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IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 

 

 Visto il Regolamento generale di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità Art. 62; 

 Visto il Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente; 

 Tenuto conto dell’attivazione per l’anno accademico 2016/2017 del Master di II livello in “Navigation and 
related applications” da parte della Commissione per la Scuola di Master e Formazione permanente in 
data 29/4/2016; 

 Vista la determina n. 798/2016 del 27/05/2016 relativa all’apertura delle iscrizioni per la selezione dei 
candidati al Master universitario di II livello in “Navigation and related applications” offerto presso la sede 
di Torino nel corso dell’A.A. 2016/17 con scadenza 30 giugno 2016 (ore 11:59); 

 Visto il Grant Agreement 641529, sottoscritto dalla Commissione Europea in data 02/12/2014, relativo al 
Progetto “e-KnoT - eGNSS  Knowledge Triangle”, finanziato nell’ambito del Programma Horizon 2020; 

 Tenuto conto della lettera Protocollo n 7824/2016 del 26/05/2016 a firma del Responsabile dei fondi del 
Progetto “e-KnoT - eGNSS  Knowledge Triangle” in cui si informa che, così come previsto dalle attività 
progettuali, si intende finanziare una “scholarship” nell’ambito del Master di Secondo Livello “Navigation 
and Related Applications” a.a 2016/2017 e si autorizza pertanto la liquidazione della “scholarship” sui 
fondi del progetto; 

 Tenuto conto che l’importo lordo della borsa di studio corrisponderà a 16.600 euro, da suddividere in 11 
nel seguente modo: 

- 2 rate di importo lordo pari a 5.600 euro, che saranno trasferite nei mesi di Novembre 2016 e Marzo 
2017  

- altre 9 rate di importo lordo pari a 600 euro, che saranno trasferite nel periodo compreso tra 
Dicembre 2016 e Settembre 2017; 

 Tenuto conto che la selezione delle candidature sarà a cura di un’apposita Commissione nominata con 
Decreto Rettorale; 

 Visto che l’accesso alla borsa si basa su una valutazione di merito del curriculum studiorum (tipologia di 
laurea e voto finale) e delle capacità e competenze possedute dal candidato sulle tematiche oggetto del 
percorso formativo, a cura di apposita commissione. 

 

DETERMINA 

 
 

l’emanazione del bando per il conferimento di 1 borsa di studio, grazie al contributo economico del 

Progetto “e-KnoT - eGNSS  Knowledge Triangle”, per uno studente iscritto al master universitario di II 

livello in “Navigation and related applications” offerto presso la sede di Torino nel corso dell’A.A. 

2016/17. 

 

Determina n. 803/2016 
Bando di concorso per una borsa di studio 
finanziata nell’ambito del Progetto e-KnoT 



  

      

 
 

                                  
 
                               Scuola Master e Formazione Permanente 
 
 

 
 

Area Gestione Didattica  
Politecnico di Torino   Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 011.090.7913  master.universitari@polito.it   www.polito.it  

 

 

Il testo del bando, contenente il regolamento, è allegato alla presente (Allegato A)  

 
 

Torino, 30/05/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE DIDATTICA 

(Mahée Ferlini) 
f.to Mahée Ferlini 

 
 

  


