
 

     

 

         
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 o in via di definizione 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 l’assegnazione della Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 
da parte della Commissione Europea; 

• VISTE le linee guida del programma Erasmus per il settennio 2021-2027 
emanate dalla Commissione Europea; 

• NELLE MORE dell’accordo fra l’Agenzia Nazionale Erasmus e il Politecnico di 
Milano per la mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 
per l’a.a. 2023/2024 

• VISTA la Convenzione Erasmus+ KA171 2022 fra l’Agenzia Nazionale Erasmus 
e il Politecnico di Milano 

• VISTE le “Linee guida per la gestione della mobilità internazionale degli 
studenti” approvate dal Senato Accademico del 16.11.2021; 

• VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2022; 
• VISTA la delibera del Senato Accademico del 21.11.2022 

 
DECRETA 

l'emanazione del Primo Bando di concorso per la partecipazione ai 
programmi di Mobilità Internazionale (Doppia Laurea e Mobilità per 
Studio) per l’anno accademico 2023/2024 –edizione per le: 
Scuola di Ingegneria Civile, Territoriale e Ambientale 
Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni – corsi di 
Ingegneria 
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 DIDATTICA 

Decreto Rep. n°    12.140/2022 
Prot. n°          269.510 
Data             22.11.2022 
Titolo III      Classe 14 
UOR          SMI 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

Il Politecnico di Milano offre ai propri studenti l’opportunità di partecipare alle seguenti 
attività internazionali di studio:  

-  Mobilità Internazionale volta al conseguimento di crediti che siano parte integrante 
del programma previsto per il completamento del ciclo di studio, di seguito definita 
Mobilità Internazionale per Studio; 

-  Mobilità Internazionale volta al conseguimento del Doppio titolo di Laurea, presso la 
sede partner e presso il Politecnico di Milano, di seguito definita Mobilità 
Internazionale di Doppia Laurea. 

 

Lo studente può svolgere all’estero le seguenti attività: 

- Un periodo di studio volto al conseguimento di crediti che siano parte integrante del 
programma previsto per il completamento del ciclo di studio. 

-  Un periodo di ricerca tesi, eventualmente associato ad un periodo di studio come 
sopra descritto. 

-  Un periodo di studio come sopra descritto che comprenda anche un breve periodo di 
tirocinio di durata inferiore ai 2 mesi, che sia immediatamente conseguente il 
periodo di studio o sia ad esso contemporaneo. Tale mobilità, detta combinata, 
sarà nel complesso considerata come un periodo di studio.  

-  Un periodo di ricerca tesi associato ad un breve periodo di tirocinio di durata inferiore 
ai 2 mesi, che sia immediatamente conseguente il periodo di studio o sia ad esso 
contemporaneo. 

Tutte le attività sopra esposte possono essere condotte sia in presenza presso la sede 
partner che in modalità Blended, che prevede una componente virtuale ed una in 
presenza. La parte di mobilità in presenza deve però sempre e comunque avere durata 
minima di 2 mesi affinché la mobilità sia ammissibile e valida. 

 

La mobilità internazionale offerta dal Politecnico di Milano si basa su accordi stipulati con 
numerose Istituzioni partner. A seconda del tipo di accordo sono offerte: 

-  Mobilità Erasmus ai fini di studio1; 

-  Mobilità extra europea ai fini di studio2; 

                                                 
1 Partecipano al Programma Erasmus i Paesi della Comunità Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croatia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, 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). 
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 ed il Regno Unito è considerata mobilità extra europea. 

 

 

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

 

Le mobilità per l’a.a. 2023/2024 verranno bandite due volte nel corso del corrente anno 
accademico: 

- con il presente primo Bando vengono bandite tutte le mobilità disponibili per l’a.a. 
2023/2024, siano esse mobilità per studio, da svolgere il primo od il secondo semestre, o 
mobilità di Doppia Laurea. 

- Il secondo Bando verrà pubblicato ad aprile 2023. In esso verranno bandite tutte le 
mobilità ancora disponibili per l’a.a. 2023/2024, compatibilmente con le tempistiche 
organizzative interne delle sedi partner, siano esse mobilità per studio o mobilità di 
Doppia Laurea, ed eventuali nuove mobilità il cui accordo è stato nel frattempo 
siglato. 

