GUIDO SARACCO
Rettore

Proroga iscrizioni per la selezione ai fini delle assunzioni 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. 2021/22

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 della Scuola di Master e Formazione Permanente emanato con D.R. n.907
del 21 ottobre 2021;
 tenuto conto di quanto previsto all’art.3 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004;
 vista la delibera del Comitato Esecutivo della seduta del 31 gennaio 2022 relativa all’istituzione
del Master universitario di II livello in “Ingegneria e gestione integrata delle Reti Autostradali”
per l’anno accademico 2021/22;
 visto il decreto rettorale n. 216/2022 del 08 marzo 2022 relativo all’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 Ingegneria e gestione integrata
delle reti autostradali A.A. 2021/2022;
 considerato che l’impresa partner Autostrade per l’Italia provvede 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 richiesta, pervenuta in data 30 marzo 2022, da parte dell’azienda Autostrade
per l’Italia, partner del Master, in cui si segnala che le iscrizioni pervenute finora non risultano
essere in numero sufficiente al fine di assicurare un’idonea selezione per ottenere una
composizione del gruppo classe in linea con quanto previsto in fase progettuale e propone di
prorogare la scadenza delle iscrizioni al 07 aprile p.v.;
 vista la comunicazione del 30 marzo 2022 da parte del coordinatore del Master in oggetto,
prof. Daniele Peila, ha accolto l’istanza relativa alla proroga della scadenza delle iscrizioni;
 considerato che il Direttore della Scuola Master e Formazione Permanente ha accolto l’istanza
sopra citata di proroga del termine delle iscrizioni;
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 vista la delega riconosciuta al prof. Paolo Neirotti da parte del Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 27 luglio 2016

DECRETA
la proroga del termine per l’invio delle candidature al Master Universitario di II livello in “Ingegneria
e gestione integrata delle reti autostradali” offerto presso la sede di Torino per l’A.A. 2021/2022
con scadenza 07 aprile 2022 (ore 14:00).
Torino

PV/ /mp
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