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Repertorio 10783/2022 
Protocollo n° 241913 del 20/10/2022 
Titolo III/3 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista l'adesione del Politecnico di Milano a UNITECH International, 
Vista la decisione presa dall'Assemblea Generale di UNITECH International il 2 settembre 2022, 
Vista la disponibilità di fondi, 

decreta 

l’emanazione del Bando Internazionale Unitech (24° Ciclo) per gli studenti POLIMI in ingegneria 
per l'Anno Accademico 2023-2024  

1.  UNITECH in sintesi 

Unitech è un programma di mobilità internazionale rivolto agli studenti di Ingegneria interessati 
ad approfondire le proprie conoscenze tecnico-scientifiche e, allo stesso tempo, a sviluppare 
competenze manageriali e non tecniche in un contesto internazionale, integrando un periodo di 
studi all'estero con uno stage in un'azienda multinazionale. Il programma è coordinato dalla 
Unitech International Society, composta da 8 università tecniche e 10 aziende. Consiste in uno 
scambio semestrale in uno dei partner accademici UNITECH, in uno stage in una delle aziende 
partner UNITECH e in 3 moduli congiunti UNITECH in inglese, che caratterizzano il programma. 

 
Il Bando UNITECH è rivolto a:   

• studenti iscritti, al momento della presentazione della candidatura, al terzo anno di un corso di 
Laurea in Ingegneria del Politecnico di Milano per l'anno accademico 2022/2023 con l'obiettivo 
di proseguire gli studi in un corso di Laurea Magistrale del Politecnico di Milano nell'anno 
accademico 2023/2024; 

• studenti iscritti, al momento della presentazione della candidatura, a un corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria offerto dal Politecnico di Milano per l'anno accademico 2022-2023 
(primo semestre). 

 

 

2. Requisiti e scadenze per la presentazione della domanda 

Possono candidarsi gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti 

• media ponderata minima di 25/30. 

• In caso di iscrizione al primo anno di un corso di Laurea Magistrale: 
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o I candidati in possesso di un titolo di Laurea del Politecnico di Milano o di altre Università 
italiane saranno valutati sulla media ponderata degli esami di Laurea;  

o Ai candidati in possesso di titoli di studio stranieri verrà assegnato un punteggio basato 
sulla media dei voti ottenuti presso le università di provenienza calcolata in trentesimi. 

• Motivazione a partecipare al programma UNITECH; 

• Conoscenza della lingua inglese: buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato La copia del 
certificato di lingua inglese in corso di validità deve essere allegata al Curriculum Vitae; 

• Non essere già stati ammessi ad altri programmi come Alta Scuola Politecnica, IDEA League 
Challenge Programme. 

 

I certificati di conoscenza di altre lingue straniere (a seconda dei requisiti specifici delle potenziali 
istituzioni ospitanti) sono preferenziali ma non obbligatori. I candidati in possesso di uno o più di questi 
certificati possono caricarne una copia all'interno del proprio Curriculum Vitae. 

Tutte le informazioni e i requisiti delle potenziali istituzioni ospitanti sono inclusi nel Programme 
Handbook UNITECH 2023-2024 disponibile e scaricabile sul sito web di UNITECH all'indirizzo 
https://application.unitech.app/.app/  

Tutti i candidati sono invitati a verificare che la loro candidatura sia in linea con il regolamento del 
Corso di Laurea di appartenenza contattando il docente responsabile della mobilità internazionale. 

I candidati devono iscriversi entro il 12 gennaio 2023 attraverso il link specifico di UNITECH 
https://application.unitech.app/ 

 
UNITECH declina ogni responsabilità per mancate o ritardate comunicazioni causate da inesattezze 
imputabili ai candidati.  

 
UNITECH si riserva di verificare la validità delle informazioni fornite e di richiedere, se necessario, 
ulteriori informazioni.  

 
Per informazioni, i candidati possono contattare: unitech@polimi.it o Tel. +39/02 2399 9763 

 
3. Processo e criteri di pre-valutazione  

 
Un Comitato di Valutazione, composto da rappresentanti del Politecnico di Milano indicati dal 
Direttore Accademico del Programma UNITECH al Politecnico di Milano, è nominato dal Dirigente 
dell'Area Didattica con l'obiettivo di preselezionare un massimo di 15 candidati per l'Assessment 
Center Unitech.  
I candidati saranno valutati sulla base della documentazione fornita a corredo della domanda di 
partecipazione come indicato nella sezione dedicata alla domanda di candidatura 
(https://application.unitech.app/). 

