
REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2013 
 

Codice DB1509 
D.D. 10 ottobre 2012, n. 577 
Alta formazione in apprendistato 2011-2013. Determinazione n. 294 del 16/05/2011 relativa 
all'approvazione del Bando regionale per la sperimentazione di corsi per l'acquisizione del 
titolo di Dottore di ricerca in esercizio di apprendistato. Approvazione corsi. Spesa prevista 
Euro 54.000,00 di cui Euro 23.600,00 con impegno su Capp. vari Bil. 2012.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di approvare, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 57-13142 del 25/01/2010, 
parzialmente modificata con Deliberazione n. 33-393 del 26/07/2010, e in esecuzione del Bando 
regionale per la sperimentazione, nel periodo 2011-2013, di corsi per l’acquisizione del titolo di 
Dottore di ricerca in esercizio di apprendistato di cui alla Determinazione n. 294 del 16/05/2011: 
� l’“Elenco dei progetti di ricerca ammissibili e finanziabili”, posto in Allegato 1; 
� gli “Allegati di autorizzazione” (anni di gestione 2011, 2012 e 2013), posti in Allegato 2, 
contenenti la descrizione dei corsi da affidare in gestione all’operatore indicato negli Allegati 
medesimi secondo le condizioni previste dal Bando. 
Entrambi gli Allegati sono parte integrante del presente provvedimento; 
� la spesa di € 54.000,00 relativa al contributo a carico della parte pubblica, per la realizzazione dei 
corsi oggetto del presente atto. 
Alla spesa di € 54.000,00 si fa fronte, per € 23.600,00, mediante impegno sui sotto indicati capitoli 
del Bilancio 2012: 
€ 9.303,12  Cap. 147677/2012 FSE As. 100002 
€ 10.985,80 Cap. 147732/2012 FR As. 100003 
€ 3.311,08  Cap. 147236/2012 Cof. reg.le As. 100004 
Si dà atto che la somma  di € 23.600,00 è stata accertata con Determinazione n. 423 del 23/07/2012 
sul Cap. 28505 - Acc. n. 790 (fondi europei), e sul Cap. 21620 - acc. n. 791 (fondi statali)  e che 
dette risorse, soggette a rendicontazione, saranno erogate agli operatori aventi titolo tenuto conto 
delle modalità previste dal Bando in oggetto.  
Di demandare a successivo atto l’impegno della restante quota di € 30.400,00, nel limite delle 
risorse previste con Deliberazione n. 57-13142 del 25/01/2010.  
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
Allegato 



Bando regionale per la sperimentazione di corsi per l’acquisizione del titolo di  
“Dottore di ricerca” in esercizio di apprendistato approvato con Determinazione n. 294 del 16/05/2011 

ALLEGATO  1 
Elenco dei progetti di ricerca ammissibili e finanziabili

Direzione Istruzione,  
Formazione Professionale e Lavoro 

 Settore Programmazione dell’attività formativa 



Bando regionale per la sperimentazione di corsi per l’acquisizione del titolo di 
“Dottore di ricerca” in esercizio di apprendistato approvato con Determinazione n. 294 del 16/05/2011 

Data
presentazione 

Denominazione e
Codice operatore 

Denominazione
progetti di ricerca 

Tipologia di 
ricerca

Durata Spesa
complessiva 

Punteggio

27 settembre 2012 POLITECNICO DI TORINO   
A757

Strategia di controllo, metodi di 
diagnostica e strumentazione di misura 
per sistemi di iniezione di combustibile 
in motori alternativi a combustione 
interna

APPLICATA
PMI

Triennale € 27.000,00 300

27 settembre 2012 POLITECNICO DI TORINO   
A757

Progetto di dispositivi per superare le 
barriere architettoniche

APPLICATA
PMI

     Triennale € 27.000,00 300

                                                                           Totale     € 54.000,00

Direzione Istruzione,  
Formazione Professionale e Lavoro 

 Settore  Programmazione dell’attività formativa 

ELENCO DEI PROGETTI DI RICERCA AMMISSIBILI E 
FINANZIABILI 


