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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; 

 Tenuto conto dell’ottenimento del finanziamento (pari a 8.000 Euro) da parte della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino – Area Promozione e Sviluppo del Territorio - 
Settore Promozione, quale contributo destinato al riconoscimento di 2 borse di studio per gli studenti 
iscritti al Master di I livello in “Interior, Exhibit & Retail Design”; 

 Vista la volontà espressa dal coordinatore del Master universitario di I livello in “Interior, Exhibit & Retail 
Design”, offerto nell’A.A. 2014/15, di riconoscere borse di studio in favore di 2 partecipanti iscritti al 
Master al termine delle attività didattiche di aula e prima dell’inizio del periodo di tirocinio previsto dal 
percorso; 

 Tenuto conto che la borsa di studio corrisponderà ad un importo unitario pari a 3.686,00 Euro (al netto 
IRAP) da erogare in un’unica soluzione;  

 Considerato che l’assegnazione della borsa avverrà sulla base del curriculum studiorum valutato, da 
apposita commissione, sulla base dei requisiti indicati nel bando allegato. 

 

DETERMINA 

 
l’emanazione del bando per il conferimento di 2 borse di studio rivolte a studenti iscritti al Master 
universitario di I livello in “Interior, Exhibit & Retail Design” offerto presso la sede di Torino nel corso 
dell’A.A. 2014/15. 
Il testo del bando, contenente il regolamento del concorso, è allegato alla presente (allegato “A”). 
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