 

 

1.1 DESTINATARI DEL BANDO 

 
Il presente Bando è rivolto a tutti gli studenti iscritti: 
 

• ai corsi di Laurea  
• ai corsi di Laurea Magistrale o al corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
• ai corsi singoli 

 
delle Scuole di Ingegneria Civile, Territoriale e Ambientale, di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione e della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni per i 
soli corsi di Ingegneria. 
 
In caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio del Politecnico di Milano, sarà 
possibile presentare una sola candidatura per Doppia Laurea ed una sola candidatura per 
Mobilità per Studio, per l’uno o l’altro corso di studio a scelta del candidato. 
 

A chiusura delle selezioni del Primo Bando i candidati potranno essere: 

- Non idonei 
- Idonei non selezionati per mancanza di posti disponibili 
- Confermati: selezionati che hanno confermato la mobilità 
- Rinunciatari: selezionati che hanno rinunciato alla mobilità, o non hanno dato risposta 

all’assegnazione nei tempi previsti dal presente Bando 

 

All’apertura del Secondo Bando NON potranno candidarsi, per la Doppia Laurea: 

- Gli studenti confermati per una mobilità di Doppia Laurea al primo bando  
- Gli studenti confermati per una Mobilità per Studio al primo bando 
- Gli studenti rinunciatari ad una mobilità di Doppia Laurea al primo bando 
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All’apertura del Secondo Bando NON potranno candidarsi, per la Mobilità per Studio: 

-  Gli studenti confermati per una mobilità di Doppia Laurea al primo bando  
-  Gli studenti confermati per una Mobilità per Studio al primo bando 
-  Gli studenti rinunciatari ad una Mobilità per Studio al primo bando  

 

 

1.2 DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE IN MOBILITA’ 

Sulla base degli accordi interistituzionali siglati tra il Politecnico di Milano e le Università 
partner, validi per l’a.a. 2023/2024, lo studente in mobilità internazionale avrà diritto a: 

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

- frequentare corsi presso la sede partner e sostenere i relativi esami utili al 
conseguimento del titolo presso il Politecnico di Milano; 

- ricevere il pieno riconoscimento accademico per le attività concordate e completate 
in modo soddisfacente durante il periodo di mobilità. 

 

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 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. 2023/2024, se richiesta, entro le scadenze previste; 
3. aver assolto agli eventuali OFA (TEST o ENG) assegnati; 
4. corrispondere regolarmente la contribuzione studentesca dovuta per l’a.a. 

2023/2024 al Politecnico di Milano. Gli studenti sono dispensati dal pagamento delle 
tasse presso l’università ospitante. Tuttavia l’Istituto ospitante potrebbe richiedere il 
pagamento di un piccolo importo al fine di coprire i costi assicurativi, l’adesione a 
associazioni studentesche o l’utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di 
laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali; 

5. 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; 

6. rispettare i regolamenti e il calendario accademico dell’università ospitante;  
7. svolgere le attività concordate con l’università ospitante, sostenendo le prove 

d’esame previste. 
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1.3 PROGRAMMI DI MOBILITA’ 

 

1.3.1 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 dell’accordo con la sede partner, 
dell’anno di frequenza, dei requisiti accademici richiesti. Nella maggior parte dei casi, tali 
programmi prevedono: 

• la frequenza 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 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 alla 
“Mappa delle sedi partner e degli accordi di mobilità internazionale” disponibile al link 
https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/mobilita-internazionale, dove 
sono dettagliati: 
 

• i requisiti di anno di candidatura. Si fa presente che, esclusivamente ai fini del 
presente Bando, gli studenti immatricolati ai corsi di Laurea Magistrale al secondo 
semestre dell’a.a. 2021/2022 saranno considerati, come studenti iscritti al primo anno. 

• i requisiti di media (da intendersi come media ponderata totale, cioè la media 
ponderata di tutto il percorso universitario)  

• lo schema di mobilità di doppia laurea,  
• i posti disponibili ed i corsi che ne hanno accesso,  
• i rimandi al link della sede partner e alla parte dedicata agli studenti in scambio. 

 

I requisiti minimi richiesti potranno essere riverificati dalla sede ospitante la mobilità al 
momento dell’application e dell’ammissione ai corsi. 

