
Il Dirigente 

 VISTI gli accordi interistituzionali Erasmus+ esistenti o in via di definizione tra il
Politecnico di Milano e le università partner volti a consentire ai propri studenti
la possibilità di trascorrere un periodo di studio all'estero riconosciuto
dall'Ateneo;

 VISTI gli accordi interuniversitari esistenti tra il Politecnico di Milano e le
Università partner extra europee volti a consentire ai propri studenti la
possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero riconosciuto dall’Ateneo;

 VISTI gli accordi interuniversitari esistenti tra il Politecnico di Milano e le
Università partner europee ed extra europee volti a consentire ai propri studenti
la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero riconosciuto
dall’Ateneo e finalizzato al conseguimento della Doppia Laurea;

 VISTA la Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 assegnata dalla
Commissione Europea al Politecnico di Milano;

 VISTE le “Linee guida per la gestione della mobilità internazionale degli
studenti” approvate dal Senato Accademico del 23.10.2017 e dal Consiglio di
Amministrazione del 31.10.2017

 VISTA la delibera del Senato Accademico del 19.11.2018
 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2018

DECRETA 

l'emanazione del presente Bando di concorso per la partecipazione ai 
programmi di Mobilità Internazionale (Doppia Laurea e Mobilità Breve) per 
l’anno accademico 2019/2020 il cui testo, allegato al presente decreto, ne 
costituisce parte integrante. 

Milano,  

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 

AREA SERVIZI AGLI 
STUDENTI E AI DOTTORANDI 
Servizio Diritto allo Studio e 
Mobilità Internazionale 

Decreto Rep. n°      8668/2018
Prot.  n°          126.792     
Data       29.11.2018
Titolo III    Classe 14
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INFORMAZIONI GENERALI 

Il Politecnico di Milano offre ai propri studenti l’opportunità di partecipare a programmi di 
Mobilità Internazionale, basati su accordi stipulati con numerose Istituzioni partner. 

Le opportunità offerte riguardano: 

- Mobilità Erasmus ai fini di studio e/o ricerca tesi 1;

- Mobilità extra europea ai fini di studio e/o ricerca tesi 2;;

- Mobilità di Doppia Laurea sia con università partner europee aderenti al programma
Erasmus+, sia con università partner di Paesi extra europei. 

Sulla base degli accordi interistituzionali siglati tra il Politecnico di Milano e le Università 
partner, lo studente in mobilità internazionale avrà diritto a: 

- frequentare corsi e sostenere esami presso la sede partner;

- accedere ai servizi offerti agli studenti regolarmente iscritti presso la sede partner senza
l’obbligo di pagare le tasse di iscrizione; 

-  ricevere il pieno riconoscimento accademico per le attività completate in modo
soddisfacente durante il periodo di mobilità, conformemente al learning 
agreement. 

Per partecipare alla Mobilità Internazionale per studio gli studenti devono: 

1. al momento della partenza, essere iscritti almeno al secondo anno di un corso di
Laurea triennale presso il Politecnico di Milano, oppure essere nella condizione di
“studenti prossimi alla conclusione degli studi” (cfr. Art. 11 del Regolamento in
materia di contribuzione studentesca)

2. provvedere all’iscrizione per l’a.a. 2019/20, se richiesta, entro le scadenze previste;
3. corrispondere regolarmente la contribuzione studentesca dovuta per l’a.a. 2019/20

al Politecnico di Milano. Gli studenti sono dispensati dal pagamento delle tasse
presso l’università ospitante. Tuttavia l’Istituto ospitante potrebbe richiedere il

1 Partecipano al Programma Erasmus+ i Paesi della Comunità Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croatia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, 
nonché i Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i Paesi candidati all’adesione 
(Turchia e ex Repubblica Iugoslava di Macedonia) ed il Regno Unito. 

2 Sono considerate mobilità extra europee tutte le mobilità da svolgere presso i Paesi non inclusi al precedente 
punto 1. La mobilità verso la Svizzera è considerata mobilità extra europea. 

►dl
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pagamento di un piccolo importo al fine di coprire i costi assicurativi, l’adesione a 
sindacati studenteschi o l’utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di 
laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali; 

4. firmare prima della partenza e rispettare l’Accordo di mobilità che regola il rapporto
tra lo studente e il Politecnico di Milano durante la permanenza all’estero e
consegnare tutta la documentazione richiesta;

5. rispettare i regolamenti e il calendario accademico dell’università ospitante;
6. trascorrere l’intero periodo di studio presso l’università ospitante come concordato,

svolgendo le prove d’esame previste.

1.1 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA 

I programmi di Doppia Laurea consentono agli studenti del Politecnico di Milano di 
trascorrere un periodo di studi all'estero frequentando corsi volti al conseguimento del titolo 
italiano e del titolo straniero di pari livello. 

Le condizioni per partecipare variano a seconda delle sedi estere, dell’anno di frequenza, 
dei requisiti accademici richiesti. Nella maggior parte dei casi, tali programmi prevedono: 

 la frequenza di: da 1 a 2 anni accademici presso un’Università partner
 il conseguimento di: un massimo di 120 crediti ECTS (equiparabili ai crediti CFU) di cui

massimo 60 riconosciuti dal Politecnico di Milano
 il sostenimento di: un minimo di 60 crediti ECTS presso il Politecnico di Milano
 la discussione della tesi di Laurea presso il Politecnico di Milano e presso l’Università

partner, ove richiesto.

Si precisa comunque che la durata della mobilità e il numero di posti disponibili sono 
vincolati dall’accordo con la sede partner. 

Per un maggiore dettaglio in merito alle caratteristiche di ogni accordo si rimanda agli 
allegati al presente Bando (allegati n. 1/2/3/4). 

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda per partecipare ad un programma di Doppia Laurea, nei 
tempi e nel rispetto delle regole indicate in questo Bando, gli studenti del Politecnico di 
Milano iscritti: 

 ai corsi di Laurea
 ai corsi di Laurea Magistrale
 al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
 ai corsi singoli

Si raccomanda inoltre la consultazione degli allegati n.1/2/3/4 al fine di identificare l’anno 
di corso in cui è possibile presentare la propria candidatura ed il requisito accademico 
minimo richiesto (media ponderata totale), ove previsto, per l’accesso ad ognuno dei 
programmi di Doppia Laurea.  

Il requisito minimo richiesto potrà essere riverificato dalla sede ospitante la mobilità al 
momento dell’application e dell’ammissione ai corsi. 

Ciascuna Scuola o Corso di Studio può determinare, nei propri Regolamenti Didattici, 

►dl
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specifici requisiti di partecipazione da considerarsi vincolanti nelle procedure di selezione. Si 
raccomanda quindi la consultazione del Regolamento Didattico del proprio corso di studio. 

Gli studenti con cittadinanza non italiana non potranno chiedere di svolgere un periodo di 
studio all’estero né nel Paese di cittadinanza né in quello di provenienza accademica.  

1.2 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE 

I Programmi di Mobilità Internazionale di più breve durata, nel prosieguo definita Mobilità 
Internazionale Breve, consentono agli studenti del Politecnico di Milano di trascorrere un 
periodo di studi all’estero frequentando corsi volti al conseguimento di crediti che verranno 
riconosciuti nella propria carriera accademica. 

