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Decreto n. 859  

Nomina commissioni selezione candidature e borse Alta Scuola Politecnica XV ciclo  

 

IL RETTORE 

 visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 418 del 29 novembre 2011; 
 vista la Convenzione dell’Alta Scuola dei Politecnici di Milano e Torino (ASP) approvata nella 

seduta del CdA del 31 maggio 2016 del Politecnico di Torino; 
 visto il Regolamento generale dell’ASP approvato nella seduta del SA del 18 aprile 2016 del 

Politecnico di Torino; 
 Vista la determina 936/2018 con la quale è stato emanato il bando per la selezione ed il 

conferimento di contributi economici agli studenti che parteciperanno al programma dell’Alta 
Scuola Politecnica (XV ciclo) e che si iscriveranno a corsi di laurea magistrale presso il 
Politecnico di Torino nell’a.a. 2018/19. 

 considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione per la selezione delle 
candidature per il programma ASP per il XV ciclo; 

 visto il D.R. n. 460 del 27 settembre 2016 di nomina del Prof. Marco Ajmone Marsan in qualità di 
Vice-Direttore dell’ASP per il triennio 2016-2019;  

 visto il Verbale della Giunta ASP del 28 giugno 2018 in cui la Giunta individua per le selezioni 
degli studenti del Politecnico di Torino i membri di Giunta di afferenza al Politecnico di Torino; 

 considerato che i colloqui per le selezioni verranno effettuati dal Vice-Direttore dell’ASP in qualità 
di Presidente della Commissione coadiuvato in alternanza da uno dei tre membri della Giunta 
ASP, i proff. Pietro Asinari, Francesca Frassoldati ed Emilio Paolucci 
 

DECRETA 

di nominare, per l’a.a. 2018/19, la seguente commissione preposta alla selezione di candidature 
e, ove previsto, all’assegnazione dei supporti economici: 

 
 Prof. Marco Ajmone Marsan Presidente – Vice-Direttore ASP 
 Prof. Pietro Asinari – Componente Giunta ASP / Prof.ssa Francesca Frassoldati – 

Componente Giunta ASP / Prof. Emilio Paolucci – Componente Giunta ASP   
 

 

Torino, 06/09/2018 
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