
 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante 
la disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro di 
valutazione delle condizioni economiche degli studenti universitari per l'accesso ai benefici a 
concorso; 

VISTO l’art. 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni 
per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 
dicembre 1991 n. 390»;  

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 
6148/AG del 27 febbraio 2013, ed in particolare l’art. 67; 

VISTO il parere favorevole della Commissione Permanente degli Studenti espresso in data 11 
dicembre 2013; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2013; 

 

DECRETA 

 

l’emanazione - per l’anno accademico 2013/2014 - di un Bando di concorso per l’assegnazione di 
166 borse di studio destinate a premiare gli studenti fuori sede particolarmente meritevoli, in 
possesso dei requisiti descritti negli articoli seguenti. 

Milano, 21 gennaio 2014                                     

Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Assunta Marrese 

  

 

 

Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi 
Il Dirigente 
 

Decreto Rep. n. 166/2014 Prot. n. 1860 
Data 21 gennaio 2014 
Titolo III Classe 12 
UOR SDSMI 
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ART. 1 DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso gli studenti del Politecnico di Milano considerati FUORI SEDE 
che: 

• siano in possesso dei requisiti di reddito e di merito definiti dagli artt. 6 e 7 che seguono; 
• siano regolarmente iscritti all’anno accademico 2013/2014 ai sensi del successivo art. 2. 

Per essere considerati FUORI SEDE è necessario che concorrano le seguenti condizioni: 

• risiedere in un comune diverso da quello in cui si trova la sede del corso di studi frequentato, e 
comunque risiedere in un comune diverso da quelli classificati di area urbana ai sensi della Legge 
Regionale n. 6/2012 (art. 2, comma 3, lett-b) -(cfr. all. A al presente bando);  
• prendere alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a 10 mesi presso la sede del 
corso di studio, utilizzando sia strutture residenziali pubbliche, sia alloggi privati od appartenenti 
ad altri Enti; 
• impossibilità di raggiungere la sede del corso, utilizzando i mezzi pubblici, in un tempo 
inferiore a 90 minuti.  

I 90 minuti saranno calcolati tenendo conto esclusivamente del tempo di percorrenza dalla prima 
stazione/fermata di partenza, all’ultima stazione/fermata di arrivo nella sede del corso 

Gli studenti stranieri (UE ed extra UE) saranno comunque considerati fuori sede, a prescindere 
dal luogo di residenza in Italia. Tale regola non si applica nel caso in cui il nucleo familiare dello 
studente straniero risieda in Italia.  

ART. 2 ISCRIZIONE ALL’ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

Per partecipare al concorso è necessario essere regolarmente iscritti, per l’anno accademico 
2013/2014: 

• ad un corso di laurea di primo livello;  
• ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico; 
• ad un corso di laurea magistrale. 

Per concorrere all’assegnazione delle borse destinate agli iscritti al primo anno di un corso di laurea 
magistrale, gli studenti devono aver conseguito la laurea di primo livello presso il Politecnico di 
Milano.  

La regolarità dell’iscrizione presuppone che lo studente abbia pagato le tasse ed i contributi 
universitari dovuti entro il 7 ottobre 2013.  
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ART. 3 NON AMMISSIONE AL CONCORSO 

Non possono partecipare al concorso gli studenti che: 

• sono in possesso di un titolo di studio – conseguito sia in Italia che all’estero – di livello pari o 
superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio;  
• sono iscritti ad un’università straniera, ma sono ammessi a frequentare i corsi del Politecnico 
nell’ambito di accordi di scambio internazionali;  
• sono iscritti ad anni ulteriori rispetto alla durata legale del corso di laurea;  
• hanno pendenze economiche nei confronti del Politecnico; 
• nell’a.a. 2013/2014 si iscrivono ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre; 
• sono iscritti al corso di laurea di Ingegneria Informatica presso la sede di Como con PSPA 
online;  
• nell’a.a. 2013/2014 si sono immatricolati ad un corso di laurea di primo livello con OFA totali o 
parziali. Tale causa di esclusione opera anche nel caso in cui lo studente superi l’OFA in una 
data successiva alla immatricolazione. Non costituisce causa di esclusione l’immatricolazione ai 
corsi di laurea con il solo OFA di inglese;  
• sono iscritti ai corsi singoli. 

