
REGIONE PIEMONTE BU9S2 02/03/2017 
 
Codice A1503A 
D.D. 21 novembre 2016, n. 826 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'Avviso pubblico approvato con 
Determinazione n. 537 del 03/08/2016. Dottorato di ricerca triennale - approvazione percorso. 
Spesa prevista Euro 24.150,00. POR-FSE 2014-2020, Asse 1 - Ob.2. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
DETERMINA 

 
di approvare il documento contenente i riferimenti del percorso formativo oggetto di finanziamento, 
posto in Allegato 1, unitamente all’Allegato di autorizzazione generato dalla procedura informatica, 
posto in Allegato 2, recante la descrizione del Dottorato di ricerca triennale da affidare in gestione 
all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” secondo le condizioni 
previste dall’Avviso pubblico di cui alla Determinazione n. 537 del 03/08/2016, emanato in 
attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 37-3617 del 11/07/2016; 
 
di dare atto che entrambi gli Allegati sono parte integrante del presente provvedimento; 
 
di approvare la spesa di € 24.150,00 relativa al contributo a carico della parte pubblica destinata al 
finanziamento del percorso sopra indicato. 

 
Alla spesa di € 24.150,00 si fa fronte con l’impegno assunto con Determinazione n. 537 del 

03/08/2016 (risorse POR-FSE 2014-2020, Asse 1 - Ob.2). 
 

Dette risorse saranno erogate all’Ateneo sopra indicato secondo le modalità previste 
dall’Avviso pubblico 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 del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro - C.F. 

94021400026; 
- importo attività approvate: € 24.150,00; 
- Dirigente responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella GIANESIN; 
- modalità seguita per l’individuazione dei beneficiari: Avviso pubblico.  
 

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 
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  FONDO SOCIALE EUROPEO 

ALLEGATO 1        

  

      
 

         APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA 2016-2018 
(Art. 45- D. Lgs. n. 81/2015) 

Avviso pubblico di cui alla Determinazione n. 537 del 03/08/2016 

 

 
 

Dottorato di ricerca ammesso e finanziato 
 

Data 
presentazione

Denominazione Operatore 
Codice 

Operatore 
Denominazione percorso 

 
Spesa Punteggio 

 
14/11/2016 

 

Universita' degli Studi del 
Piemonte Orientale  

“Amedeo Avogadro” 
A762 

 
Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, 
diritto, storia 

 

€ 24.150,00 493 

              
              TOTALE      € 24.150,00   


