
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A1503A 
D.D. 5 agosto 2015, n. 653 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui al Bando regionale approvato con 
Determinazione n. 482 del 15/09/2010 s.m.i. Approvazione corso. Spesa prevista Euro 
123.050,00. 
 
Visti: 
 
- la L.R. n. 63/1995; 
 
- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 s.m.i., 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 primo e secondo livello e Dottore di ricerca; 
 
- la Determinazione n. 482 del 15/09/2010, di approvazione del Bando per la sperimentazione di 
percorsi formativi in apprendistato per l'acquisizione del titolo di Master universitario di primo e 
secondo livello, parzialmente modificata con Determinazione n. 49 del 03/02/2012; 
 
- 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 stabilito di 
dare continuità e stabilità all’offerta formativa per l’apprendistato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
167/2011 s.m.i. fino all’anno 2018; 
 
dato atto che, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 32-2892 
del 14/11/2011 di indirizzo per la sperimentazione di percorsi per l’acquisizione del titolo di Laurea, 
con Determinazione n. 665 del 29/10/2014 è stato, tra l’altro, autorizzato il finanziamento di 
ulteriori percorsi di Master nell’ambito delle risorse residue destinate all’attuazione del Bando per la 
sperimentazione dei percorsi di Laurea al fine i dare copertura ad una domanda di formazione 
altrimenti insoddisfatta; 
 
esaminata la domanda di finanziamento presentata dall’Università degli Studi di Torino in data 
30/07/2015; 
 
preso atto dei risultati della valutazione, operata dal Nucleo di valutazione appositamente costituito 
con nota Prot. n. 49944 del 24/09/2010 del Direttore regionale all’Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro, in ordine: 
 
- all’ammissibilità della domanda; 
- ai soggetti attuatori; 
- ai destinatari dei percorsi formativi; 
- alle modalità di redazione del Progetto didattico-organizzativo; 
- alla durata e all’articolazione del percorso; 
- alla completezza e regolarità della documentazione presentata; 



- alla congruità dei costi preventivati nel rispetto dei parametri previsti; 
 
ritenuto necessario approvare l’Elenco dei corsi ammissibili e finanziabili posto in Allegato 1, 
nonché il corso descritto nell’Allegato 2 - Allegati di autorizzazione entrambi parti integranti della 
presente Determinazione, da affidare in gestione all’Ateneo sopra citato secondo le condizioni 
previste dal Bando; 
 
rilevato che le attività formative di cui al presente provvedimento determinano un contributo 
massimo a carico della parte pubblica quantificato in complessivi € 123.050,00 (risorse statali di cui 
al D.M. 854/2012); 
 
vista la nota Prot. n. 27569/A15000 del 9 giugno 2015 relativa alla parziale assegnazione, ai 
Dirigenti responsabili di Settore, delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso 
 

LA DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
vista la L.R. n. 10 del 15/05/2015; 
 
in conformità agli indirizzi di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale nn. 57-13142 del 
25/01/2010 s.m.i. e nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste; 
 

DETERMINA 
 
di approvare, in attuazione del Bando regionale per la sperimentazione di percorsi formativi di alta 
formazione in apprendistato per l'acquisizione del titolo di Master universitario di primo e secondo 
livello, approvato con Determinazione n. 482 del 15/09/2010 s.m.i.: 
 
� l’Elenco dei corsi ammissibili e finanziabili, posto in Allegato 1; 
 
� l’Allegato di autorizzazione, posto in Allegato 2, contenente la descrizione del corso da affidare 
in gestione all’Università degli Studi di Torino secondo le condizioni previste dal Bando sopra 
citato. 
 
Entrambi gli Allegati sono parte integrante del presente provvedimento; 
 
� la spesa di € 123.050,00 relativa al contributo a carico della parte pubblica, per la realizzazione 
del corso oggetto del presente provvedimento. 
 
Alla spesa di € 123.050,00 si fa fronte con l’impegno assunto con Determinazione n. 486 del 
09/07/2014 (risorse statali di cui al D.M. 854/2012). 
 



Dette risorse, soggette a rendicontazione, saranno erogate all’Ateneo sopra indicato secondo le 
modalità previste dal Bando in oggetto. 
 
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 
unitamente ai dati di seguito indicati: 
- beneficiario: Università degli Studi di Torino - C.F. 80088230018; 
- importo attività approvate: € 123.050,00; 
- Dirigente responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella Gianesin; 
- modalità seguita per l’individuazione dei beneficiari: Bando regionale. 
 
La presente Determinazione sarà altresì pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

 
La Dirigente del Settore 

Dr.ssa Antonella GIANESIN 
 

 
 
VISTO DI CONTROLLO: 
   Il Direttore regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE 
 

Allegato 






