IL RETTORE
Guido SARACCO

Decreto n.
Proroga termine iscrizioni per la selezione delle candidature all’Executive Master in “Ingegneria mineraria
applicata alle cave di pietre ornamentali” a.a. 2020/21 ed integrazione Bando di ammissione

IL RETTORE
 Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. 774 del 17 luglio 2019;
 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 l’istituzione da parte del Comitato Esecutivo nella seduta del 02/03/2020 dell’Executive Master
in “Ingegneria mineraria applicata alle cave di pietre ornamentali” per l’a.a. 2020/2021;



visto il Decreto del Rettore n. 166 del 25 febbraio 2021 con il quale è stato emanato il bando per la
selezione delle candidature per l’Executive Master sopra citato;



vista la lettera del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture del 19/04/2021 nella quale si approva l’utilizzo di fondi esterni dipartimentali per
l’erogazione di 10 esenzioni parziali alla quota di partecipazione all’Executive Master;



visto il verbale del Comitato Scientifico dell’Executive Master del 19/04/2021 nel quale si richiede la
proroga della scadenza delle iscrizioni al fine di incrementare il numero di iscritti, anche in funzione
dell’emanazione di 10 esenzioni parziali dalla quota di iscrizione all’Executive Master e si fissano i
criteri per l’assegnazione delle sopracitate esenzioni parziali;



considerato che il Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente ha accolto l’istanza
sopra citata relativamente alla proroga del termine delle iscrizioni e alla integrazione del bando
relativamente alle 10 esenzioni parziali dalla quota di iscrizione;



considerata l’opportunità di dare massima diffusione e visibilità ai benefici sopracitati e incrementare
così anche il numero di partecipanti;

DECRETA
Art. 1 - la proroga del termine per l’iscrizione dei candidati all’Executive Master in “Ingegneria Mineraria
applicata alle cave di pietre ornamentali” offerto presso la sede di Carrara per l’a.a. 2020/2021 fino al 07
maggio 2021 alle 13:00 (ora italiana)
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Art. 2 - l’integrazione del bando di ammissione pubblicato con Decreto Rettorale n. 166/2021 con l’art.
15 “Esenzioni alla quota di partecipazione”, relativo all’emanazione di 10 esenzioni parziali dalla quota
di partecipazione all’Executive Master in “Ingegneria Mineraria applicata alle cave di pietre ornamentali”
per l’a.a. 2020/2021.
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