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Apertura iscrizioni e emanazione del bando per conferimento borse di studio  

Master universitario di II livello in “Space Exploration and Development Systems”  A.A. 2016/2017 

 
IL 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; 

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

 Vista l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2015 della 
Convenzione Pluriennale fra il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo per il periodo 
2016/2018, in cui si prevede un finanziamento finalizzato all’incentivazione della mobilità 
studentesca, anche internazionale, per i master universitari; 

 Vista l’attivazione per l’anno accademico 2016/2017 del Master di II livello in “Space Exploration and 
Development Systems” da parte del Consiglio d’Amministrazione in data 27/04/2016; 

 Considerato che relativamente al finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo sono state 
previste borse di studio per un massimo di 10 partecipanti iscritti al master universitario di II livello in 
“Space Exploration and Development Systems” A.A. 2016/17, offerto presso la sede di Torino; 

 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’apertura delle iscrizioni per la selezione dei candidati al Master universitario di II livello in “Space 

Exploration and Development Systems” offerto presso la sede di Torino nel corso dell’A.A. 2016/17 
con scadenza 1 settembre 2016 (ore 23:59) 
 

Determina n. 897/2016 
Bando di concorso per borse di studio 
finanziate dalla Compagnia di San Paolo 



        
 
 
 

                                  
                                    Area Gestione Didattica  
                         
                                    IL DIRIGENTE 
                                    Mahée Ferlini 
 

 
Area Gestione Didattica 

Politecnico di Torino  Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 090.6242 fax: +39 090.5860  segr.gesd@polito.it; responsabile.gesd@polito.it; www.polito.it  

 l’emanazione del bando per il conferimento di 10 borse di studio, grazie al contributo economico da 
parte della Compagnia di San Paolo, per studenti iscritti al master universitario di II livello in “Space 
Exploration and Development Systems” offerto presso la sede di Torino nel corso dell’A.A. 2016/17. 

 

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

  
Il sito web del corso di master contenente tutte le informazioni circa i requisiti,  le procedure di 
ammissione e i contenuti didattici dell’iniziativa è disponibile alla pagina: 
https://didattica.polito.it/master/home/it/corsi_di_master 

 

 

Torino, 28/06/2016 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE DIDATTICA 

(Mahée Ferlini) 
f.to Mahée Ferlini 

 
PV/AM/ap 
 