La durata della Mobilità Breve può variare da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 12 
mesi. Si precisa comunque che la durata della mobilità e il numero di posti disponibili sono 
vincolati dall’accordo con la sede partner. 

La mobilità in ambito Erasmus deve avere luogo tra il 1 giugno 2019 ed il 30 settembre 2020.  

La mobilità in ambito extra europeo può avere luogo tra il 1 giugno 2019 ed il 31 dicembre 
2020 e non può iniziare oltre il 31 luglio 2020.  

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda per un posto di mobilità internazionale breve, nei tempi e nel 
rispetto delle regole indicate in questo Bando, gli studenti del Politecnico di Milano iscritti: 

 ai corsi di Laurea
 ai corsi di Laurea Magistrale
 al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
 ai corsi singoli
 ai corsi della Scuola di Dottorato di Ricerca

Ciascuna Scuola o Corso di Studio può determinare, nei propri Regolamenti Didattici, 
specifici requisiti di partecipazione da considerarsi vincolanti nelle procedure di selezione. Si 
raccomanda quindi la consultazione del Regolamento Didattico del proprio corso di studio. 

Attenzione!  

Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di 
Laurea triennale o a corsi singoli e che si immatricolano ad un corso di Laurea Magistrale 
nel secondo semestre dell’a.a. 2018/19 potranno svolgere la mobilità sia nel primo che nel 
secondo semestre dell’a.a. 2019/20. 

Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di 
Laurea triennale o a corsi singoli e che si immatricolano ad un corso di Laurea Magistrale 
nel primo semestre dell’a.a. 2019/20, potranno svolgere la mobilità internazionale solo al 
secondo semestre del medesimo anno. 

►mb
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Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di 
Laurea triennale e che si immatricolano ad un corso di Laurea Magistrale nel secondo 
semestre dell’a.a. 2019/20, non potranno svolgere la mobilità internazionale nel semestre di 
immatricolazione. 

Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di 
Laurea triennale e che non si laureano in tempo utile per immatricolarsi ad un corso di 
Laurea Magistrale nel corso dell’a.a. 2019/20, potranno svolgere la mobilità internazionale 
sia al primo che al secondo semestre del medesimo anno e fintanto che saranno iscritti ad 
un corso di Laurea triennale. 

2. SCELTA DELLE SEDI PER CUI CANDIDARSI

Affinché la candidatura sia valida ed efficace lo studente deve: 

 consultare l’elenco delle università partner per il proprio Corso di Studio, disponibile
alla voce Internazionalizzazione a.a. 2019/20 del Manifesto degli Studi.

 Verificare sui siti web delle sedi partner l’offerta e il calendario accademico, requisiti
di lingua, scadenze per la presentazione dell’application ecc.;

 Verificare i requisiti aggiuntivi indicati nel Regolamento Didattico del proprio Corso di
Studio disponibile sul sito web di Ateneo.

Attenzione! Gli studenti con cittadinanza non italiana regolarmente iscritti non potranno 
chiedere di svolgere un periodo di studio all’estero né nel Paese di cittadinanza né in quello 
di provenienza accademica.  

Attenzione! L’effettivo svolgimento della mobilità è comunque subordinato all’accettazione 
dello studente selezionato da parte della sede partner, che può sempre definire vincoli e 
limitazioni alla mobilità stessa. 

Si fa inoltre presente che alcune mobilità proposte potranno essere confermate solo a 
seguito del definitivo rinnovo degli accordi ancora in contrattazione.  

Si sottolinea altresì che l’offerta formativa delle Università partner potrebbe subire modifiche 
tali da non permettere di usufruire dello scambio proposto.  

Attenzione! Molte sedi partner richiedono, tra i requisiti di ammissione allo scambio, la 
conoscenza della lingua certificata da attestati ufficiali. È compito dello studente candidato 
verificare sul sito della sede partner l’esistenza di eventuali vincoli allo scambio, e 
preparare la documentazione necessaria a comprovare la richiesta competenza linguistica 
entro i termini fissati dalla sede partner. 

►dl
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3. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli studenti del Politecnico di Milano interessati a candidarsi per un programma di Mobilità 
di Doppia Laurea e/o per una Mobilità Breve per studio devono necessariamente 
compilare la candidatura online tramite l’applicativo “Mobilità Internazionale per studio” 
disponibile nei Servizi On line personalizzati dal 29 novembre 2018 al 10 gennaio 2019 (ore 
12:00 - mezzogiorno). 

v 

ATTENZIONE! 

Agli studenti  
del corso di Laurea in: 

 Ingegneria e Tecniche per l’Edilizia e l’Architettura 
Ingegneria Edile e delle Costruzioni 
e dei corsi di Laurea Magistrale in: 

Ingegneria Edile-Architettura (c.u. quinquennale); 
Ingegneria dei Sistemi Edilizi; 

Building and Architectural Engineering 
Management of Built Environment – Gestione del Costruito 

verranno applicate le regole e procedure di candidatura, valutazione e selezione 
dei corsi di studio delle Scuole di Ingegneria. 

Nel seguito del presente Bando, tali corsi verranno per brevità accorpati ed indicati 
con la dicitura “AUIC – Ingegneria”  

Lo studente che si vorrà candidare sia per la mobilità di Doppia Laurea che per la Mobilità 
Breve dovrà compilare online due candidature distinte. Gli studenti della Scuola di AUIC 
Architettura e della Scuola del Design che presentassero due candidature dovranno 
allegare un solo portfolio, valido per entrambe le candidature, e due profili diversi 
(curriculum vitae e lettera di motivazione), uno per ogni candidatura. 

Nell’elenco sottostante sono riportati gli allegati da presentare unitamente alla propria 
candidatura da caricare online in formato PDF e A4. 

AUIC – Architettura  

Design 

 Portfolio – dimensione massima 10 MB, con immagini di dimensione
massima pari a 300 dpi
 Profilo: Curriculum vitae e lettera di motivazione in inglese –
dimensione massima 2 MB

Ingegneria e  

AUIC – Ingegneria 
  Non è richiesto alcun allegato alla candidatura 

Dottorato di ricerca 
 Curriculum vitae, elenco pubblicazioni, descrizione dell’attività che si
prevede di svolgere, eventuale lettera di accettazione della sede
partner – dimensione massima 2 MB

►dl
►mb
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Candidandosi per la Mobilità Internazionale di Doppia laurea lo studente potrà selezionare 
un massimo di 5 preferenze. 

Candidandosi per la Mobilità Internazionale Breve tutti gli studenti, esclusi gli iscritti alla 
Scuola di Dottorato, potranno selezionare un massimo di 10 preferenze. 
Gli studenti iscritti alla Scuola di Dottorato potranno selezionare un massimo di 6 preferenze. 

Per ognuna delle sedi selezionabili lo studente potrà vedere, nel momento della 
candidatura, il numero di posti disponibili nel Bando a.a. 2019/20, ed il numero di preferenze 
espresse dai candidati per il Bando a.a. 2018/19 qualora la sede sia stata bandita e 
selezionata. 

