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VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
 
VISTI gli artt. 2 e 12 del D.P.C.M.  del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari”; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 
82/AG del 12.10.2005 ed in particolare gli art. 53 e 67; 
 
VISTA la lettera prot. n. 23331 del 19/07/2013 con la quale il sig. Valentino Lembo 
rappresentante legale dell’Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus 
esprime la volontà di donare al Politecnico di Milano la somma di 7.000,00 finalizzati 
all’erogazione di tre borse di studio destinate a studenti disabili delle Scuole di Ingegneria del 
Politecnico di Milano; 

 
VISTO il D.D. n. 2073  prot. n. 23352 del 19/07/2013 con il quale si dichiara l’accettazione della 
donazione disposta dall’Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus; 
 
VISTA la disponibilità di fondi residui derivanti dalla precedente donazione; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25/03/2014; 
  

DECRETA 
 

L’emanazione del bando di concorso di n. 2 borse di studio “Associazione OBM Onlus” 
a.a.2013/2014. 

  
Art. 1 

Descrizione delle borse di studio e destinatari 
 

Le borse di studio sono destinate a studenti iscritti entro la scadenza del bando all’a.a. 2013/2014 
ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale delle Scuole di Ingegneria del Politecnico di Milano 
che abbiano: 
- una percentuale di disabilità non inferiore al 66%; 
- un indice del reddito del nucleo familiare (ISEEU riferito ai redditi dell’anno 2012) pari o inferiore 
 a € 39.828,00 e quindi collocabile entro la 6° fascia di contribuzione. 
 
Le borse di studio del valore complessivo di € 4.500,00 lordi sono così suddivise: 
- una borsa di studio del valore di € 2.250,00 destinata a studenti iscritti ai corsi di laurea; 
- una borsa di studio del valore di € 2.250,00 destinata a studenti iscritti ai corsi di laurea 

magistrale e a ciclo unico. 

 

 
 

Rep. n.  1041/2014 Prot. n. 9302 
 
Data 28/03/2014 
 
Titolo III    Classe 12. 
UOR SDSMI 
 

 
 
Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi  
Il Dirigente 
 



 2 

 
I suddetti valori si intendono lordi e comprensivi degli oneri a carico del Politecnico di Milano. 

 
 

Art. 2 
Modalità di partecipazione 

 
I candidati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione compilando il modulo disponibile 
sul sito web di Ateneo al link: 
http://www.polimi.it/studenti/agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea/altre-borse-di-studio-
e-premi 
 
La domanda di partecipazione, corredata dalla copia della dichiarazione ISEEU riferita ai redditi 
dell’anno 2012, deve essere inviata o recapitata in busta chiusa recante il riferimento del 
titolo del concorso (Borsa di studio “Associazione OBM Onlus” a.a. 2013/2014) entro e non 
oltre le ore 15.00 del 29 aprile 2014 al Servizio Posta Protocollo ed Archivio del Politecnico 
di Milano – Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. 
 
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede la data 
di spedizione della domanda presente sul timbro della raccomandata. 
 
La percentuale di disabilità sarà verificata sulla base della documentazione già presentata al 
servizio di Ateneo incaricato dell’assistenza degli studenti con disabilità. 
 

Art. 3 
Assegnazione della borsa di studio 

 
L’assegnazione delle borse di studio è deliberata in base alle graduatorie stilate d’ufficio dal 
Servizio Diritto allo Studio e Mobilità internazionale. 
 
Le graduatorie, distinte per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale e a ciclo unico, 
saranno stilate in base al punteggio determinato dalla formula 
 

MEDIA PESATA x CFU REGISTRATI 
 

Saranno presi in considerazione gli esami utili al conseguimento del titolo sostenuti e 
regolarmente registrati in carriera entro la scadenza del presente bando. 
 
In caso di parità sarà favorito il candidato più giovane. 
 
 

Art. 4 
Norme generali 

 
Cumulabilità - La borsa di studio non è cumulabile con altre forme di aiuto economico erogate 
dal Politecnico o da altri enti pubblici o privati per l’anno accademico di riferimento del presente 
bando. La borsa di studio è invece cumulabile con i contributi per la mobilità internazionale erogati 
dal Politecnico o da altri soggetti pubblici o privati. La borsa è altresì cumulabile con gli esoneri 
dalle tasse e contributi universitari. 
Revoca: la borsa di studio può essere revocata nel caso in cui il beneficiario sia incorso in 
sanzioni disciplinari.  
Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore l’assegnazione è disposta a favore della 
candidata che segue nella graduatoria. 
Erogazione: la borsa di studio è erogata in un’unica soluzione. 
Trattamento fiscale: i contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla normativa vigente in 
materia di borse di studio. La somma corrisposta a titolo di borsa di studio è reddito assimilato a 
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quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale. Gli oneri a carico di Milano 
corrispondono alle aliquote IRAP pari all’8,5% dell’importo della borsa di studio.  
 

 
Art. 5 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale, 
titolare del trattamento dei dati personali forniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati 
unicamente per il presente procedimento concorsuale. 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo al link: 
http://www.polimi.it/studenti/agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea/altre-borse-di-studio-
e-premi 
 
 
 
Milano, 28/03/2014     
 
 
                                                                     Il Dirigente 
                                                                                      Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi 
                                                                                                 F.to  dott.ssa Assunta Marrese 
 
 
 
 
Per informazioni: borse.premi@polimi.it 


