LA DIRIGENTE
Mahée FERLINI

Determina n. 676/2018
Apertura iscrizioni per la selezione ai fini delle assunzioni presso l’azienda partner del
Master Universitario di II livello in esercizio di Apprendistato di Alta Formazione e di
Ricerca in
“Energy engineering and operations” A.A. 2018/2019
LA DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA


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



Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;



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;



Tenuto conto di quanto previsto all’art.3 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004;



Tenuto conto che l’azienda Eni Corporate University, ha manifestato l’intenzione di
realizzare il Master in oggetto secondo la formulazione dell’apprendistato di alta formazione
e di ricerca (ex art. 45 D. Lgs 81/2015), garantendo l’assunzione da parte di Eni di almeno
20 apprendisti in avvio di percorso;



Preso atto dei requisiti e delle modalità di selezione stabiliti dall’impresa partner per
l’inserimento degli apprendisti nell’organico aziendale, ai fini della frequenza al Master di II
livello in “Energy engineering and operations”;



Vista la comunicazione di Eni Corporate University a firma dell’Amministratore Delegato
ricevuta in data 08/05/2018 con la quale, nelle more della sottoscrizione della
Convenzione, viene individuato in 40 il numero massimo di partecipanti ammissibili al
Master per l’a.a. 2018/19 e in 20 il numero minimo per la sostenibilità dell’iniziativa;



Viste le motivazioni e le disposizioni contenute nel Decreto Rettorale n. 474 del 10/05/2018
relativo all’istituzione per l’anno accademico 2018/2019 del Master di II livello in “Energy
engineering and operations”;



Considerato che l’impresa partner provvederà direttamente alla selezione delle
candidature, riservandosi la possibilità di effettuare colloqui finalizzati all'inserimento in
azienda (ex art. 45 D. Lgs 81/2015) esclusivamente ai candidati con profili ritenuti più adatti
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alle esigenze specifiche di inserimento nel proprio organico, sulla base della propria policy
di assunzione;


Considerata la necessità e l’urgenza di definire tempi e modalità di accesso al percorso di
Master.
DETERMINA

1. l’emanazione del bando per la selezione ai fini dell’assunzione presso l’azienda partner del
Master Universitario di II livello in esercizio di Apprendistato di Alta Formazione e di
Ricerca in “Energy engineering and operations” per l’A.A. 2018/2019.
Il testo del bando, contenente il regolamento del concorso, è allegato alla presente
(allegato “A”).
2. di subordinare l’avvio del percorso alla stipula della Convenzione, coerentemente con
l’indicazione contenuta nel Decreto Rettorale n. 474 del 10/05/2018

Torino, 21/05/2018
LA RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DIDATTICA
f.to Mahée Ferlini

PV/AP/dr
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