ART. 4 INCOMPATIBILITA’ 

L’assegnazione della borsa di studio è incompatibile in tutti i casi in cui lo studente risulti 
beneficiario - per l’anno accademico 2013/2014 – di altre forme di aiuto economico già erogate, o 
che saranno erogate, dal Politecnico di Milano o da altri Enti Pubblici o Privati. 

Tale norma si applica anche agli studenti assegnatari di posti totalmente (o parzialmente) gratuiti 
in collegi, residenze o convitti anche non gestiti dal Politecnico di Milano. 

Lo studente assegnatario di altre forme di aiuto economico ha facoltà di optare per l’uno o l’altro 
beneficio con atto scritto indirizzato all’Ente erogante. Copia dell’atto di rinuncia scritto dovrà 
essere inviata anche al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale entro 7 giorni dalla 
data di pubblicazione della graduatoria di cui al successivo art. 9.  

Sono invece compatibili con l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando, tutti i 
casi di esonero (totale e parziale) dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi 
universitari.  

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Lo studente interessato potrà presentare domanda tramite apposito servizio disponibile tra i 
“Servizi on-line” personalizzati (sezione “Agevolazioni e Convenzioni – Bandi borse di studio e 
premi di laurea”) attivo dal 21 gennaio 2014 al 17 febbraio 2014. 

Gli studenti dovranno comunicare al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale ogni 
mutamento rilevante ai fini dell’assegnazione del beneficio che si verifichi successivamente alla 
presentazione della domanda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ottenimento di una diversa 
borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di 
proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello 
studente, ecc.). 

https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/aunicalogin.jsp?id_servizio=376&__pj0=0&__pj1=e3b35e0096bfbc75191c1630ee987c34
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ART. 6  REQUISITI DI REDDITO 

La condizione economica dello studente sarà individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente Universitaria (ISEEU). 

L’ISEEU deve obbligatoriamente essere riferito - pena l’esclusione dal concorso - ai redditi 
percepiti nel 2012 ed al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 
2012 sia in Italia che all’estero dal nucleo familiare dello studente.  

A pena di inammissibilità della domanda, l’ISEEU dello studente deve essere stato acquisito 
dall’Ateneo entro la data di scadenza del bando. Saranno esclusi dal concorso tutti gli studenti il cui 
ISEEU sia superiore ad euro 39.828,00 (tale importo corrisponde al limite massimo della sesta 
fascia di contribuzione fissato per l’anno accademico 2013/2014) 

ART. 7 REQUISITI DI MERITO 

A) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI LAUREA 

Il merito degli studenti che, nell’a.a. 2013/2014, si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea di 
primo livello/laurea magistrale a ciclo unico sarà valutato tenendo conto del voto conseguito dallo 
studente al test di ammissione.  

Il merito degli studenti che, nell’a.a. 2013/2014, si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea 
magistrale sarà valutato tenendo conto del voto di laurea di primo livello. 

B) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  

Le tabelle che seguono mostrano il numero di CFU e la relativa media ponderata che devono essere 
regolarmente registrati in carriera entro il 7 ottobre 2013. 

 

                                           Corsi di laurea di primo livello  

 

 

Corsi di laurea magistrale a Ciclo Unico  

        Anno di prima immatricolazione 
       2012/2013       2011/2012 

CFU               50          110 
Media Ponderata             27/30             27/30  

        Anno di prima immatricolazione 
2012/2013       2011/2012    2010/2011 2009/2010 

CFU          48     108        168         228 
Media Ponderata       27/30     27/30        27/30        27/30  



 
 

5 
 

 

Corsi di laurea magistrale 

 

Non verranno considerati, ai fini del calcolo dei CFU e della media, né le lodi, né gli esami in 
soprannumero, né le prove relative ai tirocini ed assimilati. 

Fermo restando quanto previsto all’art. 2, ai fini della determinazione del merito, saranno 
considerati quali studenti iscritti ad anni successivi al primo anche gli studenti che si iscrivono al 
primo anno a seguito di un passaggio di Scuola o Corso di Studio avvenuto all’interno del 
Politecnico di Milano o provenienti da altro Ateneo. In tal caso, verrà preso in considerazione 
l’anno di prima immatricolazione ed il numero di CFU riconosciuti dal relativo Consiglio di Corso 
di Studio entro la data di scadenza del presente bando. 

