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Data 10 gennaio 2019
Titolo III Classe 14
UOR: SDSMI
AREA SERVIZI AGLI
STUDENTI E AI
DOTTORANDI
Servizio Diritto allo Studio
e Mobilità Internazionale

IL DIRIGENTE
VISTA la partecipazione del Politecnico di Milano all’Associazione ATHENS (Advanced
Technology Higher Education Network, Socrates)

DECRETA

l’emanazione del presente bando per la partecipazione a corsi intensivi di durata settimanale
organizzati nell’ambito del Programma ATHENS dal 16 al 24 Marzo 2019.
Art. 1 – Destinatari
Il presente bando è rivolto agli studenti di tutte le Scuole del Politecnico di Milano che, nell’a.a.
2018/19:
- 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. 2018/19.
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.

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).
La descrizione delle sedi che aderiscono al progetto, il catalogo dei corsi da esse offerti 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 25 gennaio 2019.
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.

Saranno presi in considerazione i CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente
registrati in carriera entro il 31 dicembre 2018.
Verranno selezionati fino ad un massimo di 160 studenti come di seguito specificato:
- 50 studenti tra i candidati iscritti ad un corso di Laurea o al corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico;
- 100 studenti fra i candidati iscritti ad un corso di Laurea Magistrale;
- 10 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 12 febbraio 2019.
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.
Per informazioni: athens@polimi.it
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.

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
Base giuridica
sono
destinati
i
dati
del trattamento
personali

Per verificare i requisiti di
accesso
al
concorso
secondo quanto previsto dal
bando per la partecipazione
al Programma Athens e per
ogni altro fine previsto dalla
legge.

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

Categorie di dati
personali oggetto di
trattamento

Periodo di
conservazione dei
dati personali
Per un periodo di
tempo
strettamente
necessario a garantire
l’attuazione di tutti gli
adempimenti previsti
 Dati identificativi
dal bando, salvo che
 Dati anagrafici
la conservazione per
un periodo più lungo
 Dati fiscali
si renda necessaria ai
 Titolo di studio
 Dati inerenti la carriera fini di archiviazione
nel pubblico interesse
universitaria
(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 dei benefici di cui al bando per la partecipazione al Programma Athens.
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 “Ammissione a procedure di selezione”). 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 finalità̀ indicate, i dati potranno essere comunicati ai dipendenti del Politecnico che
saranno autorizzati al trattamento. Tenuto conto della natura del bando e delle procedure di
selezione ivi previste, i suoi dati potrebbero essere trasferiti al Network Athens con sede presso
ParisTech – Parigi - o ad altre Università Partner del Network.
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
Con la presentazione della candidatura, l’interessato presta il proprio libero, specifico ed esplicito
consenso all'eventuale trasferimento di dati in paesi extra UE da parte del Politecnico e/o del
network Athens 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.

