LA DIRIGENTE
Mahée FERLINI

Determina n. 1437/2018
Approvazione atti
della 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 il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



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



visto il Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente;



vista l’istituzione per l’anno accademico 2018/2019 del Master Universitario di II livello in esercizio di
Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca in “Energy engineering and operations” con Decreto
Rettorale n. 474 del 10/05/2018;



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;



vista la determina n. 676/2018 del 21/5/2018 della Dirigente dell’Area Gestione Didattica relativa
all’apertura delle 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 sopra citato, con
scadenza 5/9/2018 (ore 11:59);



visto il verbale della commissione di selezione nominata con decreto rettorale n. 689/2018 del 6 luglio
2018 per la valutazione delle candidature con titolo conseguito all’estero;



considerato che a fronte dei pre-requisiti formali indicati nel bando, delle 264 candidature pervenute, 139
sono state ammesse alla successiva procedura di valutazione da parte dell’azienda partner;



considerato che l’impresa partner ha provveduto direttamente alla individuazione delle candidature
secondo il proprio iter di selezione, effettuando prove di selezione (test e colloqui) finalizzate
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;
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tenuto conto che l’azienda Eni Corporate University S.p.A. ha inviato comunicazione della conclusione
del processo di selezione ai fini dell’assunzione con lettera del 16 ottobre 2018 individuando 40
candidati quali futuri apprendisti;



preso atto degli esiti delle procedure di selezione effettuate dall’impresa partner;

DETERMINA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di selezione, di cui alla determina n. 676/2018, relativa ai
candidati del Master di II livello in “Energy engineering and operations” A.A. 2018/2019;
ART. 2 – Sulla base della selezione effettuata dall’impresa partner, Eni Corporate University, è approvata
l’ammissione dei seguenti candidati:
1. F246062
2. F185370
3. F320150
4. F319414
5. F318642
6. F309423
7. F319735
8. F318389
9. F319344
10. F215320
11. F320128
12. F318611
13. F316541
14. F305669
15. F213163
16. F146884
17. F320028
18. F318925
19. F316977
20. F318481
21. F316978
22. F189242
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23. F308628
24. F281162
25. F213161
26. F319441
27. F319134
28. F316831
29. F193839
30. F309930
31. F319328
32. F270269
33. F317445
34. F249656
35. F318886
36. F317021
37. F319762
38. F225346
39. F319378
40. F310803

Torino, 17/10/2018
LA RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DIDATTICA
(Mahée Ferlini)
f.to Mahée Ferlini
AP/dr
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