ART. 8 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri: 

A) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA 
TRIENNALE/LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

La graduatoria sarà formulata sulla base del voto conseguito dallo studente al test di ammissione. 

B) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

La graduatoria sarà formulata sulla base del voto di laurea di primo livello. 

C) STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI DI 
LAUREA   

La graduatoria sarà formulata sulla base della media ponderata degli esami registrati in carriera 
alla data del 7 ottobre 2013.  

In tutti i casi sopra elencati (A-B-C), a parità di punteggio, prevarrà lo studente con l’ISEEU 
minore-  calcolato al centesimo di euro- e successivamente, lo studente con età anagrafica minore. 

 

 

 

 Anno di prima immatricolazione 
2012/2013 

CFU 50 CFU 

Media Ponderata 27/30 
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ART. 9 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà pubblicata entro il 20 marzo 2014 sul sito 
http://www.polimi.it/studenti/agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea/ 

Pena l’esclusione dalla graduatoria, gli studenti vincitori del concorso, sia cittadini italiani che 
stranieri (UE ed EXTRA UE), sono tenuti a trasmettere al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità 
Internazionale la copia del contratto di locazione sottoscritto per l’anno accademico 2013/2014 
entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  

A pena di inammissibilità, il contratto di locazione deve essere: 

• sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato entro il 31 ottobre 2013; 
• di durata non inferiore a 10 mesi; 
• intestato o co-intestato allo studente o ad un suo genitore.  

Gli studenti domiciliati presso collegi o convitti pubblici o privati, sono tenuti a produrre la 
certificazione - od altra documentazione fiscalmente valida - relativa al pagamento della retta 
mensile.  

La documentazione di cui al presente articolo potrà essere trasmessa: 

• tramite fax al numero 02.2399.4468; 
• tramite posta ordinaria all’indirizzo Politecnico di Milano, Area Servizi agli Studenti e ai 
Dottorandi - Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale - Via Golgi, 42 - 20133 Milano; 
• tramite posta elettronica all’indirizzo fondomerito@polimi.it; 
• recandosi personalmente agli sportelli del Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale, 
con sede in Via Golgi 42 ed aperti al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

Lo studente sarà escluso dalla graduatoria qualora non adempia a tale obbligo entro i termini 
fissati dal presente articolo. 

ART. 10 TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione delle graduatorie, secondo le modalità indicate dallo studente nell’applicativo 
servizi online alla voce “indicazione modalità di pagamento”. 

ART. 11 IMPORTO E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO 

Le borse di studio hanno un importo pari a euro 3.080,00 lordi e comprensivi degli oneri a carico 
dell’Ateneo. Nel caso in cui la borsa in oggetto costituisca l’unica fonte di reddito tale importo non 
comporta la perdita, per il nucleo familiare dello studente, delle agevolazioni fiscali denominate 
“detrazioni per figli a carico”. 

Le borse di cui al presente bando sono soggette, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia. 

La totalità delle borse di studio messe a concorso sarà così ripartita fra i diversi corsi di laurea: 

http://www.polimi.it/studenti/agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea/
mailto:fondomerito@polimi.it


 
 

7 
 

Corsi di laurea di primo livello e Corsi di Laurea a Ciclo Unico 

Primo anno Architettura e Ciclo Unico: n. 10 borse di studio 

Primo anno Design: 6 borse di studio 

Primo anno (Ingegneria): n. 28 borse di studio 

Anni successivi (Architettura e Design) e Ciclo Unico:  n. 22 borse di studio 

Anni successivi (Ingegneria): n. 38 borse di studio 

Quarto Anno (Ciclo Unico): 3 

Quinto Anno (Ciclo Unico): 3 

Corsi di laurea magistrale 

Primo Anno: n. 28 borse di studio  

Secondo Anno: n. 28 borse di studio 

Art. 12 CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI 

Il Politecnico di Milano, potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente 
anche successivamente all’assegnazione delle borse di studio oggetto del presente bando. Il 
Politecnico potrà altresì avvalersi delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in 
particolare dall’art. 10 D. Lgs. n. 68/2012 e dal D.P.R. n. 445/2000 art. 71. 