 
Il Comitato di valutazione prenderà in considerazione i seguenti criteri di valutazione dei candidati: 

 

https://application.unitech.app/.app/
https://application.unitech.app/
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• Il rendimento accademico, in particolare la media ponderata dei voti ottenuti negli esami e 
registrati nell'ultima sessione completa di esami prima della scadenza della domanda. 
 In caso di iscrizione al primo anno di un corso di Laurea Magistrale: 

o I candidati in possesso di un titolo di Laurea del Politecnico di Milano o di altre Università 
italiane saranno valutati sulla media ponderata degli esami di Laurea.  

o Ai candidati in possesso di titoli di studio stranieri verrà assegnato un punteggio medio 
basato sulla media dei voti ottenuti presso le università di provenienza calcolata in 
trentesimi. 

• Motivazioni per la candidatura a UNITECH. 
• Curriculum Vitae che attesti esperienze in termini di attività lavorative, esperienze 

internazionali, interessi, conoscenza della lingua inglese (copia di un certificato di lingua inglese 
in corso di validità deve essere incluso nel Curriculum Vitae). 

 
 

La Commissione di valutazione assegnerà a ciascun candidato un massimo di 60 punti come segue: 
 

Criterio Punteggio 
Risultati Accademici 
 

Max. 30 punti 

Motivazione Max. 15 punti 
Curriculum Vitae Max. 15 puntis 

 
In linea generale, la Commissione di valutazione darà priorità ai candidati in possesso di tutti i requisiti 
richiesti e iscritti al terzo anno di un corso di laurea in Ingegneria o al primo anno di un corso di laurea 
magistrale in Ingegneria.  
 
Verrà stilata una graduatoria: i primi 15 candidati in graduatoria saranno ammessi all'Assessment 
Centre. 
L'esito della pre-selezione sarà pubblicato nella sezione UNITECH del sito del Politecnico di Milano e 
comunicato agli studenti selezionati via e-mail entro il 25 gennaio 2023.  Gli studenti selezionati 
dovranno confermare la loro partecipazione all'Assessment Centre entro il 30 gennaio 2023 all'indirizzo 
unitech@polimi.it. 
in caso di rinuncia, verrà individuato un sostituto all'interno della lista d'attesa. 
 
4. Assessment Centre 

 
Gli studenti preselezionati al termine del processo di pre-valutazione saranno ammessi all'Assessment 
Centre organizzato da UNITECH in collaborazione con le aziende partner.  
 
La valutazione si concentrerà sulle soft skills degli studenti e consisterà in attività di gruppo e individuali 
volte a verificare le capacità relazionali di base degli studenti e il loro potenziale di sviluppo attraverso 
la partecipazione al programma UNITECH. Tutte le attività dell'Assessment Centre sono in inglese. Al 
termine delle attività, ogni studente sarà valutato individualmente in base ai risultati ottenuti durante 
le prove assegnate. 
 
Il processo di selezione dell'Assessment Centre è interamente condotto dalla UNITECH 
internationational Society e da rappresentanti di alcune aziende partner, nominati direttamente da 
UNITECH.  
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L'Assessment Centre per gli studenti del Politecnico di Milano si svolgerà il 15 febbraio 2023 a Milano, 
in modalità virtuale. Gli studenti ammessi all'Assessment Centre riceveranno via e-mail informazioni 
specifiche sull'organizzazione della giornata e sulla modalità con cui si svolgerà. 
 
La partecipazione è obbligatoria. 
 
L'ammissione finale dipende dalla decisione presa da UNITECH International in base ai risultati 
dell'Assessment Centre. Al programma UNITECH possono essere ammessi al massimo 10 candidati. 
 

5. Candidati selezionati  
 
L'esito dell'Assessment Centre sarà comunicato agli studenti il giorno stesso dell'Assessment Centre 
durante la sessione di feedback individuale. 
 
