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VISTI gli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, della Costituzione; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 
«Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390»;  

VISTA la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli 
interventi regionali per il diritto allo studio universitario»; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega 
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario» ed in particolare l’art. 5, comma 6; 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della 
normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei 
collegi universitari legalmente riconosciuti»; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159 recante “Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente”; 

VISTO il Decreto 7 novembre 2014, recante “Approvazione del modello 
tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE dell’attestazione, 
nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 
10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
dicembre 2013, n. 159” e successive integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
emanato con D.R. n. 828, prot. 7766 del 14 marzo 2014, ed in particolare 
l’art. 79; 

VISTO il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano 
vigente; 

AREA CAMPUS LIFE 
Il Dirigente 
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VISTO il Regolamento UE 679/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di 
Milano del 29 giugno 2021;  
 

DECRETA 

È avviata la procedura per presentare istanza di rimborso delle spese di 
alloggio e di trasporto sostenute dagli studenti fuori sede per rientrare 
dalla propria residenza anagrafica alla sede del corso di studio al fine di 
svolgere in presenza gli appelli d’esame calendarizzati nei mesi di giugno 
e luglio 2021. 
 

ART.1 – DESTINATARI 
 

Destinatari della presente misura sono gli studenti regolarmente iscritti 
ad un corso di laurea - ad eccezione del corso di laurea in Ingegneria 
informatica online - laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico del 
Politecnico di Milano a.a. 2020-2021, anagraficamente residenti in una 
Regione diversa da quella del corso di studio frequentato. 

 
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 
Possono presentare istanza di rimborso gli studenti che: 

• risiedono anagraficamente in una Regione italiana diversa da quella 
ove è ubicato il corso frequentato; 

• non risiedono in un Comune dal quale – anche se fuori Regione - sia 
possibile raggiungere la sede del corso di studio entro 90 minuti 
prendendo i mezzi pubblici; 

• presentano un indicatore di Situazione Economica Equivalente 2021 
(ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio 
Universitario) non superiore a € 23.000,00. 

 

ART.3 –INCOMPATIBILITÀ 
 

Non possono presentare istanza: 
• gli studenti non residenti anagraficamente in Italia; 
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• gli studenti iscritti al corso di Laurea in Ingegneria Informatica 
online; 

• gli studenti beneficiari di Borsa per il diritto allo studio a.a. 20-21; 
• gli studenti assegnatari della Borsa per studenti fuori sede 

particolarmente meritevoli a.a. 20-21;  
• gli studenti in mobilità internazionale. 

 
ART. 4-MISURA E CARATTERISTICHE DEL RIMBORSO 

 
Saranno rimborsate le spese documentate dallo studente per alloggio e/o 
per un solo viaggio di andata e un solo viaggio di ritorno, fino ad un 
massimo di 350 euro. 
Nel caso di studenti diversamente abili seguiti da un accompagnatore, il 
predetto massimale potrà essere aumentato fino al 50%. 
 
Tuttavia, qualora l’ammontare complessivo delle richieste dovesse 
superare lo stanziamento di bilancio previsto, si procederà ad un 
rimborso proporzionale delle singole richieste. 
 
Le spese di alloggio devono risultare da apposita documentazione e 
devono riferirsi ad alloggio nel Comune dove è ubicata la sede del corso 
di studio o Comuni limitrofi. Devono inoltre riferirsi a periodi compatibili 
con le date degli esami sostenuti. 
 
Il rimborso delle spese di trasporto riguarda le sole spese relative ai mezzi 
di trasporto ‘collettivi’ (autobus di linea a lunga percorrenza, treni, aerei, 
traghetti, etc.) utilizzati per la tratta: Comune di residenza anagrafica del 
richiedente-Comune in cui è ubicata la sede del corso di studio e ritorno. 
Le date si effettuazione delle tratte devono essere compatibili con le date 
in cui sono stati sostenuti gli esami. 
 
Non sono rimborsabili le spese relative al trasporto pubblico locale o 
regionale, taxi, pedaggi autostradali, carburante e affini. 
 