Nota bene: gli studenti che abbiano conseguito la Laurea (o titolo equivalente) in un 
Ateneo italiano diverso dal Politecnico di Milano, dovranno autocertificare, nell’apposita 
sezione della candidatura online, la media ponderata degli esami sostenuti, il cui valore 
massimo è pari a 30, e l’anno di prima immatricolazione assoluta (il primo anno di 
immatricolazione ad un corso di Laurea di primo livello). I crediti totali ottenuti nel primo 
ciclo verranno considerati comunque pari a 180. 

Eventuali dati autocertificati non conformi con quanto richiesto comporteranno l’esclusione 
del candidato dal processo di selezione. Se a seguito di controlli i dati autocertificati 
dovessero risultare falsi o mendaci il candidato decadrà dai benefici ottenuti sulla base 
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. 

Agli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di 
laurea triennale o a corsi singoli, verrà richiesto di indicare il Corso di Studio che intendono 
frequentare nell’a.a. 2019/20. La selezione verrà fatta in funzione di quanto dichiarato dallo 
studente in fase di candidatura. La mobilità potrebbe non avere luogo nel caso in cui la 
sede assegnata non sia compatibile con il corso di studio di effettiva 
iscrizione/immatricolazione.   

Gli studenti che non abbiano caricato portfolio e profilo, laddove richiesto, e non abbiano 
espresso almeno una preferenza verranno considerati come non valutabili, e di 
conseguenza esclusi dalle selezioni. 

PROGETTI SPECIALI 

MEDes 

Gli studenti della Scuola del Design avranno la possibilità di candidarsi, ove previsto, per il 
Progetto MEDes. I candidati dovranno esprimere tale scelta come prima preferenza, 
diversamente essa non potrà essere presa in considerazione. Il Promotore dell’accordo 
MEDes potrà fissare degli incontri individuali con i candidati, durante i quali essi potranno 
esprimere l’ordine di preferenza delle sedi MEDes. La sede di destinazione definitiva sarà 
deliberata in occasione del Board Meeting nel marzo 2019. 

Per approfondimenti sul Progetto MEDes si rimanda al link: http://www.design.polimi.it/area-
internazionale/medes/ 
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Alliance4Tech 

Gli studenti iscritti a: 

 corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (terzo anno)

 corso di Laurea in Ingegneria Informatica (terzo anno)

 corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (terzo anno)

 corso di Laurea Magistrale in Computer Science and Engineering – Ingegneria
Informatica

 corso di Laurea Magistrale in Management Engineering – Ingegneria Gestionale

 corso di Laurea Magistrale in Mechanical Engineering – Ingegneria Meccanica

avranno la possibilità di candidarsi per il Progetto Alliance4Tech da indicare tra le 10 
preferenze esprimibili. La sede di effettivo svolgimento della mobilità verrà definita 
successivamente. 

Per approfondimenti sul Progetto Alliance4Tech si rimanda al link: 
http://www.alliance4tech.eu/ 

QTEM 

Gli studenti iscritti a: 

 corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (terzo anno)

 corso di Laurea Magistrale in Management Engineering – Ingegneria Gestionale

avranno la possibilità di candidarsi per il Progetto QTEM da indicare tra le 10 preferenze 
esprimibili. La sede di effettivo svolgimento della mobilità verrà definita successivamente. 

Per partecipare al progetto QTEM è necessario aver superato il test 
GMAT/GRE conseguendo un punteggio GMAT (o GRE equivalente) di almeno 650 entro il 15 
aprile 2019.  

Gli studenti selezionati per una mobilità QTEM che non avessero soddisfatto entro tale data 
il vincolo sopra descritto non potranno partecipare alla mobilità QTEM né potranno essere 
assegnati ad altra mobilità internazionale per l’a.a. 2019/2020. 

Per approfondimenti sul Progetto QTEM si rimanda al link: http://www.qtem.org/ 

PROGRAMMA ERASMUS+ KEY ACTION 107 – PAESI EXTRA EUROPEI 

Nell’ambito dell’azione chiave di mobilità Erasmus+ KA107 verso i Partner Countries (Paesi 
extra europei) sono previste per l’a.a. 2019/20 mobilità per studio con destinazioni e 
contributi specifici. 

Nella tabella sottostante sono elencate le mobilità previste dagli specifici progetti 
approvati, con indicazione della durata e relativi contributi. Per la consultazione dei corsi di 
studio per i quali gli accordi di mobilità sotto riportati sono validi si rimanda all’allegato 5 al 
presente Bando. 

Gli studenti che si vorranno candidare avranno la possibilità di inserire una o più preferenze 
KA107, laddove disponibili, fra le 10 preferenze esprimibili. 
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Attenzione! Le mobilità Erasmus+ KA107 dovranno concludersi entro il 31/07/2020. La durata 
minima ammissibile per ricevere il contributo è di 3 mesi. 

Destination 
Country 

Partner University 
N° of 

participants 

Total Duration 
(full months) x 
participant 

Travel 
Grant per 
participant 

Individual 
Support per 
participant 

Australia 
University of New 
South Wales 

1  4  1.500,00  2.800,00 

Azerbaijan 
Azerbaijan University 
of Architecture and 
Construction 

2  3  530  2.100,00 

Georgia 
Georgian Technical 
University 

2  3  360  2.100,00 

Israel 
Shenkar College of 
Engineering, Design 
and Art 

3  5  360  3.500,00 

Hong Kong 
The Chinese University 
of Hong Kong 

6  4  1.500,00  2.800,00 

Armenia 

National University of 
Architecture and 
Construction of 
Armenia 

3  3  360  2.100,00 

Russia 
Moscow Architectural 
Institute 

2  5  360  3.500,00 

Russia 
Saint Petersburg State 
Polytechnical 
University 

3  5  360  3.500,00 

Usa  Drexel University  4  6  820  4.200,00 

Serbia  University of Belgrade  2  5  275  3.500,00 

Serbia  University of Novi Sad  1  3  275  2.100,00 

Gli importi indicati in tabella sono da considerarsi per singolo partecipante. 

Le borse di mobilità verso i Partner Countries saranno assegnate in base alla graduatoria e 
fino al raggiungimento del numero delle mobilità previste. 

4. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI: IL GRADO
La valutazione del percorso accademico dello studente avviene attraverso l’applicazione 
della funzione denominata formula del grado.  Il valore che viene generato dalla formula, il 
grado, considera media, CFU e tempo di percorrenza della carriera accademica. A parità 

►dl
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di media e CFU, la formula dà quindi maggiori possibilità agli studenti che hanno 
conseguito i medesimi risultati in tempi più brevi.  

Il grado è calcolato automaticamente, durante la fase di selezione, con i dati della carriera 
dello studente al 31 dicembre 2018. 

Il grado è calcolato come segue: 

dove 

Per “anni di immatricolazione totali” si intendono tutti gli anni trascorsi dalla prima 
immatricolazione assoluta ad un qualsiasi corso di laurea. Sono quindi inclusi anche gli anni 
di eventuale sospensione degli studi. 

