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Oggetto: AMPLIAMENTO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 8 BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO
ATTIVITÀ DI RICERCA PROMOSSE DALLA STAZIONE SPERIAMENTALE PER L’INDUSTRIA
DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL (S.S.I.P. S.R.L.) NELL’AMBITO DEL
POLITECNICO DEL CUOIO, DETERMINA PROT. 1929 DEL 21.09.2018 E PUBBLICAZIONE
AVVISO PROT. N. 1930 DEL 21.09.2018.
IL DIRETTORE GENERALE

•

•
•

•

•

Premesso che
la Stazione Sperimentale Per L’Industria delle Pelli e delle Materie concianti srl (SSIP)
individuava gli indirizzi di maggiore interesse strategico e le linee di ricerca da
promuovere nelle seguenti 3 aree tecniche di specializzazione: Tecnologie di Processo,
Tecnologie di Prodotto per la Pelle Italiana, Tecnologie per la Sostenibilità Ambientale;
Nel piano strategico 2018-2020 della societa, venivano previste azioni per la reingegnerizzazione dell’offerta della SSIP e dei servizi ad elevata competenza tecnicoscientifica per le risoluzioni di specifici fabbisogni della filiera;
il Politecnico del Cuoio veniva individuato quale programma finalizzato a consolidare e
divulgare la cultura tecnica del cuoio e dei nuovi materiali, rilanciare la qualita del
capitale umano e rafforzare le competenze tecniche-organizzative per favorire lo
sviluppo di impresa, attraverso l’integrazione tra i sistemi di istruzione e lavoro nella
filiera moda e della produzione conciaria.
A tal fine, la SSIP attivava 8 borse di studio per l’attività di ricerca così suddivise: N.2
Borse di Studio per “Processi Produttivi Metal-Free: aspetti tecnologico-produttivi e
ambientali”; N.2 Borse di Studio per attività di Ricerca: “Trattamento dei reflui e
valorizzazione degli scarti dell’industria conciaria”; N.2 Borse di Studio per attività di
Ricerca: “Caratterizzazione avanzata di prodotto per l’industria conciaria”; N.1 Borsa di
Studio per attività di Ricerca: “Determinazione di analisi di interesse eco-tossicologico
per la messa a punto di metodi di prova in ambito conciario”; N.1 Borsa di Studio per
attività di Ricerca: “Gestione del ciclo delle acque reflue nel distretto veneto”;
Per l’effetto con determina prot. n. 1929 del 21.09.2018 veniva approvato l’avviso di
selezione per l’assegnazione delle suddette borse di studio con la conseguente

•

•
•

immediata pubblicazione anche dello stesso che riportava il n. 1930 di prot. e la pari
data, del 21.09.2018;
Le n. 8 borse di studio venivano attivate, per la durata di 12 mesi, con trattamento
economico pari ad euro 18.000,00 omnicomprensivo per ogni borsista, per un importo
complessivo e omnicomprensivo pari ad euro 144.000,00.
Preso atto
Preliminarmente del particolare rilievo dei temi trattati oggetto del bando pubblicato,
che necessitano di un piu ampio numero di domande di partecipazione all’avviso;
Che parimenti un maggiore lasso di tempo darebbe la possibilita alla Stazione appaltante
di poter attentamente esaminare i profili maggiormente adatti alla trattazione di temi
della suddetta importanza;
Visti
•
•
•
•
•

la copertura finanziaria;
il Piano Strategico 2018-2020;
l’art. 20, commi 7 e 8 dello statuto societario;
il regolamento per il conferimento degli incarichi della SSIP;
il D.lgs n. 33/2013;

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti:
Determina
•

•

di ampliare i termini di partecipazione all’avviso di selezione come da protocollo n. 1930
del 21.09.2018, scadenti in data 21.11.2018, di giorni 30 e per l’effetto la domanda di
presentazione allo stesso, potrà essere inviata con le modalità già evidenziate nel
suindicato atto, entro e non oltre la data del 21.12.2018;
di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto e nella sezione “Avvisi ed
Albi” e nella pagina “Amministrazione Trasparente” del sito della societa, secondo le
disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale
Firmato digitalmente da
Edoardo Imperiale
CN = Imperiale Edoardo
O = non presente
C = IT
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