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IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 

 

 Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, così come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97; 

 Considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 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; 

 Tenuto conto della richiesta di attivazione di due premi per l’eccellenza negli studi, inoltrata in data 

03/07/2017, dalla coordinatrice del suddetto Master, Prof.ssa Nicole Viola; 

 Vista l’approvazione della suddetta richiesta da parte del Direttore della Scuola Master e 

Formazione Permanente, prof. Carlo Rafele; 

 Considerato che il costo totale dei premi, pari a 7.000,00 euro (netto IRAP), è a valere su fondi 

afferenti al progetto attivo con Compagnia di San Paolo nell’ambito della convenzione con l’Ateneo: 

01_CSP_GESD_MASTER; 

 Considerato che il conferimento dei premi avverrà in base al merito, secondo quanto specificato nel 

bando allegato, e verrà definito da un’apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale n. 390 

del 30 agosto 2016; 

 

Determina n. 939/2017 
Bando di concorso per premi 
nell’eccellenza negli studi  
finanziati dalla Compagnia di San Paolo 
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DETERMINA 

 

l’emanazione del bando per il conferimento di 2 premi nell’eccellenza negli studi, dell’importo di 3.500,00 

euro cad. (netto IRAP), rivolte a studenti iscritti al Master Universitario di II livello in “Space Exploration and 

Development Systems” A.A. 2016/2017. 

Il testo del bando, contente il regolamento del concorso, è riportato in allegato sub A. 

 

Torino, 19/07/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE DIDATTICA 

(Mahée Ferlini) 
f.to Mahée Ferlini 

 
 PV/AM/sd 
 