Il candidato che non abbia mai effettuato una mobilità per studio o che, sebbene 
risultante assegnatario di una mobilità internazionale da svolgere nel secondo semestre 
dell’a.a. 2018/2019, abbia ad essa rinunciato, attraverso i servizi online, entro il 
10.01.2019 a mezzogiorno, beneficerà di un bonus di 3 punti sul valore del grado. 
Il titolo di triennale conseguito presso Atenei esteri è considerato come una 
mobilità internazionale. 

Il grado può quindi raggiungere un valore massimo di 33 punti + 3 punti di bonus. 

Nel caso di studenti con grado uguale verrà data priorità in graduatoria allo studente con 
media più alta. In caso di ulteriore parità verrà data priorità allo studente anagraficamente 
più giovane. 

Al fine del calcolo del grado degli studenti con Laurea (o titolo equivalente) conseguita 
presso un Ateneo italiano diverso dal Politecnico di Milano, verranno utilizzati i dati 
autocertificati in fase di candidatura, considerando un numero di crediti totali pari a 180. 

Ai candidati, in possesso di titolo di studio non italiano immatricolati al primo anno di un 
corso di laurea magistrale, verrà assegnato un valore sulla base della media ottenuta 
nell’Ateneo di provenienza riportata su una scala in trentatreesimi. 

Per i candidati, in possesso di titolo di studio accademico non italiano iscritti ad un anno 
successivo al primo di un corso di Laurea Magistrale, il grado verrà calcolato, per la parte 
riferita al primo livello, considerando la media ottenuta nell’Ateneo di provenienza riportata 
su una scala in trentesimi e considerando un numero di crediti totali pari a 180 e una 
percorrenza totale del primo livello di 3 anni. Per la parte relativa al secondo livello verranno 
presi in considerazione i dati presenti in carriera al 31.12.2018.   
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Ai candidati iscritti ad un primo anno di Laurea triennale non è applicabile la formula del 
grado, verranno quindi inseriti in graduatoria sulla base di un grado calcolato partendo dal 
punteggio ottenuto al test di ingresso riportato in trentatreesimi. 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE e GRADUATORIE
Ad ogni candidato selezionato potrà essere assegnata una sola mobilità da svolgersi 
esclusivamente nell’anno accademico di riferimento del Bando.  

Verranno dapprima condotte le valutazioni e le selezioni dei candidati alla Mobilità 
Internazionale di Doppia Laurea, e solo a chiusura dell’ultima graduatoria di selezione per le 
mobilità internazionale di Doppia Laurea si procederà con la valutazione e la selezione dei 
candidati per la Mobilità Internazionale Breve. 

Lo studente che si sarà candidato sia per la Mobilità Internazionale di Doppia Laurea che 
per la Mobilità Internazionale Breve non verrà valutato per la seconda qualora abbia 
confermato l’assegnazione di una mobilità di Doppia Laurea. 

LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA 

5.1 LE SELEZIONI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA 

Scuole di Ingegneria e AUIC-Ingegneria 

Per i candidati delle scuole di Ingegneria e AUIC-Ingegneria si procederà innanzitutto 
verificando che la media ponderata totale dello studente e l’anno di corso in cui 
presentare candidatura siano in linea con quanto richiesto dagli accordi siglati con le Sedi 
partner (si vedano tabelle allegate) per ognuna delle preferenze espresse. 

I Referenti per la mobilità internazionale dei rispettivi Corsi di Studio opereranno quindi una 
verifica di eleggibilità, applicando i criteri e le limitazioni definiti da ciascun Regolamento 
Didattico, entrando anche nel merito delle preferenze espresse dallo studente, 
eventualmente escludendo destinazioni non idonee. Nella valutazione dei candidati i 
Referenti avranno anche la possibilità di indicare la non idoneità del candidato. In tal caso 
il candidato verrà escluso automaticamente dalla graduatoria della Mobilità Internazionale 
di Doppia Laurea. 

Gli studenti verranno ordinati sulla base del grado/punteggio ottenuto, e verrà loro 
assegnata la prima preferenza disponibile fra quelle espresse per la Doppia Laurea. 

Scuole di AUIC-Architettura e Design 

I candidati delle scuole di AUIC-Architettura e Design verranno valutati sulla base di un 
punteggio composto da: 

 Grado (max 33 punti), + eventuali 3 punti di bonus (cfr. art. 4)

►dl
►mb

►dl
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 Portfolio (max 10 punti)
 Profilo, composto da Curriculum Vitae e lettera di motivazione alla mobilità
(max 10 punti)
 Colloquio, previsto per entrambe le Scuole, con il Promotore della 1° preferenza
espressa (max 10 punti). Le date dei colloqui verranno pubblicate online, alla
pagina del Bando entro il 20 dicembre 2018.

Il punteggio totale dei candidati potrà quindi raggiungere il valore massimo di 66 punti. 
Il punteggio totale che verrà assegnato ad ogni candidato sarà valido per tutte le 
preferenze espresse per la Doppia Laurea. 

Le valutazioni del portfolio, del profilo e del colloquio saranno condotte da una apposita 
Commissione di Scuola, composta da tutti i Promotori delle sedi di Doppia Laurea. 
Le Commissioni delle due Scuole opereranno una prima verifica di eleggibilità, applicando 
gli eventuali criteri e limitazioni definiti da ciascun Regolamento Didattico, entrando anche 
nel merito delle preferenze espresse dallo studente, nel caso escludendo destinazioni non 
idonee. Nella valutazione dei candidati le Commissioni avranno anche la possibilità di 
indicare la non idoneità del candidato. In tal caso il candidato verrà escluso 
automaticamente dalla graduatoria della Mobilità Internazionale di Doppia Laurea. 

Gli studenti verranno ordinati sulla base del grado/punteggio ottenuto, e verrà loro 
assegnata la prima preferenza disponibile fra quelle espresse per la Doppia Laurea. 

5.2 LE GRADUATORIE PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA 

Le graduatorie saranno pubblicate, per tutti i corsi di studio, secondo il seguente 
Calendario: 

Pubblicazione prima graduatoria il 28 gennaio 2019 

Accettazione da parte dello studente dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019, entro 
mezzogiorno 

Pubblicazione seconda graduatoria il 5 febbraio 2019 

Accettazione da parte dello studente dal 5 all’8 febbraio 2019, entro mezzogiorno 

Pubblicazione terza graduatoria il 12 febbraio 2019 

Accettazione da parte dello studente dal 12 al 15 febbraio 2019, entro mezzogiorno 

Gli elenchi degli studenti selezionati per la Mobilità Internazionale di Doppia Laurea e la 
relativa sede di destinazione saranno pubblicati on-line, ogni candidato potrà inoltre 
visualizzare l’esito della propria candidatura tramite l’applicativo “Mobilità Internazionale 
per Studio". 

Per ognuna delle graduatorie non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.  
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La lettura del presente decreto e delle scadenze inerenti il processo di selezione in esso 
contenute ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 

Ogni candidato è quindi tenuto a verificare nell’applicativo “Mobilità Internazionale per 
Studio" la propria situazione. 

