carriera precedente;  

• conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua “di lavoro” dell’ente presso il quale si 
svolgerà la mobilità;   

• motivazioni a effettuare il periodo di mobilità, contenuto del progetto formativo, e sua congruità 
rispetto al percorso di studi del candidato;   

• anno di iscrizione: sarà riconosciuta la priorità al candidato con maggior numero di anni di iscrizione 
in corso presso UniTo (NO fuori corso) e, in subordine, al candidato più giovane di età.” 

  

Resta invariata ogni altra disposizione di cui al bando sopracitato per tutto quanto non modificato dal 
presente decreto. 

 

 

Torino, 12 agosto 2020 

 

 

 

     Il Direttore della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

        f.to Prof. Ezio Ferroglio  
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