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Apertura iscrizioni per la selezione ai fini delle assunzioni presso l’azienda partner del Master 
Universitario di II livello in esercizio di Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca in “Sviluppo di 

criteri progettuali/costruttivi innovativi e soluzioni tecnologiche e di processo avanzate per la 
realizzazione di nuovi componenti e sistemi termici con incrementate caratteristiche per applicazioni 

veicolistiche”  A.A. 2017/2018 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 

 

 Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. 418 del 29 novembre 2011; 

 Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 

 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 la delibera del Consiglio di Amministrazione della seduta del 5 maggio 2017 relativa 

all’istituzione ed attivazione del Master di II livello in “Sviluppo di criteri progettuali/costruttivi 

innovativi e soluzioni tecnologiche e di processo avanzate per la realizzazione di nuovi componenti e 

sistemi termici con incrementate caratteristiche per applicazioni veicolistiche”; 

 Tenuto conto che l’azienda Denso Thermal Systems S.p.A. ha manifestato l’intenzione di entrare a 

far parte della partnership per la realizzazione del Master in oggetto, garantendo l’assunzione di un 

massimo di 13 apprendisti in avvio di percorso; 

 Visto il bando di finanziamento della Regione Piemonte “Apprendistato di Alta Formazione e di 

Ricerca 2016 – 2018 (Art. 45 - D. Lgs. n. 81/2015) - Avviso Pubblico per la realizzazione dei percorsi 

formativi per: Laurea triennale e magistrale, Diploma Accademico di I e II livello, Master di I e II 

livello, Dottorato di Ricerca e Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca, Attività di Ricerca - in 

attuazione della D.G.R. n. 37-3617 del 11/07/2016”, di cui alla D.D. N. 537 del 03/08/2016; 

 Considerata la volontà della partnership di presentare domanda di finanziamento in risposta al 

suddetto Bando per il Master  di II livello in “Sviluppo di criteri progettuali/costruttivi innovativi e 

soluzioni tecnologiche e di processo avanzate per la realizzazione di nuovi componenti e sistemi 

termici con incrementate caratteristiche per applicazioni veicolistiche”; 

 Vista l’obbligatorietà, prevista dal suddetto bando, dell’assunzione dei partecipanti al master da 

parte delle imprese partner ai sensi dell’Art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015; 
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 Preso atto dei requisiti e delle modalità di selezione stabiliti con l’impresa partner per l’inserimento 

degli apprendisti nell’organico aziendale ai fini della frequenza al Master  di II livello in “Sviluppo di 

criteri progettuali/costruttivi innovativi e soluzioni tecnologiche e di processo avanzate per la 

realizzazione di nuovi componenti e sistemi termici con incrementate caratteristiche per applicazioni 

veicolistiche”; 

 Considerato che l’impresa partner provvederà direttamente alla selezione delle candidature, 

riservandosi la possibilità di effettuare colloqui finalizzati all'inserimento in azienda (ex art. 45 D. Lgs 

81/2015) esclusivamente ai candidati con profili ritenuti più adatti alle esigenze specifiche di 

inserimento nel proprio organico, sulla base della propria policy di assunzione; 

 Considerata la necessità di definire tempi e modalità di accesso al percorso di Master. 

 

 

DETERMINA 

 

l’emanazione del bando per la selezione ai fini dell’assunzione presso l’azienda partner del Master 

Universitario di II livello in esercizio di Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca in “Sviluppo di criteri 

progettuali/costruttivi innovativi e soluzioni tecnologiche e di processo avanzate per la realizzazione di nuovi 

componenti e sistemi termici con incrementate caratteristiche per applicazioni veicolistiche” per l’A.A. 

2017/2018. 

Il testo del bando, contenente il regolamento del concorso, è allegato alla presente (allegato “A”). 

 

Torino, 30/05/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE DIDATTICA 

                  (Mahée Ferlini) 
                f.to Mahée Ferlini 
 

PV/AM/ap 