Lo studente selezionato che non esprima la propria decisione all’interno della fase di 
accettazione riferita alla graduatoria in cui risulta selezionato, sarà automaticamente 
escluso dalle successive fasi di selezione e dalla Mobilità Internazionale di Doppia Laurea 
per l’a.a. 2019/20. 

Lo studente selezionato che rifiuti la sede assegnata è escluso dalle successive fasi di 
selezione e dalla Mobilità Internazionale di Doppia Laurea per l’a.a. 2019/20. 

Prima graduatoria 

STUDENTI SELEZIONATI SU UNA DELLE PRIME 3 PREFERENZE: 
Lo studente selezionato su una qualsiasi delle prime 3 preferenze dovrà accettare o rifiutare 
la sede assegnata.  

STUDENTI SELEZIONATI SULLA 4° O SULLA 5° PREFERENZA: 
Lo studente selezionato sulla 4° o sulla 5° preferenza potrà: 

‐ accettare la sede assegnata, che è così confermata in via definitiva 
‐ rifiutare la sede assegnata  
‐ chiedere di rimanere in attesa della seconda graduatoria, in cui potrebbe essere 

selezionato su una preferenza migliore, oppure, se ciò non fosse possibile, essere 
nuovamente selezionato sulla preferenza già assegnata con la prima graduatoria. 
ALLO STUDENTE E’ CONSENTITO RIMANERE IN ATTESA DELLA SUCCESSIVA 
GRADUATORIA UNA SOLA VOLTA DURANTE LA FASE DI SELEZIONE. 

Seconda graduatoria 

STUDENTI SELEZIONATI SU UNA DELLE PRIME 3 PREFERENZE: 
Lo studente selezionato su una qualsiasi delle prime 3 preferenze dovrà accettare o rifiutare 
la sede assegnata.  

STUDENTI CHE HANNO RICHIESTO DI RESTARE IN ATTESA DELLA SECONDA GRADUATORIA: 
Lo studente già selezionato nella prima graduatoria che ha chiesto di restare in attesa della 
seconda graduatoria, dovrà accettare o rifiutare la sede assegnata, qualunque essa sia.  

STUDENTI SELEZIONATI PER LA PRIMA VOLTA SULLA 4° O SULLA 5° PREFERENZA: 
Lo studente selezionato per la prima volta sulla 4° o sulla 5° preferenza potrà: 

‐ accettare la sede assegnata, che è così confermata in via definitiva 
‐ rifiutare la sede assegnata.  
‐ chiedere di rimanere in attesa della terza graduatoria, in cui potrebbe essere 

selezionato su una preferenza migliore, oppure, se ciò non fosse possibile, essere 
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nuovamente selezionato sulla preferenza già assegnata con la seconda 
graduatoria.  

Terza graduatoria 

Con la pubblicazione della terza e ultima graduatoria, lo studente selezionato su una 
qualsiasi delle preferenze espresse dovrà accettare o rifiutare la sede assegnata.  

LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE 

5.3 LE SELEZIONI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI 
DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

Tutti gli studenti che avranno confermato una Mobilità Internazionale di Doppia Laurea 
saranno esclusi dal processo di selezione per la Mobilità Internazionale BREVE. 

Scuole di Ingegneria e AUIC-Ingegneria 

I Referenti per la Mobilità Internazionale dei rispettivi Corsi di Studio opereranno una verifica 
di eleggibilità, applicando i criteri e le limitazioni definiti da ciascun Regolamento Didattico, 
entrando anche nel merito delle preferenze espresse dallo studente, eventualmente 
escludendo destinazioni non idonee. Nella valutazione dei candidati i Referenti avranno 
anche la possibilità di indicare la non idoneità del candidato. In tal caso il candidato verrà 
escluso automaticamente dalla graduatoria. 

Scuole di AUIC-Architettura e Design 

I candidati delle scuole di AUIC-Architettura e Design verranno valutati sulla base di un 
punteggio composto da: 

 Grado (max 33 punti) + eventuali 3 punti di bonus (cfr. art. 4)
 Portfolio (max 10 punti)
 Profilo, composto da Curriculum Vitae e lettera di motivazione alla mobilità (max
10 punti)

Il punteggio totale dei candidati potrà quindi raggiungere il valore massimo di 56 punti. 

Le valutazioni del portfolio e del profilo saranno condotte da un’apposita Commissione di 
Scuola, composta da tutti i Promotori delle sedi indicate come prima preferenza. 
Le Commissioni delle due Scuole opereranno una prima verifica di eleggibilità, applicando 
gli eventuali criteri e limitazioni definiti da ciascun Regolamento Didattico, entrando anche 
nel merito delle preferenze espresse dallo studente, nel caso escludendo destinazioni non 
idonee. Nella valutazione dei candidati le Commissioni avranno anche la possibilità di 
indicare la non idoneità del candidato. In tal caso il candidato verrà escluso 
automaticamente dalla graduatoria.  

►mb
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5.4 LE GRADUATORIE PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI 
CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

Gli studenti verranno ordinati sulla base del grado/punteggio ottenuto, e verrà loro 
assegnata la prima preferenza disponibile fra quelle elencate. 
Le selezioni si svolgeranno, per tutti i corsi di studio, secondo il seguente Calendario: 

Pubblicazione prime graduatorie il 21 febbraio 2019 

Accettazione da parte dello studente dal 21 al 27 febbraio 2019, entro mezzogiorno 

Pubblicazione seconde graduatorie il 6 marzo 2019 

Accettazione da parte dello studente dal 6 all’11 marzo 2019, entro mezzogiorno 

Pubblicazione terze graduatorie il 18 marzo 2019 

Accettazione da parte dello studente Dal 18 al 21 marzo 2019, entro mezzogiorno 

Gli elenchi degli studenti selezionati per la Mobilità Internazionale Breve e la relativa sede di 
destinazione saranno pubblicati on-line, ogni candidato potrà inoltre visualizzare l’esito 
della propria candidatura tramite l’applicativo “Mobilità Internazionale per studio". 

Per ognuna delle graduatorie non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.  

La lettura del presente decreto e delle scadenze inerenti il processo di selezione in esso 
contenute ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 

Ogni candidato è quindi tenuto a verificare nell’applicativo “Mobilità Internazionale per 
studio" la propria situazione. 

Lo studente selezionato che non esprima la propria decisione all’interno della fase di 
accettazione riferita alla graduatoria in cui risulta selezionato, sarà automaticamente 
escluso dalle successive fasi di selezione e dalla mobilità internazionale breve per l’a.a. 
2019/20. 

Lo studente selezionato che rifiuti la sede assegnata è escluso dalle successive fasi di 
selezione e dalla mobilità internazionale breve per l’a.a. 2019/20. 

