
 

     

 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la partecipazione del Politecnico di Milano al Network ATHENS (Advanced Technology 
Higher Education Network, Socrates)  
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
l’emanazione del presente bando per la partecipazione a corsi intensivi di durata settimanale 
organizzati nell’ambito del Programma ATHENS dal 14 al 22 Marzo 2020. 
 
Art. 1 – Destinatari 
Il presente bando è rivolto agli studenti di tutte le Scuole del Politecnico di Milano che, nell’a.a. 
2019/20: 
- siano iscritti al 3° anno di un corso di Laurea, o al 3° anno o successivi del corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico; 
- siano iscritti al 2° anno di un corso di Laurea Magistrale. Possono altresì partecipare gli studenti 
iscritti ad un corso di laurea magistrale che sono prossimi alla conclusione degli studi e che non 
hanno dovuto prendere iscrizione all’a.a. 2019/20. 
Il candidato dovrà risultare ancora iscritto al Politecnico di Milano al momento dello svolgimento del 
corso. 
 
Art. 2 – Descrizione del progetto 
Il progetto prevede: 

− lo svolgimento di un corso scientifico intensivo di 30 ore in uno specifico argomento a scelta del 
candidato tra quelli proposti; 

− la partecipazione alle attività culturali denominate European Dimension Activities organizzate 
dalle sedi partner e parte integrante del progetto di mobilità. 
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Non è prevista l’assegnazione di nessun contributo economico a sostegno delle spese per 
la partecipazione al corso. 
 
Le attività svolte potranno essere riconosciute nella carriera dello studente secondo le regole 
definite da ciascuna Scuola. In ogni caso, il riconoscimento non ha luogo se lo studente non 
supera l’esame finale o non partecipa a tutte le attività previste (frequenza corso e presenza alle 
European Dimension Activities). 
Il catalogo dei corsi offerti dalle sedi partner del Network con i relativi pre-requisiti di accesso e le 
attività culturali ad essi abbinati sono reperibili sul sito: http://athensnetwork.eu/. 
 
 
Art. 3 – Presentazione della candidatura 
Per partecipare alla selezione è necessario compilare l’application form on-line e lo Student 
Commitment tramite il sito http://athensnetwork.eu/. 
Non è necessario indicare il nome del SUPERVISOR né acquisirne la firma. 
 
Si fa presente che è possibile scegliere fino ad un massimo di 6 corsi. Si consiglia di sfruttare 
tutte le opportunità offerte per avere maggiori possibilità di essere selezionati. E’ responsabilità di 
ciascuno studente verificare i prerequisiti richiesti dai singoli corsi.  
 
Oltre a compilare la candidatura online sul sito dedicato al programma, lo studente dovrà 
manifestare la propria volontà di partecipare anche 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 24 gennaio 2020. 
 
In questa fase lo studente dovrà obbligatoriamente caricare online i seguenti documenti scaricati 
dal sito Athens e debitamente firmati: 

- Application form 
- Student commitment 

 
Verranno considerate valide solo le candidature completate in entrambi gli applicativi. 
 
 
Art. 4 – Requisiti di partecipazione e procedura di pre-selezione 
 
Potranno partecipare alla pre-selezione gli studenti che abbiano acquisito, con una media 
ponderata di almeno 25/30: 
 
- almeno 100 CFU se iscritti al 3° anno di un corso di Laurea o al 3° anno del corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico;  
- almeno 40 CFU se iscritti ad un corso di Laurea Magistrale; 
- almeno 160 CFU se iscritti al 4° o 5° anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico. 
 
 
 
 
 
 

http://www.polimi.it/servizionline


 
 

 
 
 
 

 
Saranno presi in considerazione i CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente 
registrati in carriera entro il 31 dicembre 2019. 
 
 
Verranno selezionati fino ad un massimo di 150 studenti come di seguito specificato: 
-  40 studenti tra i candidati iscritti ad un corso di Laurea o al corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico; 
- 105 studenti fra i candidati iscritti ad un corso di Laurea Magistrale; 
- 5 studenti fra i candidati iscritti al 4° o 5° anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico. 
 
 
Le graduatorie saranno stilate in base al punteggio determinato dalla formula: 
 
 

 
MEDIA PESATA x CFU REGISTRATI 

 
 

 
La fase di selezione finale avverrà a Parigi ad opera del comitato organizzatore del Programma 
Athens. 
 
I candidati selezionati riceveranno un messaggio all’indirizzo e-mail indicato nella candidatura 
online del sito Athens non prima del 14 febbraio 2020. 
 
Per gli studenti selezionati, la partecipazione è obbligatoria. In caso di eventuale rinuncia, 
per motivi eccezionali, si dovrà dare tempestiva comunicazione all’indirizzo 
athens@polimi.it. La sede partner potrà richiedere allo studente la copertura delle spese 
previste (alloggio e European Dimension Activities), così come scritto nello Student 
Commitment. Si segnala agli studenti stranieri che, per partecipare al progetto, devono 
essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità al momento dell’inizio 
della sessione ATHENS. 
 
 
 
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/  
 
 
 
 

https://www.polimi.it/privacy/


 
 

 
 
 
 

 
Milano, 9 gennaio 2020 
 

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. 
https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/mobilita-per-studio/athens/   
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