Decreto Rep. n. 4075/2019
Prot. n. 92577
Data 31 maggio 2019
Titolo III Classe 14
UOR: SDSMI

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

IL DIRIGENTE
VISTA l’adesione del Politecnico di Milano al network IDEA League approvata
dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione rispettivamente nelle
sedute del 21 e 22 marzo 2016;
VISTO il Challenge Programme previsto per l’a.a. 2019/20;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione riunitosi in data 28 maggio
2019;
VERIFICATA la disponibilità di risorse;

DECRETA

l’emanazione del presente bando per la selezione di n. 6 studenti che
parteciperanno al Challenge Programme IDEA League 2019/20.
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 triennale o al 3° anno del corso di laurea
magistrale a ciclo unico;
- al 1° anno di un corso di laurea magistrale;
- al 4° del corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 2 – Descrizione del progetto
Il progetto prevede la partecipazione a quattro moduli didattici in quattro diversi
sedi per la durata di un weekend lungo (da giovedì sera a domenica pomeriggio).
Informazioni
dettagliate
sul
progetto
http://idealeague.org/challenge-programme/.

sono

reperibili

sul

sito:

Non sono previsti costi di iscrizione.
L’ alloggio sarà offerto dalla sede ospitante, oltre alla cena del giovedì sera ed ai
pranzi di venerdì, sabato e domenica.
E’ inoltre prevista l’erogazione, a parziale copertura delle spese di viaggio e vitto,
di un importo pari a € 1.000,00 lordi, al netto degli oneri a carico dell’Ateneo,
secondo le seguenti modalità:
- € 500,00 lordi, al netto degli oneri a carico dell’Ateneo, all’inizio del
programma (nel mese di ottobre 2019)
- € 500,00 lordi, al netto degli oneri a carico dell’Ateneo, al completamento
del programma (nel mese di maggio 2020)
A completamento del programma potranno essere riconosciuti nella carriera dello
studente, come crediti in sovrannumero, 5 CFU.

Art. 3 – Presentazione della candidatura
Per partecipare alla selezione è necessario compilare, entro il 30 giugno 2019,
l’application form disponibile al seguente link https://sirop.org/app/d55f6515-

c4d6-4a6b-96c1-27d9fe1853ec .
Per inserire la candidatura è necessario registrarsi utilizzando le credenziali per
l’accesso ai servizi on-line del Politecnico di Milano.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione e procedura di selezione
Potranno partecipare alla selezione gli studenti che, alla chiusura del bando,
abbiano acquisito, con una media ponderata di almeno 27/30:
- almeno 140 CFU se iscritti al 3° anno di un corso di laurea o al 3° anno del
corso di laurea magistrale a ciclo unico
- almeno 30 CFU se iscritti al 1°anno di un corso di laurea magistrale;
- almeno 200 CFU se iscritti al 4° anno del corso di laurea magistrale a ciclo
unico;

Una Commissione appositamente nominata stilerà la graduatoria finale tenendo
conto di:
− percorso accademico;
− curriculum vitae;
− lettera di motivazione.

Art. 5 – Nomination e selezione finale
L’elenco degli studenti selezionati per partecipare al Challenge Programme verrà
pubblicato sul sito web di Ateneo entro metà luglio 2019 e comunicato alla
Segreteria Generale di IDEA League che confermerà l’ammissione al
programma.
La partecipazione al programma è comunque
immatricolazione/iscrizione all’a.a. 2019/20.

subordinata

all’effettiva

Art. 6 – Dati personali
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, ai sensi deIl’art.13 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, si rimanda a quanto indicato alla
specifica pagina web del sito di Ateneo https://www.polimi.it/privacy/

Art. 7 - 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.

Il Dirigente
Dott.ssa Assunta Marrese
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs
82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2

Per Informazioni: idea-league@polimi.it

