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Approvazione Atti  
della selezione per il master in “Additive Manufacturing”  

A.A. 2015/2016 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 
 

 Visto lo Statuto del Politecnico di Torino 

 Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

 Visto il Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente; 

 VISTO il bando di finanziamento della Regione Piemonte “Alta formazione continua in Apprendistato” 

per la sperimentazione di percorsi formativi per l’acquisizione del titolo di Master universitario di I e II 

livello, DD 482 del 15.09.10; 

 Considerato che il suddetto bando di finanziamento richiede l'assunzione (ex art. 5 D. Lgs 167/2011 - 

"Testo Unico Apprendistato") prima dell'inizio delle lezioni del Master, per i selezionati, laureati che non 

abbiano ancora compiuto 30 anni al momento dell'assunzione, presso le aziende partner individuate in: 

Comau S.p.A., Ellena S.p.A., GE Avio s.r.l., Iris s.r.l., Prima Electro S.p.A e Prima Industrie S.p.A; 

 vista la determina n. 994 – 2015 del Responsabile dell’Area Gestione Didattica con la quale venivano 

aperte le iscrizioni per la selezione delle candidature per il master in Additive Manufacturing; 

 valutata la richiesta di procedere ad una selezione specifica da parte di ciascuna delle imprese partner 

coinvolte; 

 vista la nomina con D.R. n. 589 del 26 novembre 2015 della Commissione Giudicatrice composta da 

docenti rappresentativi dell’area scientifico-disciplinare cui afferisce il master in oggetto e da un 

rappresentante per ogni impresa partner del suddetto percorso di master universitario di alta formazione 

in apprendistato, in qualità di componente esterno; 

 Visto che, a fronte dei pre-requisiti indicati nel bando, sono state ammesse alla successiva procedura di 

valutazione, effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, 83 candidature;  

 Tenuto conto del verbale della Commissione Giudicatrice;  

 
DETERMINA 

  

 Sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione Giudicatrice della procedura di selezione, è approvata 
l’ammissione dei seguenti candidati, per ciascuna impresa partner: 
 
COMAU S.p.A.: 

 F199162 

 F218868 

 F220135 

 F221760 

Determina n.  1627-2015 – V.5.DET 
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ELLENA S.p.A.: 

 F146156 

 
 
GE AVIO s.r.l.: 

 F221486 

 
IRIS s.r.l.: 

 F211844 

 
PRIMA ELECTRO S.p.A.: 

 F221623 

 

PRIMA INDUSTRIE S.p.A.: 

 F138054 

 F200986 

 

Torino, 3 dicembre 2015 

 
 
 
 
 

PV/ap 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE DIDATTICA 

(Mahée Ferlini) 
f.to Mahée Ferlini 

 
 

 