ART.5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 potranno 
presentare l’istanza  
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entro le ore 12.00 (ora italiana) del 14 settembre 2021 
 

tramite apposita funzione disponibile dai Servizi Online. Questo è il 
percorso:  

Agevolazioni e Convenzioni > Borse di studio, premi di laurea > ISTANZA 
rimborso alloggio e/o trasporto esami in presenza giugno-luglio 2021. 

I documenti da allegare obbligatoriamente – in formato PDF – attraverso 
la procedura online sono i seguenti: 

• autocertificazione riportante l’elenco degli esami sostenuti in presenza nel 
periodo considerato (giugno e luglio 2021) con la specificazione di quelli 
anche superati;  

• scansione dei documenti di viaggio utilizzati: i documenti di viaggio devono 
essere inequivocabilmente riconducibili alla tratta di viaggio rimborsabile e 
al periodo luglio-giugno 2021; 

• scansione dei documenti fiscali attestanti le eventuali spese di alloggio; 
• scansione della carta di identità in corso di validità, dalla quale risulti 

chiaramente leggibile il Comune di residenza anagrafica. 
 
Non saranno ammesse le istanze: 

- presentate in modalità diversa da quella ora indicata; 
- presentate da chi manchi anche di uno solo dei requisiti previsti; 
- prive in tutto o in parte della documentazione richiesta; 
- lasciate in stato ‘aperto’. 

 
La chiusura e invio della domanda comporta l'accettazione di quanto 
contenuto nel presente Bando. È responsabilità dell’istante verificare la 
corretta conclusione della procedura. 
 

ART. 6- TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO 
 

Il Politecnico di Milano, a seguito dell’istruttoria e dei controlli espletati 
sulle istanze presentate - entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei 
termini di presentazione – pubblica l’elenco degli studenti le cui istanze 
sono state accolte. 
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Entro i 30 giorni lavorativi successivi attiva la procedura per il rimborso 
che sarà corrisposto esclusivamente tramite bonifico. 
 
Per consentire, quindi, la concreta erogazione del rimborso, ogni 
studente la cui istanza risulti accolta deve provvedere ad inserire il 
proprio codice IBAN, se non già presente, nella pagina personale dei 
Servizi Online. Questo è il percorso:  
 
Dati -> Gestione delle modalità di pagamento. 
 
In particolare, l’IBAN, deve essere relativo a: 
• un conto italiano o, comunque, appartenente all’area SEPA (Single 

Euro Payments Area), intestato allo studente, oppure  
• un conto italiano o di area SEPA cointestato allo studente (+ 

familiare/altro). 
 

ART. 7 - CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 

Il Politecnico di Milano, potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate anche successivamente all’assegnazione del rimborso oggetto 
del presente bando.  

Il Politecnico potrà altresì avvalersi delle facoltà previste dalle vigenti 
disposizioni di legge, in particolare dall’art. 10 D. Lgs. n. 68/2012, dal 
D.P.R. n. 445/2000 art. 71, nonché dall’art. 11 del D.P.C.M. n. 159/2013 e 
dalla relativa circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014. 

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 10 D. Lgs. n. 
68/2012 cit.  

È, in ogni caso, fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari e delle 
norme penali, qualora il fatto costituisca reato. 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., il Responsabile del 
procedimento per il presente bando è la dott.ssa Gabriella Rega, Capo 
Servizio del Servizio Diritto allo Studio. 
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ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Inviando la richiesta, nelle modalità indicate, si presta il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel 
presente Bando. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection 
Regulation, GDPR). "Titolare" del trattamento è il Politecnico di Milano. 
 
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o 
sulla specifica pagina web del sito di Ateneo 
https://www.polimi.it/privacy   
 
 

ART. 10 - PUBBLICAZIONE  

Il presente Bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Web  

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI  
AREA CAMPUS LIFE  
Servizio Diritto allo Studio 
Email: contributi-straordinari@polimi.it  

  
 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Chiara Bianca Pesenti 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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