
REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014 
 

Codice DB1509 
D.D. 19 dicembre 2013, n. 821 
Alta formazione in apprendistato. 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 134.832,00. 
 
Visti: 
 
- la L.R. n. 63/1995; 
 
- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 - Testo unico dell’apprendistato, e in particolare l’art. 5 che 
disciplina l’apprendistato di alta formazione e di ricerca per il conseguimento di titoli di studio 
specialistici universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore 
privato; 
 
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 57-13142 del 25/01/2010, parzialmente modificata con 
Deliberazione n. 33-393 del 26/07/2010, di approvazione del documento contenente gli indirizzi per 
la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per l’acquisizione del titolo di Master 
universitario di I e II livello e Dottore di ricerca; 
 
- la Determinazione n. 294 del 16/05/2011 di approvazione del  Bando per la sperimentazione di 
corsi per l’acquisizione del titolo di Dottore di ricerca in esercizio di apprendistato; 
 
- la Determinazione n. 274 del 12/06/2013, mediante la quale questa Direzione, in attuazione degli 
indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 53-5891 del 03/06/2013, ha previsto di 
dare continuità e stabilità all’offerta formativa per l’apprendistato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
167/2011 fino all’anno 2018; 
 
esaminata la domanda di finanziamento presentata dall’Università degli Studi di Torino in data 
06/12/2013; 
 
preso atto dei risultati della valutazione, operata dal Nucleo di valutazione appositamente costituito 
con nota Prot. n. 28297 del 30/06/2011 del Direttore regionale all’Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro, in ordine: 
 
- all’ammissibilità delle domande; 
- ai soggetti attuatori; 
- ai destinatari dei percorsi formativi; 
- alle modalità di redazione dei Progetti di ricerca; 
- alla durata e all’articolazione dei percorsi; 
- alla completezza e regolarità della documentazione presentata; 
- alla congruità dei costi preventivati nel rispetto dei parametri previsti; 
 
ritenuto necessario approvare l’“Elenco dei progetti di ricerca ammissibili e finanziabili” posto in 
Allegato 1, nonché l’elenco dei corsi descritti nell’Allegato 2 - “Allegati di autorizzazione” (anni di 
gestione 2011, 2012 e 2013) entrambi parti integranti della presente Determinazione, da affidare in 
gestione all’operatore sopra indicato secondo le condizioni previste dal Bando; 



 
dato atto che le attività formative di cui al presente provvedimento determinano un contributo 
massimo a carico della parte pubblica quantificato in complessivi € 134.832,00 (risorse statali di cui 
al Decreto ministeriale n. 854/2012); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la L.R. n. 9/2013; 
 
in conformità agli indirizzi disposti con Deliberazione della Giunta regionale n. 57-13142 del 
25/01/2010, parzialmente modificata con Deliberazioni n. 33-393 del 26/07/2010 e n. 53-5891 del 
03/06/2013. 
 

determina 
 
Di approvare, in attuazione del Bando regionale per la sperimentazione 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’ Università degli Studi di Torino 
secondo le condizioni previste dal Bando. 
 
Entrambi gli Allegati sono parte integrante del presente provvedimento; 
 
� la spesa di € 134.832,00 relativa al contributo a carico della parte pubblica, per la realizzazione 
dei corsi oggetto del presente provvedimento. 
 
Alla spesa di € 134.832,00 si farà fronte, con successivi atti, nei limiti delle risorse finanziarie 
previste con Deliberazione 57-13142 del 25/01/2010 s.m.i., iscritte sul capitolo 147068 del Bilancio 
pluriennale 2013-2015, anno 2014 (Decreto ministeriale n. 854/2012). 
 
Dette risorse, soggette a rendicontazione, saranno erogate all’operatore sopra indicato secondo le 
modalità previste dal Bando in oggetto. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
33/2013, sul sito della Regione Piemonte - Sezione “Amministrazione trasparente” unitamente ai 
dati di seguito indicati: 
 
- beneficiario: Università degli Studi di Torino - C.F. 80088230018 
- importo attività approvate: € 134.832,00; 



- dirigente responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella GIANESIN; 
- modalità seguita per l’individuazione dei beneficiari: Bando regionale. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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 



Piano Formativo Individuale 1

         Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro 
Settore Programmazione dell’attività formativa 

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
(Art. 5 D. Lgs. n. 167/2011)

Bando per la sperimentazione di corsi per l’acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca
Determinazione n. 294 del 16/05/2011 s.m.i.

ALLEGATO 1



1

Data
presentazione

Denominazione e
Codice operatore

Denominazione progetti di ricerca Tipologia di
ricerca

Durata Spesa
complessiva

Punteggio

DOTTORATO IN FISICA E ASTROFISICA CICLO XXIX APPLICATA Triennale € 20.800,00 285

DOTTORATO IN SCIENZE FARMACEUTICHE E 
BIOMOLECOLARI  CICLO XXIX - CAGE CHEMICALS 

APPLICATA
PMI

 Triennale € 26.952,00 285

DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE E DEI MATERIALI  
CICLO XXIX 

APPLICATA Triennale € 20.800,00 285

DOTTORATO IN SCIENZE FARMACEUTICHE E 
BIOMOLECOLARI  CICLO XXIX -  BIOINDUSTRY 

APPLICATA Triennale € 20.800,00 217

DOTTORATO IN SCIENZE FARMACEUTICHE E 
BIOMOLECOLARI  CICLO XXIX - BRACCO 

APPLICATA Triennale € 20.800,00 285

6 Dicembre 
2013

UNIVERSITA’ degli STUDI 
di Torino

 A757 

DOTTORATO IN SCIENZE FARMACEUTICHE E 
BIOMOLECOLARI  CICLO XXIX - SAET 

APPLICATA
PMI

Triennale € 24.680,00 285

TOTALE € 134.832,00

ELENCO DEI PROGETTI DI RICERCA AMMISSIBILI E FINANZABILI


