
 

     

 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la partecipazione del Politecnico di Milano al Network Global E3 (Global Engineering 
Education Exchange); 
 
CONSIDERATA la riapertura della possibilità di selezionare studenti per una mobilità verso sedi 
partner del Network che si basa su uno stretto rapporto di bilanciamento dei flussi in entrata e di 
quelli in uscita; 
 
NELLE MORE dell’approvazione da parte del Senato accademico e del Consiglio di 
amministrazione; 
 
 

D E C R E T A 
 

 
l’emanazione del presente bando di concorso per la selezione di n. massimo 4 studenti che 
avranno la possibilità di candidarsi per una mobilità nell’ambito del Network Global E3 per il 
secondo semestre dell’a.a. 2022/23. 
 
Art. 1 – Destinatari 
Il presente bando è rivolto agli studenti della: 
-  Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale; 
-  Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione; 
-  Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni – limitatamente ai corsi di 
Ingegneria  
che, nell’a.a. 2022/23, siano iscritti al 3° anno di un corso di Laurea o al 3° anno del corso di 
Laurea quinquennale e che intendono partecipare alla selezione per una mobilità internazionale in 
una delle Università partner del Network Global E3 https://globale3.studioabroad.com/. 
 
 
 

AREA DIDATTICA 
Servizio Mobilità 
Internazionale 
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Art. 2 – Presentazione della candidatura 
Per partecipare alla selezione da parte di Global E3 la candidatura dovrà essere necessariamente 
approvata in via preventiva dal Politecnico di Milano. I candidati dovranno pertanto, prima di 
compilare l’application sul portale Global E3, manifestare la propria volontà di partecipazione 
tramite apposita funzione disponibile dai Servizi on line http://www.polimi.it/servizionline  (sezione 
Richieste di ammissione > Ammissione a procedure di selezione) entro le ore 12.00 
(mezzogiorno) del 19 settembre 2022. Il Politecnico provvederà a fare una preselezione in base 
ai criteri più avanti specificati. 
 
E’ comunque consigliato verificare preventivamente le informazioni/documenti necessari per 
l’inserimento della candidatura sul portale Global E3 
https://globale3.studioabroad.com/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Parent_ID=F6D1A380
-BCDE-E7F3-58D1B20E541858FD&Link_ID=5835F678-BCDE-E7F3-5B9C611994EDA391. 
 
La scadenza per l’inserimento e la validazione della candidatura sul portale Global E3 è fissata per 
il 1° ottobre 2022.  
 
NOTA BENE:  
Saranno validate esclusivamente le candidature per mobilità verso università situate in 
Paesi extra-UE.  
 
Art. 3 – Requisiti di partecipazione e procedura di pre-selezione 
 
Potranno partecipare alla pre-selezione gli studenti che abbiano acquisito, con una media 
ponderata di almeno 26/30, un numero minimo di 100 CFU. 
 
Saranno presi in considerazione i CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente 
registrati in carriera entro la data di scadenza del bando. 
 
La graduatoria sarà stilata in base al punteggio determinato dalla formula: 
 
 

 
MEDIA PESATA x CFU REGISTRATI 

 
 
In caso di parità verrà data priorità in graduatoria allo studente con media più alta. In caso di 
ulteriore parità verrà data priorità allo studente anagraficamente più giovane. 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web di Ateneo entro il 26 settembre 2022. 
 
 
Art. 4 - Contribuzioni 
Gli studenti riceveranno la stessa contribuzione che è stata definita dal Consiglio di 
Amministrazione del Politecnico di Milano per gli studenti selezionati con il bando per la mobilità 
internazionale per l’a.a. 2022/2023. 
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Art. 5 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 
procedimento per il presente bando è la Dott.ssa Rossella Magni. 

 
 

Art. 6 – Informativa relativa al trattamento dei dati 
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, ai sensi deIl’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016, si rimanda a quanto indicato alla specifica pagina web del sito di 
Ateneo https://www.polimi.it/privacy/  
 
 
 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Assunta Marrese 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs 82/2005 e s.m. 
e i., art. 21 c.1.2. 

 
 
Per ulteriori informazioni : globale3@polimi.it 
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