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 10 D. Lgs. n. 68/2012 cit.  

E’, in ogni caso, fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il 
fatto costituisca reato. 

 

Per informazioni: fondomerito@polimi.it 

 

 

 

  

mailto:fondomerito@polimi.it
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Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Legge n. 196/2003) 

1. I dati forniti dallo studente verranno trattati con il fine di accertare la situazione economica del 
nucleo familiare, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i 
criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge.  

2. I dati forniti dallo studente potranno, inoltre, essere trattati con il fine di elaborare informazioni 
di carattere statistico. 

3. Il trattamento sarà effettuato con l’utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, idonei a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e secondo le 
finalità e modalità illustrate nella presente informativa. 

4. Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di 
fornirli comporta l’inammissibilità della domanda presentata dallo studente e l’immediata 
esclusione dal procedimento per l’assegnazione del beneficio. Il conferimento dei dati per le 
finalità di cui al punto 2 è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire i dati non comporta alcuna 
conseguenza. 

5. I dati non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a soggetti privati, salvo che ciò sia 
imposto da una norma di legge o di regolamento. 

6. I dati possono essere comunicati ad altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze e 
la Guardia di Finanza, qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento, o in 
mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’ente. 

7. Ai sensi degli artt. 20, 21, 68, 73, comma 2, 95 del D.lgs n. 196/2003, il trattamento potrebbe 
riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, quali, ad esempio, i dati 
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica dello studente, nonché i dati idonei a rivelare il suo 
stato di salute. 

8. Il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato secondo le modalità volte a prevenire le violazioni 
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato e, comunque, in modo non 
eccedente rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Il trattamento sarà effettuato con 
l’utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo le finalità illustrate nella 
presente informativa. 

9. I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione. 

10. Il Titolare del trattamento è il Politecnico di Milano. 

11. Il Responsabile del trattamento è il Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale del 
Politecnico di Milano con sede in Milano, via Golgi n. 42. 

12. I dati personali saranno trattati, oltre che dal Titolare e dal Responsabile, anche dai soggetti 
Incaricati del trattamento ovvero dai dipendenti del Politecnico appositamente designati dal 
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Titolare/Responsabile. Agli Incaricati verranno impartite specifiche istruzioni affinché  dati siano 
trattati  conformemente alla normativa in materia di tutela dei dati personali con particolare 
riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza. 

13. In ogni momento l’Interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

14. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni richieste dall’interessato 
avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro la data di pubblicazione della graduatoria. 
Con la presentazione della domanda per l’assegnazione del beneficio lo studente dichiara di avere 
preso visione e letto in ogni sua parte la sopra estesa informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e di prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, 
per le finalità e con le modalità indicate nella suddetta informativa. 
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ALLEGATO A 
Comuni classificati di area urbana 

  
 

 
 

 
 

Comune capoluogo Area Urbana 

Como 

Cernobbio, Manslianico, S.Fermo della Battaglia, 
Montano Lucino, Grandate, Casnate, Lipomo, 
Tavernerio, Capiago Intimiano, Brunate e Senna 
Comasco. 

Cremona Bonemerse, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, 
Persico Dosimo, Sesto Cremonese, Spinadesco. 

Lecco 

Calolziocorte, Civate, Garlate, Malgrate, Olginate, 
Pescate, Valgreghentino, Valmadrera, Bellagio,  
Erba e Vercurago.                                          
APPENDICI: Ballabio, Carenno, Erve, Galbiate,  
Monte Marenzio, Oliveto Lario e Torre De Busi. 

Mantova Marmirolo, Porto Mantovano, Virgilio, Curtatone  
e San Giorgio. 

Milano 

Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno 
Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello, Peschiera 
Borromeo, S.Giuliano, S.Donato M.se, Locate  
Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Basiglio, Rozzano  
Assago, Buccinasco, Corsico, Trezzano sul Navigli  
Cesano Boscone, Cusago, Bareggio, Settimo M.se, 
Cornaredo, Pero, Rho, Arese, Bollate,  
Novate M.se, Cormano, Cusano M.no, Bresso. 


