IL RETTORE
Guido SARACCO

Approvazione Atti della selezione per l’ammissione al Master Universitario di II livello in esercizio di
Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca in “Ingegneria e gestione integrata delle reti
autostradali” A.A. 2020/21
IL RETTORE


Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. 774 del 17 luglio 2019;



vista l’istituzione, nello Statuto del Politecnico di Torino, della Scuola di Master e Formazione
Permanente;



visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;



visto il Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente emanato con D.R. n.628 del
3 novembre 2017;



tenuto conto di quanto previsto all’art.3 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004;



vista la delibera del Comitato Esecutivo della seduta 21 dicembre 2021 relativa all’istituzione del
Master universitario di II livello in “Ingegneria e gestione integrata delle Reti Autostradali” per l’anno
accademico 2020/21;



visto il D.R. n. 141/2021 del 18 febbraio 2021, con il quale è stato emanato il bando per l’ammissione
al Master Universitario di II livello in esercizio di Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca in
Ingegneria e gestione integrata delle Reti Autostradali” per l’anno accademico 2020/21 con termine
per la presentazione delle candidature fissato al 31 marzo 2021;



visto il verbale della Commissione, nominata con decreto rettorale n. 201/2021 del 09 marzo 2021,
per la valutazione delle candidature di studenti in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati
nel bando, e/o con titolo di studio conseguito all’estero;



considerato che a fronte dei pre-requisiti formali indicati nel bando delle 244 candidature pervenute
sono state ammesse 223 candidature messe a disposizione dell’impresa partner che cura il processo
di selezione ai fini dell’assunzione;



considerato che, come indicato nel sopracitato bando, l’azienda partner ha provveduto direttamente
alla valutazione delle candidature secondo il proprio iter di selezione e le proprie politiche di
assunzione;



preso atto che l’azienda Autostrade per l’Italia ha inviato comunicazione e relativa relazione della
conclusione del processo di selezione ai fini dell’assunzione con lettera del 28 maggio 2021,
individuando 20 candidati quali futuri apprendisti e 7 candidati idonei al subentro;

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino - Italia

IL RETTORE
Guido SARACCO

DECRETA


ART. 1 - di approvare gli atti della procedura di selezione, sulla base della selezione effettuata
dall’azienda partner, di cui al decreto del Rettore n. 141/2021 relativa ai candidati del Master di II livello
in “Ingegneria e gestione integrata delle reti autostradali” A.A. 2020/2021



ART. 2 - di approvare sulla base della selezione effettuata l’ammissione dei seguenti candidati:

F-USER di Apply@Polito
F357464
F379506
F420272
F283517
F422871
F421423
F423715
F423614
F423825
F424147
F423276
F419458
F422280
F421571
F419721
F422952
F422294
F422305
F420384
F420583*
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*Candidato/a ammesso previa conferma della chiusura della posizione di dottorando entro la data di
immatricolazione

 ART. 3 – di approvare, inoltre, la seguente graduatoria dei candidati idonei al subentro, in ordine di
priorità:

F-USER di Apply@Polito
1

F420817

2

F420046

3

F197023

4

F305581

5

F422847

6

F291464

7

F419591
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