Area
Gestione Didattica
LA DIRIGENTE

Mahée Ferlini

Determina n. 1150/2018
Riapertura termine iscrizioni per la selezione delle candidature al Master Universitario di II livello in
“Sports Engineering” A.A. 2018/19

LA 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;



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



vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01/12/2017 relativa all’istituzione del
Master di II livello in “Sports Engineering”, a.a. 2018/2019;



visto il Decreto Rettorale n. 691 del 06/07/2018 con il quale viene nominata la Commissione preposta alla
selezione delle candidature;



vista la determina n. 359/2018 del 16/03/2018 del Responsabile dell’Area Gestione Didattica con la quale
è stato emanato il bando per la selezione delle candidature per il Master sopra citato;



vista la determina n. 802/2018 del 11/06/2018 della Dirigente dell’Area Gestione Didattica con la quale è
stato prorogato il termine per l’iscrizione dei candidati ed è stato emanato il bando per il conferimento di
13 borse di studio per studenti iscritti al Master sopra citato;



vista la determina n. 1053/2018 del 27/07/2018 della Dirigente dell’Area Gestione Didattica con la quale
sono stati approvati gli atti della selezione per l’ammissione al Master sopra citato;



vista la richiesta pervenuta in data 04/09/2018 da parte del prof. Alessandro Pezzoli, coordinatore del
Master, con la quale si richiede la riapertura delle iscrizioni al fine di incrementare il numero potenziale di
candidati, anche in funzione delle azioni di promozione messe in atto dalla Scuola di Master e
Formazione Permanente;



considerato che tale riapertura dei termini non lede il diritto degli ammessi;
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considerato che il Direttore della Scuola Master e Formazione Permanente ha accolto l’istanza sopra
citata di riapertura delle iscrizioni;
DETERMINA
ART. 1 - la riapertura delle iscrizioni dei candidati al Master Universitario di II livello in “Sports
Engineering” offerto presso la sede di Città Studi (Biella), nel corso dell’A.A. 2018/19, con scadenza
mercoledì 12 settembre 2018 (ore 16:00).

Torino, 05/09/2018
LA DIRIGENTE DELL’AREA
GESTIONE DIDATTICA
(Mahée Ferlini)
f.to Mahée Ferlini
AP/
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