Prima graduatoria 

STUDENTI SELEZIONATI SU UNA DELLE PRIME 3 PREFERENZE: 
Lo studente selezionato su una qualsiasi delle prime 3 preferenze dovrà accettare o rifiutare 
la sede assegnata. 
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STUDENTI SELEZIONATI SU UNA DELLE PREFERENZE FRA LA 4° E L’ULTIMA: 
Lo studente selezionato su una qualsiasi delle preferenze elencate fra la 4° e l’ultima 
preferenza potrà: 

‐ accettare la sede assegnata, che è così confermata in via definitiva 
‐ rifiutare la sede assegnata 
‐ chiedere di rimanere in attesa della seconda graduatoria, in cui potrebbe essere 

selezionato su una preferenza migliore, oppure, se ciò non fosse possibile, essere 
nuovamente selezionato sulla preferenza già assegnata con la prima graduatoria. 
ALLO STUDENTE E’ CONSENTITO RIMANERE IN ATTESA DELLA SUCCESSIVA 
GRADUATORIA UNA SOLA VOLTA DURANTE LA FASE DI SELEZIONE. 

Seconda graduatoria 

STUDENTI SELEZIONATI SU UNA DELLE PRIME 3 PREFERENZE: 
Lo studente selezionato su una qualsiasi delle prime 3 preferenze dovrà accettare o rifiutare 
la sede assegnata.  

STUDENTI CHE HANNO RICHIESTO DI RESTARE IN ATTESA DELLA SECONDA GRADUATORIA: 
Lo studente già selezionato nella prima graduatoria che ha chiesto di restare in attesa della 
seconda graduatoria, dovrà accettare o rifiutare la sede assegnata, qualunque essa sia.  

STUDENTI SELEZIONATI PER LA PRIMA VOLTA SU UNA DELLE PREFERENZE FRA LA 4° E L’ULTIMA: 
Lo studente selezionato per la prima volta su una qualsiasi delle preferenze elencate fra la 
4° e l’ultima preferenza potrà: 

‐ accettare la sede assegnata, che è così confermata in via definitiva 
‐ rifiutare la sede assegnata 
‐ chiedere di rimanere in attesa della terza graduatoria, in cui potrebbe essere 

selezionato su una preferenza migliore, oppure, se ciò non fosse possibile, essere 
nuovamente selezionato sulla preferenza già assegnata con la seconda 
graduatoria.  

Terza graduatoria 

Con la pubblicazione della terza graduatoria, lo studente selezionato su una qualsiasi delle 
preferenze espresse dovrà accettare o rifiutare la sede assegnata.  

5.5 LA GRADUATORIA DI RIPOSIZIONAMENTO PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE PER 
GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO 

Con la graduatoria di riposizionamento per la Mobilità Breve saranno selezionati studenti 
che potranno svolgere la mobilità nel secondo semestre dell’a.a. 2019/20. 
Potranno essere considerati per la graduatoria di riposizionamento:  
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‐  gli studenti idonei ma non selezionati nelle precedenti graduatorie di Mobilità Breve, 
purché ancora interessati alla mobilità, 

‐  gli studenti che per motivi oggettivi e comprovati abbiano richiesto un ricollocamento 
rispetto alla sede assegnata con le precedenti graduatorie di Mobilità Breve. 

In entrambi i casi gli studenti concorreranno con il grado già calcolato per le precedenti 
graduatorie, mantenendo le preferenze espresse in candidatura e limitatamente alle sedi 
con posti vacanti. 

A. STUDENTI IDONEI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE 2019/20 MAI
PRECEDENTEMENTE SELEZIONATI

Gli studenti idonei ma non selezionati con le precedenti graduatorie di Mobilità 
Internazionale Breve per l’a.a. 2019/20 dovranno chiedere di volere partecipare alla 
graduatoria di riposizionamento, confermando tale intenzione attraverso l’applicativo 
“mobilità internazionale per studio” unicamente nel periodo compreso tra il 1 luglio 2019 ed 
il 16 luglio 2019, a mezzogiorno. 

Solo coloro che confermeranno di voler accedere alla graduatoria di riposizionamento 
nella suddetta finestra temporale saranno, laddove possibile, selezionati. 

B. RICHIESTE DI RICOLLOCAMENTO

Le richieste di ricollocamento potranno essere presentate dagli studenti selezionati nelle 
precedenti graduatorie di Mobilità Internazionale Breve per l’a.a. 2019/20 e che abbiano 
confermato la loro mobilità nei tempi definiti dal presente Bando, attraverso l’applicativo 
“mobilità internazionale per studio” unicamente nel periodo compreso tra il 1 luglio 2019 ed 
il 16 luglio 2019, a mezzogiorno. 

Il ricollocamento potrà essere richiesto in caso di: 
‐  non accettazione dello studente da parte della sede partner; 
‐  comprovata impossibilità di stesura di un learning agreement, avvallata dal docente 

Referente/Promotore della mobilità. 

In nessun caso saranno accolte richieste di ricollocamento per mancato raggiungimento 
del livello linguistico richiesto allo studente dalla sede partner. 

Le richieste di ricollocamento saranno valutate e nel caso accolte dall’International 
Exchange Office, sentiti anche i docenti Referenti/Promotori della mobilità. 
Gli studenti il cui ricollocamento verrà accolto rinunceranno automaticamente alla sede 
già assegnata, e concorreranno nella graduatoria di riposizionamento assieme agli studenti 
idonei non selezionati, senza alcuna garanzia di trovare un nuovo posizionamento. 

Gli studenti di cui al punto A ed al punto B verranno ordinati sulla base del grado/punteggio 
ottenuto, e verrà loro assegnata la prima preferenza disponibile fra quelle elencate in 
candidatura. 
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Pubblicazione graduatoria di 
riposizionamento 

il 2 settembre 2019 

Accettazione da parte dello studente Dal 2 al 6 settembre 2019, entro mezzogiorno 

Gli elenchi degli studenti selezionati per la Mobilità Internazionale Breve e la relativa sede di 
destinazione saranno pubblicati on-line. Ogni candidato potrà inoltre visualizzare l’esito 
della propria candidatura tramite l’applicativo “Mobilità Internazionale per studio". 

Non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.  

La lettura del presente decreto e delle scadenze inerenti il processo di selezione in esso 
contenute ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 

Ogni candidato è quindi tenuto a verificare nell’applicativo “Mobilità Internazionale per 
studio" la propria situazione. 

Con la pubblicazione della graduatoria di riposizionamento per la Mobilità Breve, lo 
studente selezionato su una qualsiasi delle preferenze espresse dovrà accettare o rifiutare 
la sede assegnata.  

Lo studente selezionato che non esprima la propria decisione o che rifiuti la sede assegnata 
durante la fase di accettazione, sarà automaticamente escluso dalla mobilità 
Internazionale breve per l’a.a. 2019/20. 

5.6 LE SELEZIONI E LA GRADUATORIA PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE PER GLI 
STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI DOTTORATO 

I candidati iscritti alla Scuola di Dottorato che abbiano presentato candidatura online 
secondo i tempi e i modi previsti al paragrafo 2 potranno partecipare alla fase di selezione, 
limitatamente alle preferenze da loro espresse. 

