
REGIONE PIEMONTE BU44S1 30/10/2014 
 

Codice DB1509 
D.D. 29 ottobre 2014, n. 665 
Parziale modifica alla D.D. n. 38 del 27/01/2012 di approvazione del Bando per la 
sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per l'acquisizione del titolo di Laurea 
triennale e magistrale mediante riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
finanziamento. 
 
 
Visti: 
 
la L.R. n. 63/1995; 
 
il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 - Testo unico dell’apprendistato, ed in particolare l’art. 5 che 
disciplina l’Apprendistato di alta formazione e di ricerca; 
 
la Deliberazione della Giunta regionale n. 57-13142 del 25/01/2010 s.m.i., di approvazione del 
documento contenente gli indirizzi per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per 
l’acquisizione del titolo di Master universitario di primo e secondo livello e Dottore di ricerca; 
 
dato atto che, in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione sopra citata, questa Direzione: 
 
- con Determinazione n. 482 del 15/09/2010 s.m.i., ha approvato il Bando per la sperimentazione 
di percorsi formativi per l’acquisizione del titolo di Master universitario di primo e secondo livello; 
- con Determinazione n. 294 del 16/05/2011, ha approvato il Bando per la sperimentazione di corsi 
per l’acquisizione del titolo di Dottore di ricerca; 
 
atteso che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 32-2892 del 14/11/2011 s.m.i., ha approvato il 
documento contenente gli indirizzi per la sperimentazione di percorsi per l’acquisizione del titolo di 
Laurea triennale e magistrale demandando, a questa Direzione, l’emanazione di apposito Bando, 
successivamente approvato con Determinazione n. 38 del 27/01/2012, che trova copertura 
nell’ambito delle risorse previste con la citata Deliberazione n. 57-13142; 
 
dato altresì atto che la Giunta regionale, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico 
dell’apprendistato, e a parziale modifica della Deliberazione n. 57-13142 del 25/01/2010, con 
successivo atto n. 53-5891 del 03/06/2013 ha, tra l’altro, stabilito di dare continuità all’offerta 
formativa di cui trattasi nel periodo 2013-2018 e ridefinito, nella misura complessiva di € 
6.000.000,00, l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi oggetto 
dei  tre Bandi sopra citati; 
 
tenuto conto che per l’attuazione di detti Bandi sono state destinate risorse nella misura di € 
4.000.000,00, per il finanziamento dei percorsi di Master, € 1.000.000,00 per i Dottorati di ricerca 
ed € 1.000.000,00 per i percorsi di Laurea; 
 
rilevato che: 
 
- il Bando per la sperimentazione di percorsi per l’acquisizione del titolo di Laurea triennale e 
magistrale prevede, quale termine ultimo di presentazione delle richieste di finanziamento, la data 
del 03/03/2014; 



- le risorse previste per il finanziamento dei percorsi di Laurea, pari ad € 1.000.000,00, ad oggi 
sono state destinate nella sola misura di € 39.500,20 e che, pertanto vi è una disponibilità residua 
pari ad €  960.499,80; 
- le risorse destinate al finanziamento dei percorsi di Master, complessivamente quantificate in € 
4.000.000,00, ad oggi non sono sufficienti per dare copertura alla domanda di formazione presentata 
dall’Università degli studi di Torino in data 16/10/2014 (nostro Prot. n. 42776 DB1509); 
 
atteso che la Giunta regionale, con la citata Deliberazione n. 32-2892 del 14/11/2011 s.m.i., ha 
stabilito che le risorse previste per il finanziamento dei percorsi di Laurea possono essere ridefinite 
sia sulla base della domanda di formazione, sia per estendere la sperimentazione ad altri percorsi 
formativi di alta formazione in apprendistato; 
 
ritenuto quindi necessario, alla luce di quanto sopra esposto: 
 
- autorizzare, a parziale modifica della Determinazione n. 38 del 27/01/2012 di approvazione del 
Bando per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per l'acquisizione del titolo di 
Laurea triennale e magistrale, la riapertura dei termini per la presentazione, da parte degli operatori 
aventi titolo, di ulteriori domande per il finanziamento di percorsi di Laurea triennale e magistrale 
che dovranno essere realizzati in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta 
regionale n. 32-2892 del 14/11/2011 s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal Bando sopra citato. 
Quanto sopra, a partire dalla data di operatività del presente provvedimento e fino all’anno     2018; 
 
- autorizzare il finanziamento di ulteriori percorsi di Master nell’ambito delle risorse destinate 
all’attuazione del Bando per la sperimentazione dei percorsi di Laurea.  
Quanto sopra, al fine i dare copertura ad una domanda di formazione altrimenti insoddisfatta dando, 
altresì, continuità ai percorsi di Master e Laurea fino al 2018. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001; 
vista la L.R.  n.   7/2001; 
vista la L.R.  n. 23/2008; 
vista la L.R.  n. 2/2014; 
 
in conformità agli indirizzi disposti con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 57-13142 del 
25/01/2010 s.m.i. e n. 32-2892 del 14/11/2011 s.m.i., e nei limiti delle risorse finanziarie ridefinite 
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 53-5891 del 03/06/2013; 
 

determina 
 
di autorizzare, a parziale modifica della Determinazione n. 38 del 27/01/2012 di approvazione del 
Bando per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per l'acquisizione del titolo di 
Laurea triennale e magistrale, la riapertura dei termini per la presentazione, da parte degli operatori 
aventi titolo, di ulteriori domande per il finanziamento di detti percorsi che dovranno essere 
realizzati in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 32-2892 del 
14/11/2011 s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal citato Bando. 
Quanto sopra,  a partire dalla data di operatività del presente provvedimento e fino all’anno 2018; 



 
di autorizzare, in conformità a quanto stabilito con Deliberazione n. 32-2892 del 14/11/2011 s.m.i., 
il finanziamento di ulteriori percorsi di Master, nell’ambito delle risorse destinate all’attuazione del 
Bando per la sperimentazione dei percorsi di Laurea, ad oggi disponibili nella misura di € 
960.499,80, al fine i dare copertura ad una domanda di formazione altrimenti insoddisfatta dando, 
altresì, continuità ai percorsi di Master e Laurea fino al 2018. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del  
D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte - Sezione Amministrazione trasparente nonché 
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 Regionale 
 Paola Casagrande 

 
 


