LA DIRIGENTE
Mahée FERLINI

Determina n. 1439/2018

Bando di concorso per la selezione delle candidature al Master universitario di I livello in
“Entrepreneurship and start up creation”
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;



visto l’Avviso “Ricerca e Selezione di Master in “Entrepreneurship” finalizzati alla creazione di start
up a favore dei figli ed orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di
pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici. Anno accademico 2018-2019” del 15 dicembre
2017 dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS;



vista l’approvazione della proposta di accreditamento e convenzionamento in relazione all’Avviso
sopracitato da parte del Comitato Esecutivo, nella seduta del 7 febbraio 2018;



visto l’accreditamento della proposta progettuale relativa al Master di I livello in “Entrepreneurship
and start up creation”, A.A. 2018-19 presso INPS del 29 marzo 2018;



vista l’istituzione e attivazione da parte del Comitato Esecutivo nella seduta del 05 aprile 2018 del
Master sopracitato per l’A.A. 2018-19;



tenuto conto che la selezione delle candidature sarà a cura di un’apposita Commissione, nominata
con Decreto Rettorale n. 544 del 29 maggio 2018;



vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 maggio 2018, relativa al cofinanziamento delle quote di partecipazione al Master al fine di offrire agevolazioni economiche per
la copertura totale di un massimo di cinque quote di iscrizione per gli studenti che non beneficiano
del contributo INPS, riservandosi di offrire eventuali ulteriori agevolazioni che potranno essere rese
note anche successivamente, con avviso specifico;



vista la Convenzione tra Politecnico di Torino e INPS, firmata in data 27 luglio 2018;

Area Gestione Didattica
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
master.universitari@polito.it www.polito.it



preso atto di quanto stabilito dalla Commissione di Selezione nella seduta del 3 ottobre 2018, nella
quale sono stati definiti i requisiti di ammissione, i criteri e le modalità di selezione;



vista la richiesta del Coordinatore del Master in oggetto, prof. Paolo Landoni, di modificare la lingua
di erogazione del corso da inglese a italiano, pervenuta in data 16 ottobre 2018;



vista la delega riconosciuta al Direttore della Scuola Master e Formazione Permanente, prof. Carlo
Rafele da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 luglio 2016;



vista l’approvazione, pervenuta in data 16 ottobre 2018, di suddetta richiesta da parte del prof. Carlo
Rafele
DETERMINA

ART. 1 – L’emanazione del bando per la selezione delle candidature al Master Universitario di I livello in
“Entrepreneurship and start up creation” offerto presso la sede di Torino per l’A.A. 2018/2019.
Il testo del bando, contenente il regolamento del concorso, è allegato alla presente (allegato “A”).

Torino, 17/10/2018

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