I dottorandi candidati verranno valutati da una Commissione appositamente nominata 
che stilerà una graduatoria di merito sulla base della documentazione allegata alla 
candidatura (cfr. art. 3): 

Le selezioni si svolgeranno, per tutti i corsi di dottorato, secondo il seguente calendario: 

Pubblicazione graduatoria il 4 aprile 2019 

Accettazione da parte dello studente dal 4 al 10 aprile 2019, entro mezzogiorno 

Gli elenchi degli studenti selezionati per la Mobilità Internazionale Breve e la relativa sede di 
destinazione saranno pubblicati online. Non saranno inoltrate comunicazioni personali agli 
interessati. La lettura del presente decreto e delle scadenze inerenti il processo di selezione 
in esso contenute ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 
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Lo studente selezionato su una qualsiasi delle preferenze espresse dovrà accettare o 
rifiutare la sede assegnata entro la scadenza sopra indicata, e secondo le modalità che 
saranno indicate nella graduatoria pubblicata.  

Lo studente selezionato che non esprima la propria decisione o che rifiuti la sede 
assegnata durante la fase di accettazione, sarà automaticamente escluso dalla mobilità 
Internazionale breve per l’a.a. 2019/20. 

6. CONTRIBUZIONI

6.1 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE IN AMBITO EUROPEO (PROGRAMMA ERASMUS+) 

Lo studente selezionato per una mobilità da svolgere in uno dei Paesi appartenenti al 
Programma Erasmus ottiene lo status di studente Erasmus, che comporta diritti e doveri 
secondo quanto previsto dalla Carta dello studente Erasmus. L’attribuzione dello status 
Erasmus non dà necessariamente diritto all’assegnazione di un contributo Erasmus. Nel caso 
in cui verrà assegnato un contributo finanziario mensile a sostegno della mobilità Erasmus, 
questo sarà definito in base al Paese di destinazione secondo i seguenti gruppi 

GRUPPO 1 

(costo della vita ALTO) 

Denmark, Finland, Iceland, Ireland, 
Lichtenstein, Luxembourg, Norway, 
Sweden, United Kingdom 

€ 300,00 

GRUPPO 2 

(costo della vita MEDIO) 

Austria, Belgium, Cyprus, Germany, 
Greece, France, Malta, 
Netherlands, Portugal, Spain 

€ 250,00 

GRUPPO 3 

(costo della vita BASSO) 

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, 
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, 
Poland, Romania, Slovakia, Former 
Yougoslav Republic of Macedonia, 
Slovenia, Turkey 

€ 250,00 

Le attività e i finanziamenti previsti dal presente Bando sono subordinati alla sottoscrizione 
dell’accordo finanziario Erasmus+ 2019/20 tra l’Agenzia Nazionale e il Politecnico di Milano, 
a seguito dei risultati della Call 2019 per la mobilità individuale nel settore dell’istruzione e 
della formazione (Key Action 103) in scadenza il 1 febbraio 2019.  

Sulla base di quanto verrà assegnato dall’Agenzia Nazionale a sostegno della mobilità ai 
fini di studio e a fronte del finanziamento che il MIUR assegna agli Atenei per favorire la 
mobilità degli studenti, il Consiglio di Amministrazione definirà criteri, modalità ed entità 
delle contribuzioni entro il prossimo mese di luglio 2019.  

Lo studente Erasmus continua ad usufruire di eventuali assegni di studio o borse di studio 
nazionali/regionali di cui è beneficiario. Gli studenti assegnatari di borsa di studio di cui al 
DPCM del 9 aprile 2001 e gli idonei non assegnatari possono altresì concorrere 
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all’assegnazione dei contributi integrativi, secondo le scadenze previste dal Bando per i 
Benefici del Diritto allo Studio per l’a.a. 2019/20. 

Per gli studenti della Scuola di Dottorato, il contributo per la mobilità internazionale è 
compatibile con l’incremento del 50% della borsa di studio erogata dal Politecnico di 
Milano per il periodo all’estero. 

STUDENTI CON DISABILITA’ O DSA 

Al fine di consentire una più ampia partecipazione al Programma Erasmus+ da parte degli 
studenti con disabilità o DSA, sono previsti fondi comunitari aggiuntivi al contributo Erasmus. 
Il contributo sarà basato su costi reali effettivamente sostenuti, la cui richiesta dovrà essere 
debitamente motivata e giustificata. Gli studenti interessati dovranno presentare regolare 
domanda di assegnazione di contributi aggiuntivi nei tempi e nei modi che saranno 
comunicati in seguito.  

6.2 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE BREVE IN AMBITO EXTRA EUROPEO 

Sulla base del finanziamento che il MIUR assegna agli Atenei per favorire la mobilità degli 
studenti, il Consiglio di Amministrazione definirà criteri, modalità ed entità delle contribuzioni 
entro il prossimo mese di luglio 2019.  

Lo studente in mobilità extra europea continua ad usufruire di eventuali assegni di studio o 
borse di studio nazionali/regionali di cui è beneficiario. Gli studenti assegnatari di borsa di 
studio di cui al DPCM del 9 aprile 2001 e gli idonei non assegnatari possono altresì 
concorrere all’assegnazione dei contributi integrativi, secondo le scadenze previste dal 
Bando per i Benefici del Diritto allo Studio per l’a.a. 2019/20. 

6.3 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA 

Gli studenti selezionati per una mobilità di Doppia Laurea nei Paesi aderenti al Programma 
Erasmus+ potranno essere assegnatari, per il loro primo anno di mobilità, di un contributo 
finanziario mensile a sostegno della mobilità, secondo quanto definito nella tabella di cui al 
punto 6.1. 

Sulla base del finanziamento che il MIUR assegna agli Atenei per favorire la mobilità degli 
studenti, il Consiglio di Amministrazione definirà criteri, modalità ed entità delle contribuzioni 
per gli studenti selezionati per una mobilità di Doppia Laurea in ambito extra europeo, entro 
il prossimo mese di luglio 2019.  

Lo studente in mobilità extra europea continua ad usufruire di eventuali assegni di studio o 
borse di studio nazionali/regionali di cui è beneficiario. Gli studenti assegnatari di borsa di 
studio di cui al DPCM del 9 aprile 2001 e gli idonei non assegnatari possono altresì 
concorrere all’assegnazione dei contributi integrativi, secondo le scadenze previste dal 
Bando per i Benefici del Diritto allo Studio per l’a.a. 2019/20. 
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7. PREPARAZIONE LINGUISTICA

Il Programma Erasmus+ offre allo studente selezionato un sostegno linguistico online (Online 
Linguistic Support – OLS). 

Allo studente partecipante ad una mobilità per studio in ambito Erasmus sarà richiesta, 
prima e dopo la mobilità, una verifica online obbligatoria delle proprie competenze 
linguistiche nella lingua straniera che sarà utilizzata per l’insegnamento. Il test di 
competenza linguistica iniziale e il test finale sono obbligatori. In base al risultato del test di 
valutazione iniziale, allo studente potrà essere assegnata una licenza per seguire un corso di 
lingua online. La frequenza del corso online assegnato non è obbligatoria.  

Il Politecnico di Milano organizza comunque corsi di lingua straniera sia in preparazione al 
periodo di mobilità all’estero, sia durante l’intero anno accademico. Le informazioni sono 
disponibili alla pagina web Corsi di lingua straniera. 

