Area Gestione Didattica
LA DIRIGENTE

Mahée Ferlini

Determina n. 1151/2018

Riapertura iscrizioni per la selezione delle candidature e adesione azienda Robson s.r.l. alla
partnership del Master Universitario di I livello in esercizio di Apprendistato di Alta Formazione e di
Ricerca in “Hierarchical Open Manufacturing per Industria 4.0” 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 Comitato Esecutivo della seduta del 12 dicembre 2017 relativa all’istituzione del
Master di I livello in “Hierarchical Open Manufacturing per Industria 4.0”;



vista la determina n. 520/2018 del 20 aprile 2018 del Responsabile dell’Area Gestione Didattica con la
quale vengono aperte le iscrizioni per la selezione delle candidature per il Master;



vista la determina n. 789/2018 del 08 giugno 2018 del Responsabile dell’Area Gestione Didattica con la
quale vengono riaperte le iscrizioni per la selezione delle candidature per il Master;



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 I livello in “Hierarchical Open
Manufacturing per Industria 4.0”;



tenuto conto delle comunicazioni pervenute dalle imprese partner Aisico s.r.l. in data 23 agosto 2018,
Mect s.r.l. in data 23 agosto 2018, Elbi International S.p.A. in data 23 agosto 2018, Galeasso Sr.l. in
data 24 agosto 2018 e Bitron Industrie S.p.A. in data 29 agosto 2018;



considerato che nelle suddette comunicazioni le aziende partner segnalano che, sulla base delle
candidature pervenute entro il 23 agosto 2018, a conclusione dell’iter selettivo nessuno dei candidati
convocati è risultato idoneo e/o interessato alla proposta di assunzione per le posizioni offerte per il
completamento delle assunzioni in Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca previste, e richiedono
pertanto la riapertura delle selezioni al fine di ricevere ulteriori candidature;



vista la richiesta pervenuta al Politecnico di Torino da parte di Robson s.r.l. in data 24 agosto 2018, nella
quale dichiara l’intenzione di partecipare alla realizzazione del Master di I livello in “Hierarchical Open
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Manufacturing per Industria 4.0” garantendo l’assunzione di n. 1 apprendisti, ai sensi dell’Art. 45 del D.
Lgs. n. 81/2015;


tenuto conto del parere favorevole espresso dal prof. Dario Antonelli per inserire la sopracitata azienda
tra le aziende partner;



tenuto conto che, in data 31 agosto 2018, è pervenuta la comunicazione del coordinatore del Master
Prof. Dario Antonelli, in cui richiede la riapertura delle iscrizioni al Master sopracitato sulla base delle
richieste delle imprese partner;



vista la delega riconosciuta al prof. Carlo Rafele da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 27 luglio 2016 e l’approvazione in data 31 agosto 2018 della suddetta richiesta da parte del Direttore
della Scuola Master e Formazione Permanente;

DETERMINA
ART. 1 - l’inserimento dell’azienda Robson s.r.l. tra le aziende partner del suddetto Master;
ART. 2 - la riapertura del termine per l’iscrizione dei candidati al Master Universitario di I livello in
“Hierarchical Open Manufacturing per Industria 4.0” offerto presso la sede di Torino, nel corso dell’A.A.
2017/18, con scadenza 20 settembre 2018 (ore 11:59 ore italiana);

Torino, 05/09/2018

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