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Regolamento organizzativo del ciclo d’incontri “METTERSI IN PROPRIO: UN’IMPRESA 
POSSIBILE!”  
 
 
Art. 1   
 
Lo Staff cultura d’impresa e del lavoro (Dirsel) dell’Università degli Studi di Torino, in 
collaborazione con le società 2I3T e I3P, con l’Università del Piemonte Orientale e con il servizio 
MIP Mettersi in proprio della Provincia di Torino organizza ad ogni anno accademico  un  ciclo 
d’incontri sulla cultura d’impresa denominato “Mettersi in proprio: un’impresa possibile!”. 
 
Art .2 
 
Ogni ciclo formativo è annualmente articolato in 18 incontri ed è finalizzato al conseguimento dei 
seguenti  obiettivi formativi: 
 

• proporre e diffondere tra i giovani una cultura d’impresa e di lavoro autonomo che si traduca 
nella possibilità di far qualcosa per se stessi con determinazione e apertura verso il futuro  
• offrire strumenti e metodologie per la valutazione delle proprie attitudini imprenditoriali.  

 
Art. 3 
 
Il ciclo di formazione è aperto a tutti. Non è necessario iscriversi anticipatamente ma, ai fini del 
conteggio delle presenze, sarà necessario registrarsi il giorno dell’incontro. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti  e trattati esclusivamente per le finalità di gestione del corso. 

Art. 4 
 
Il ciclo prevede una valutazione finale con rilascio di un attestato di partecipazione. 
Contenuti e modalità della prova finale saranno annualmente stabiliti da una Commissione all’uopo 
nominata nell’anno accademico di riferimento 
Alla valutazione finale potranno accedere solo coloro i quali abbiano partecipato ad almeno i 2/3 
degli incontri (12 incontri).  
Per il raggiungimento del numero minimo di presenze potranno essere sommate anche le eventuali 
frequenze alle due edizioni precedenti. 
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Per gli studenti universitari l’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 5 del D. M. del 22 ottobre 2004, n. 270, e dal Regolamento Didattico d’Ateneo, ai fini del 
riconoscimento dei crediti corrispondenti all’attività formativa. 
 
Art. 5 
Gli organizzatori si riservano la possibilità di bandire, alla fine del corso, un concorso per 
l’attribuzione di premi di formazione in denaro, riservato a coloro i quali abbiano maturato il diritto 
a partecipare alla valutazione finale per il conseguimento dell’attestato. 
 
Le borse di formazione che verranno assegnate nell’edizione 2008/09 sono totalmente finanziate 
con fondi esterni all’Ateneo. 
 
Gli organizzatori, inoltre, si riservano la possibilità di variare annualmente il numero degli incontri 
costituenti il ciclo formativo e conseguentemente il numero minimo di presenze richieste per 
l’ammissione alla valutazione finale. 
 
 
 
 
        IL MAGNIFICO RETTORE 
            (Prof. Ezio PELIZZETTI) 
 
 
Torino, giugno 2009 

STAFF CULTURA D’IMPRESA E DEL LAVORO - Dirsel - Via Maria Vittoria, 38 - 10123 Torino  •    
Tel. 011/670.3078/  •Fax 011/670.3138  • e-mail incubatore@unito.it 


	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
	STAFF CULTURA D’IMPRESA E DEL LAVORO (Dir.S.e L.)
	Regolamento organizzativo del ciclo d’incontri “METTERSI IN PROPRIO: UN’IMPRESA POSSIBILE!” 
	Art. 1  
	Lo Staff cultura d’impresa e del lavoro (Dirsel) dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con le società 2I3T e I3P, con l’Università del Piemonte Orientale e con il servizio MIP Mettersi in proprio della Provincia di Torino organizza ad ogni anno accademico  un  ciclo d’incontri sulla cultura d’impresa denominato “Mettersi in proprio: un’impresa possibile!”.
	 proporre e diffondere tra i giovani una cultura d’impresa e di lavoro autonomo che si traduca nella possibilità di far qualcosa per se stessi con determinazione e apertura verso il futuro 
	 offrire strumenti e metodologie per la valutazione delle proprie attitudini imprenditoriali. 