8. COPERTURA ASSICURATIVA
Lo studente del Politecnico di Milano in mobilità internazionale è coperto da polizza 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico del Politecnico di Milano per i sinistri 
avvenuti durante le attività didattiche presso la sede ospitante.  

Per la copertura sanitaria, lo studente deve premunirsi di Tessera Europea di Assicurazione 
Malattia (TEAM) o di altri modelli assicurativi richiesti nel Paese di destinazione. 

Lo studente del Politecnico di Milano ha inoltre la possibilità di stipulare una polizza 
assicurativa viaggi (EuropAssistance S.p.A.) ad un costo agevolato. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è la dr.ssa Rossella Magni, e – mail: bando-
mobilita@polimi.it  
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10. INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI 

ART. 13 DEL GDPR  
(General Data Protection Regulation) 
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 

La vigente informativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 (di seguito anche Regolamento) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Titolare del trattamento dati 
Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: 
dirgen@polimi.it.  

Responsabile interno del trattamento 
Il Dirigente dell’Area Servizi agli Studenti e Dottorandi – Via Golgi 42 – 20133 Milano (MI) - tel. 02.230991 
- fax 02.23992148 - mail assunta.marrese@polmi.it.
I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati, e a tal fine istruiti nel rispetto della normativa
vigente.

Responsabile protezione dati e punti di contatto  
Dott. Vincenzo Del Core - privacy@polmi.it -  tel.: 0223999378 



 

 

 

Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di 
conservazione 
 

I dati personali dell’interessato saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
 

Finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati personali 

Base giuridica del 
trattamento 

Categorie di dati 
personali oggetto di 
trattamento 

Periodo di 
conservazione dei 
dati personali 

Per verificare i requisiti di accesso 
al concorso secondo quanto 
previsto dal bando per la 
mobilità internazionale e per 
ogni altro fine previsto dalla 
legge. 
 
Per dare esecuzione all’accordo 
di mobilità stipulato fra il Titolare 
e le Università Partners. 

Adempiere ad 
attività 
istituzionale del 
Politecnico di 
Milano ex art. 6, 
comma 1, lett. e)  
del Regolamento 

 Dati identificativi 
 Dati anagrafici 
 Dati fiscali  
 Dati bancari 
 Titolo di studio 
 Dati inerenti la 

carriera universitaria  
 Dati reddituali dello 

studente e del  suo 
nucleo familiare 

Per un periodo di 
tempo strettamente 
necessario a garantire 
l’attuazione di tutti gli 
adempimenti previsti 
dal bando, salvo che 
la conservazione per 
un periodo più lungo si 
renda necessaria ai 
fini di archiviazione nel 
pubblico interesse (es. 
richiesta certificati da 
parte dell’interessato) 
o per ragioni di ricerca 
scientifica o storica o 
a fini statistici  

Consentire all’interessato la 
regolare e puntuale esecuzione 
del contratto di mobilità 
internazionale stipulato fra il 
Titolare e l’interessato.    

Il trattamento è 
necessario 
all’esecuzione di 
un contratto di cui 
l’interessato è 
parte ex art. 6, 
comma 1, lett. b)  
del Regolamento 

 Dati identificativi 
 Dati anagrafici 
 Dati fiscali  
 Dati bancari 
 Titolo di studio 
 Dati inerenti la 

carriera universitaria  
 Dati reddituali dello 

studente e del  suo 
nucleo familiare 

Per un periodo di 
tempo strettamente 
necessario a garantire 
l’attuazione di tutti gli 
adempimenti previsti 
dal bando, salvo che 
la conservazione per 
un periodo più lungo si 
renda necessaria ai 
fini di archiviazione nel 
pubblico interesse (es. 
richiesta certificati da 
parte dell’interessato)  
o per ragioni di ricerca 
scientifica o storica o 
a fini statistici 

 

  



 

 

 

Particolari categorie di dati.  
Eventuali dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9 del Regolamento quali, i dati 
relativi allo stato di salute, nonché i dati relativi all’origine razziale o etnica, saranno trattati 
nell’ambito della finalità di cui all’art. 9, comma 1, lett. g) del Regolamento, così da consentire 
all’interessato di fruire delle agevolazioni economiche e dei servizi di cui al bando per la mobilità 
internazionale ed ai conseguenti accordi di mobilità stipulati con le Università Partners e/o con 
l’interessato. 
Il trattamento dei dati particolari sarà proporzionato alla finalità perseguita e verranno attuate tutte 
le misure in grado di tutelare i suoi diritti fondamentali. 
 

Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati da parte del Politecnico di Milano avverrà mediante supporti cartacei e/o 
digitali, sia manualmente che a mezzo strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, tra cui 
database in house (applicativo “gestione mobilità internazionale”) e/o database esterni 
(applicativo dell’UE  “Mobility Tool”). I dati potranno essere altresì conservati in archivi cartacei e/o 
digitali. Il trattamento dei dati sarà limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati e, comunque, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena 
conformità alla normativa in vigore. 
L’accesso ai dati acquisiti per le suddette finalità è consentito al personale debitamente autorizzato.  
 

Categorie di destinatari 
In relazione alle finalità indicate, i dati potranno essere comunicati ai dipendenti del Politecnico che 
saranno autorizzati al trattamento, ovvero a soggetti pubblici e/o privati che prestano attività di 
consulenza o collaborano con il Titolare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal bando (es. 
istituti bancari). Questi soggetti potrebbero svolgere la funzione di responsabile del trattamento dei 
dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, oppure opereranno in totale autonomia 
come distinti titolari del trattamento o contitolari del trattamento.  Inoltre, i dati saranno comunicati 
alle Università Partners - presso le quali l’interessato svolgerà il programma di mobilità internazionale 
- al fine di consentire l’esecuzione dell’accordo di mobilità e l’assegnazione dei benefici di cui al 
bando.   
I dati personali potranno essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche, anche in 
forma anonima, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 
competenza istituzionale, nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni dell’ordinamento 
europeo, norme di legge o regolamento.  
 

Trasferimento dei dati all’estero 
Ai fini di dare esecuzione all’accordo di mobilità stipulati con le Università Partners e/o con 
l’interessato, il Titolare potrebbe dover effettuare trasferimenti di dati personali in territorio extra-UE al 
fine di consentire all’interessato di fruire delle agevolazioni economiche e dei servizi di cui al bando 
per la mobilità internazionale.  
Con la presentazione della candidatura, l’interessato presta il proprio libero, specifico ed esplicito 
consenso all'eventuale trasferimento di dati in paesi extra UE e prende atto che il trasferimento 
potrebbe avvenire verso paesi che non dispongono di misure adeguate in termini di protezione di 
dati personali. 
  



 

 

 

Diritti degli interessati 
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:  

 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;  
 l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  
 la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;  
 la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo);  

 la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento); 

 la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati. 

In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte: 
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di iniziative 

formative ed eventi culturali del Politecnico di Milano. 
 
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@polimi.it. 
 
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo 
competente in forza del Regolamento. 
 
L’interessato ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere 
il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con 
cui è accordato. 




