Area Gestione Didattica
IL DIRIGENTE

Mahée Ferlini

Determina n. 133/2018
Riapertura iscrizioni per la selezione delle candidature al Master Universitario di II livello in
“Automotive Suspensions: Technologies and Products for Mechanical evolution and Smart
Actuation” A.A. 2017/18
IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA


Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. 418 del 29 novembre 2011;



vista l’istituzione, nello Statuto del Politecnico di Torino, della Scuola di Master e Formazione
Permanente in vigore dal 6 dicembre 2011;



visto il Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente;



vista l’approvazione dell’accordo di collaborazione tra Politecnico di Torino e Magneti Marelli S.p.A.,
da parte del C.d.A. in data 20/09/2017;



vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della seduta del 20/09/2017 relativa all’istituzione
ed attivazione del Master di II livello;



visto il Decreto Rettorale n. 610 del 24/10/2017 con il quale viene nominata la Commissione
preposta alla selezione delle candidature;



vista la determina n. 1462/2017 del 10/11/2017 del Responsabile dell’Area Gestione Didattica con la
quale vengono aperte le iscrizioni per la selezione delle candidature per il Master sopra citato;



visto il verbale del 30/1/2018 della riunione della Commissione di selezione del Master;



considerato che il numero minimo di partecipanti per sostenere l’iniziativa, come definito nella
Scheda Master approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/09/2017, è fissato in
10 e il numero massimo in 20;



tenuto conto della determina n. 126/2018 del 06/02/2018 del Responsabile dell’Area Gestione
Didattica con la quale vengono approvati gli atti della procedura di selezione dei candidati per il
Master e la graduatoria degli ammessi al Master;



tenuto conto che è pervenuta successivamente, in data 7/2/2018, la richiesta del coordinatore del
Master Prof. Nicola Amati, in cui si richiede la riapertura delle iscrizioni al Master sopracitato, fatti
salvi i sei posti già coperti con la graduatoria pubblicata e la conseguente proroga di avvio del
master ad aprile 2018;



considerata la necessità di incrementare il numero di partecipanti fino al raggiungimento di un
numero adeguato al sostenimento dell’iniziativa e comunque fino ad esaurimento dei posti ancora
disponibili (pari a 14);



considerato che tale riapertura dei termini non lede il diritto degli ammessi, anzi aumenta la
probabilità di successo di avvio dell’iniziativa;
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DETERMINA
ART. 1 - la riapertura del termine per l’iscrizione dei candidati al Master Universitario di II livello in
“Automotive Suspensions: Technologies and Products for Mechanical evolution and Smart Actuation”
offerto presso la sede di Torino, nel corso dell’A.A. 2017/18, con scadenza 9 marzo 2018 (ore 11:59) per
un numero massimo pari a 14 posti.
ART. 2 - la proroga dell’avvio delle attività del Master nel mese di Aprile 2018.

Torino, 08/02/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DIDATTICA
f.to Mahée Ferlini

AP/dr
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