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Riapertura delle iscrizioni per l’ammissione al Master Universitario di II livello in “Natural resources 

development and storage” A.A. 2022/2023 a favore esclusivamente di candidati appartenenti alla 
classe di laurea LM-40 Matematica  

 

 

IL RETTORE 

• Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. 774 del 17 luglio 2019; 

• vista l’istituzione, nello Statuto del Politecnico di Torino, della Scuola di Master e Formazione 

Permanente; 

• visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente; 

• visto il Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente emanato con D.R. n. 
907 del 21 ottobre 2021; 

• tenuto conto di quanto previsto all’art.3 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004; 

• vista la delibera del Comitato Esecutivo della seduta del 29 marzo 2022 relativa all’istituzione 

dei Master universitari di I e II livello in “Natural resources development and storage” per 

l’anno accademico 2022/23; 

• visto il Decreto Rettorale 548/2022 del 07 luglio 2022 con il quale è stato emanato il bando 

per l’ammissione al Master sopra citato con scadenza iscrizioni il 06 settembre 2022; 

• fatte salve le candidature pervenute tramite la piattaforma Apply@polito entro la suddetta 

data; 

• visto l’Accordo di collaborazione tra Politecnico di Torino e Eni Corporate University 

sottoscritto in data 28 aprile 2022 in cui tra i requisiti minimi di accesso al master di II livello 

viene indicata anche la classe di laurea LM-40 Matematica;  

• considerato che a causa di un mero errore materiale, nel bando di cui al DR n° 548/2022 è 

stata omessa l’indicazione della classe LM-40 all’interno dell’art. 4 comma b; 

• preso atto che tale omissione è stata rilevata solo all’avvenuta scadenza dei termini per 

l’iscrizione previsti nel suddetto bando; 

• tenuto conto dell’approvazione atti di cui al D.R. 887 del 12 settembre 2022; 

• al fine di non pregiudicare la partecipazione al Master dei candidati in possesso della laurea 

magistrale LM-40 Matematica, il  cui titolo di studio era stato previsto nell’Accordo di 

collaborazione tra Politecnico di Torino e Eni Corporate University sottoscritto in data 28 aprile 

2022;   

• tenuto conto del parere favorevole espresso da Eni Corporate University e dal Direttore della 

Scuola Master Prof. Paolo Neirotti; 
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DECRETA 

 

• ART. 1: di integrare l’Art. 4 comma b del bando di ammissione, prevedendo la classe di laurea 

LM-40 Matematica; 

• ART. 2: di modificare l’art. 5 comma b, al fine di consentire la riapertura delle iscrizioni 

esclusivamente in favore dei candidati in possesso della classe di laurea LM-40 e dei requisiti 

minimi indicati nel bando di ammissione, con scadenza il 19 settembre 2022 (ore 14.00).  

• ART. 3: di procedere alla verifica dei requisiti di ammissione per i candidati di cui al presente 

decreto come previsto dall’art. 5 comma c, formulando una successiva approvazione degli 

atti. 

 

 

Torino,  

 

 

IL RETTORE 
(Prof. Guido Saracco) 
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