I candidati saranno informati sull'istituto ospitante entro la fine di aprile 2023. Le istituzioni ospitanti 
si riservano il diritto di chiedere ai candidati ulteriori documenti. 
I candidati che accettano di entrare in UNITECH sono tenuti a rispettare i requisiti di credito descritti 
alle pagine 5 e 6 del Programme Handbook. 
 
Nel caso in cui un candidato ammesso rifiuti il posto offerto o si rendano disponibili altri posti, UNITECH 
si riserva il diritto di offrire il posto al candidato successivo in graduatoria. 
 
 L'effettiva partecipazione al programma dipende dall'adesione annuale alla rete da parte dei partner 
accademici e aziendali. Il programma può essere soggetto a modifiche in base al ricevimento delle 
conferme di cui sopra.  
Si segnala inoltre che l'offerta formativa delle università partner potrebbe subire variazioni tali da non 
consentire ai candidati ammessi di partecipare allo scambio. 
 
I candidati iscritti al terzo anno di un corso di laurea sono tenuti a conseguire la laurea e ed 
immatricolarsi al primo semestre a un corso di laurea magistrale presso il Politecnico di Milano entro 
l'inizio di ottobre 2023. 
 

6.  Agevolazioni per gli studenti  
 
I candidati selezionati, al momento dell'ammissione all'UNITECH, beneficeranno di un'esenzione dalle 
tasse universitarie presso l'istituzione ospitante durante lo scambio accademico. 
 
I candidati selezionati, al termine del programma UNITECH e dopo aver conseguito la laurea presso il 
Politecnico di Milano, riceveranno il diploma UNITECH. 
 
Gli studenti selezionati riceveranno un contributo finanziario da UNITECH International. L'importo 
esatto sarà comunicato direttamente da UNITECH International prima dell'inizio delle attività 
didattiche. Durante lo stage UNITECH, gli studenti potranno ricevere un compenso economico, che 
dovrà coprire almeno le spese di alloggio. UNITECH coprirà anche parte delle spese durante i Moduli 
Congiunti, nel caso in cui questi siano organizzati in presenza per l'intera coorte. 
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Gli studenti che non partecipano regolarmente ed effettivamente alle attività didattiche di UNITECH 
saranno esclusi da UNITECH e di conseguenza tutti i benefici saranno annullati. UNITECH International 
richiederà allo studente il rimborso dell'intero importo del contributo finanziario ricevuto. 
 

7. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N. 
679/2016 del 27 aprile 2016  

 
Il titolare del trattamento è il Politecnico di Milano, Direttore Generale su delega pro-tempore del 
Rettore. 

 
I dati sono utilizzati per soddisfare i requisiti di partecipazione al programma UNITECH 
International, di cui il Politecnico di Milano è membro associato. 
I dati sono trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici e viene garantito il massimo rispetto 
dei requisiti di sicurezza e riservatezza.  

 
I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni.  

 
I dati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero a Enti Pubblici, Autorità Giudiziarie, Forze 
dell'Ordine, Compagnie di Assicurazione, nonché a terzi che, su incarico del Titolare, siano 
legittimati a svolgere determinate attività connesse alle finalità previste. In particolare, i dati 
trattati saranno trasmessi a UNITECH International Society, quale autonomo Titolare del 
trattamento nell'ambito del medesimo programma. 

 
Il trasferimento dei dati verso Paesi extra UE (Svizzera) avverrà nel pieno rispetto della Decisione 
della Commissione Europea del 26 luglio 2000 sull'adeguatezza della protezione dei dati personali 
in Svizzera ai sensi della Direttiva 95/46/CE. 

 
Gli interessati sono tenuti a fornire i dati richiesti ai fini dell'erogazione dei servizi previsti. 
L'interessato potrà far valere, in ogni momento, nei confronti del Titolare e del Responsabile del 
trattamento i c.d. diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE n. 679/2016. 

 
L'esercizio dei diritti, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, potrà avvenire attraverso 
l'invio di una richiesta via email al seguente punto di contatto: privacy@polimi.it. 

 
8. Responsabile del Procedimento 
 
Responsabile del procedimento Ai sensi dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
Responsabile del Procedimento per il presente bando è Francesca Fogal. 

 
Milano, 21-10-2022 

         F.to 
Il Dirigente 

Area Didattica 
(dott.ssa Assunta Marrese) 

 


