Area Gestione Didattica
LA DIRIGENTE

Mahée Ferlini

Determina n. 1054/2018

Proroga 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 “Smart
state of the art manufacturing” 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;



vista la determina n. 686/2018 del 24/05/2018 del Responsabile dell’Area Gestione Didattica con la
quale si prevede l’emanazione del bando per la selezione delle candidature per il Master sopra
citato;



considerato che l’impresa partner Michelin Italiana S.p.A. provvede 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 alle
esigenze specifiche di inserimento nel proprio organico, sulla base della propria policy di
assunzione;



considerata la richiesta, pervenuta in data 25 luglio 2018, da parte dell’azienda Michelin, partner
del Master, in cui si segnala che le iscrizioni pervenute finora non risultano essere in numero
sufficiente al fine di assicurare un’idonea selezione per ottenere una composizione del gruppo
classe in linea con quanto previsto in fase progettuale e propone di prorogare la scadenza delle
iscrizioni al 14 settembre p.v.;



considerato che in data 25 luglio 2018 il Prof. Maurizio Schenone, coordinatore del Master, ha
accolto l’istanza sopra citata di prorogare la scadenza delle iscrizioni;



vista la delega riconosciuta al prof. Carlo Rafele da parte del Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 27/07/2016 e l’approvazione in data 27 luglio 2018 della suddetta richiesta da parte del
Direttore della Scuola Master e Formazione Permanente;
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DETERMINA
di prorogare il termine delle iscrizioni dei candidati 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
“Smart state of the art manufacturing” per l’A.A. 2018/2019, con scadenza 14 settembre 2018 (ore 11:59
ora italiana).

Torino, 27/07/2018

LA RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DIDATTICA
(f.to Mahée Ferlini)
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