Area Gestione Didattica
IL DIRIGENTE

Mahée Ferlini

Determina n. 437/2018
Riapertura iscrizioni per la selezione delle candidature al Master Universitario di II livello
in esercizio di Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca
in “Additive Manufacturing” A.A. 2017/2018
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 la delibera del Consiglio di Amministrazione della seduta del 29 novembre 2017 relativa
all’istituzione del Master di II livello in “Additive Manufacturing”;



vista la determina n. 65/2018 del 19/01/2018 del Responsabile dell’Area Gestione Didattica con la
quale vengono aperte le iscrizioni per la selezione delle candidature per il Master sopra citato;



vista l’obbligatorietà, prevista dal suddetto bando, dell’assunzione dei partecipanti al master da parte
delle imprese partner ai sensi dell’Art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015;



preso atto dei requisiti e delle modalità di selezione stabiliti con le imprese partner per l’inserimento
degli apprendisti nell’organico aziendale ai fini della frequenza al Master di II livello in “Additive
Manufacturing”;



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



tenuto conto delle comunicazioni delle imprese partner PRIMA INDUSTRIE S.p.A. e Skorpion
Engineering S.r.l. pervenute in data 28/03/2018, della comunicazione di GE Avio S.r.l. pervenuta in
data 30/03/2018 e della comunicazione di LABORMET DUE S.r.l. pervenuta in data 03/04/2018;



considerato che nelle suddette comunicazioni le aziende partner segnalano che a conclusione
dell’iter selettivo nessuno dei candidati convocati risultava idoneo alle posizioni offerte per il
completamento delle assunzioni in Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca previste,
richiedendo pertanto la riapertura delle selezioni al fine di ricevere ulteriori candidature;



tenuto conto che, in data 3 aprile 2018, è pervenuta la comunicazione del coordinatore del Master
Prof. Luca Iuliano, in cui si richiede la riapertura delle iscrizioni al Master sopracitato sulla base delle
comunicazioni delle imprese partner;
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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 relativamente alle assunzioni in Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca (pari a 11);

DETERMINA

ART. 1 - la riapertura del termine per l’iscrizione dei candidati al Master Universitario di II livello in
“Additive Manufacturing” offerto presso la sede di Torino, nel corso dell’A.A. 2017/18, con scadenza 20
aprile 2018 (ore 14:00)
ART. 2 – la proroga dell’avvio delle attività del Master nel mese di Maggio 2018.

Torino, 4 aprile 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DIDATTICA
f.to Mahée Ferlini

AP/rm
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