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“L'Università di Torino sta portando avanti dal 2005 l'esperienza dei master in apprendistato. Quest'iniziativa - 
ha dichiarato il Prorettore Prof. Sergio Roda - è stata più che positiva sotto tutti i punti di vista, innanzitutto 
per l'Università che ha avuto modo di conoscere più da vicino le problematiche del mondo del lavoro, poi per 
le aziende che hanno avuto la possibilità di usufruire della collaborazione degli apprendisti ed infine per gli 
allievi che oltre ad avere una formazione professionale qualificata hanno spesso ricevuto interessanti offerte 
di lavoro. 
 
Tali esperienze – prosegue il Prorettore - hanno sostenuto l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani 
laureati, minimizzando i tempi per individuare un’occupazione realmente coerente con il percorso di studi 
realizzato e, inoltre, finalizzata alla soddisfazione dei concreti fabbisogni delle imprese che, assumendo con 
contratto di apprendistato in alta formazione, hanno avuto la possibilità di usufruire di incentivi economici e 
normativi, valorizzando al contempo il capitale umano attraverso un percorso formativo specifico, definito in 
base ai fabbisogni aziendali, tenendo conto delle necessità professionali dell'azienda, delle inclinazioni 
dell’apprendista e dei vincoli universitari.“ 
 
 
Finora i master in apprendistato sono stati svolti solo in economia ed informatica, mentre ora sono stati 
attivati anche quelli nel campo della biologia, della chimica e della matematica, che, ci si auspica, potranno 
avere altrettanto successo. Dal 2005 – conclude Roda - sono stati realizzati e terminati 7 Master, con il 
Bando del 2010 sono stati al momento finanziati 10 Master che sono in corso o in fase di avvio. Inoltre, è 
stato finanziato un Progetto di Dottorato in Apprendistato in Psicologia. 
 
 