►dl 
 

https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/mobilita-internazionale
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1.3.2 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER STUDIO 

I Programmi di Mobilità Internazionale per Studio, 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 per Studio ed il numero di posti disponibili sono vincolati 
dall’accordo con la sede partner. In ogni caso la durata della mobilità non può essere 
inferiore a 2 mesi né superiore a 12 mesi.  

Si sottolinea inoltre che la mobilità per studio ha generalmente una durata di un semestre. 
Eventuali prolungamenti della stessa devono essere concordati con il Politecnico di Milano 
e la sede ospitante. 

La mobilità in ambito Erasmus deve avere luogo tra il 1luglio 2023 ed il 30 settembre 2024.  

La mobilità in ambito extra europeo può avere luogo tra il 1luglio 2023 ed il 31 dicembre 
2024 e non può iniziare oltre il 30 giugno 2024.  

 

Attenzione! La regola del primo semestre di Magistrale 

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. 2022/2023 potranno svolgere la mobilità sia nel primo che 
nel secondo semestre dell’a.a. 2023/2024. 
 
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. 2023/2024, potranno svolgere la mobilità internazionale solo al 
secondo semestre del medesimo anno.  
 
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. 2023/2024, 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. 2023/2024, 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. 
 

►ms 
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PROGETTI SPECIALI DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER STUDIO  

 

Alliance4Tech – Ingegneria  

Gli studenti iscritti a: 

• corso di Laurea in Ingegneria Informatica (terzo anno) 

• corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (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 al Progetto Alliance4Tech da indicare tra le 6 preferenze 
esprimibili. La sede di effettivo svolgimento della mobilità verrà definita successivamente 
alla selezione con il docente Referente della mobilità per il corso di studio. La mobilità potrà 
essere svolta solo a seguito dell’effettiva iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale sopra 
elencati, e nel rispetto delle regole di cui agli artt. 1.2 e 1.3 del presente Bando. 

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

 

 

ENHANCE 

 

Ingegneria Laurea Triennale 

Gli studenti iscritti al secondo anno del corso di Laurea in Ingegneria Meccanica avranno la 
possibilità di candidarsi al Progetto Enhance da indicare tra le 6 preferenze esprimibili. Allo 
studente selezionato verrà richiesto, successivamente alla selezione, di indicare l’ordine di 
preferenza per la sede di effettivo svolgimento della mobilità, fra quelle aderenti al 
progetto. Ogni università partner del progetto potrà accogliere al massimo 2 studenti del 
Politecnico, pertanto nell’assegnazione della sede si procederà sulla base del grado 
ottenuto dal candidato in fase di selezione. Essa verrà poi confermata dal docente 
Referente della mobilità per il corso di studio.  

 

Ingegneria Lauree Magistrali 

Gli studenti iscritti a: 

• corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (terzo anno) 

• corso di Laurea in Ingegneria Energetica (terzo anno) 

• corso di Laurea in Ingegneria Informatica (terzo anno) 

http://www.alliance4tech.eu/
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• corso di Laurea Magistrale in Mechanical Engineering – Ingegneria Meccanica 

• corso di Laurea Magistrale in Energy Engineering – Ingegneria Gestionale 

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

avranno la possibilità di candidarsi al Progetto Enhance da indicare tra le 6 preferenze 
esprimibili. Allo studente selezionato verrà richiesto, successivamente alla selezione, di 
indicare l’ordine di preferenza per la sede di effettivo svolgimento della mobilità, fra quelle 
aderenti al progetto. Ogni università partner del progetto potrà accogliere al massimo 2 
studenti del Politecnico, pertanto nell’assegnazione della sede si procederà sulla base del 
grado ottenuto dal candidato in fase di selezione. Essa verrà poi confermata dal docente 
Referente della mobilità per il corso di studio.  

La mobilità potrà essere svolta solo a seguito dell’effettiva iscrizione ai corsi di Laurea 
Magistrale sopra elencati, e nel rispetto delle regole di cui agli artt. 1.2 e 1.3 del presente 
Bando. 

 

I corsi offerti dalle università partner Enhance per il corrente anno accademico, 
limitatamente al primo semestre, sono consultabili al seguente link: 

https://educationpathways.enhanceuniversity.eu/ 

I corsi offerti dalle università partner enhance per il prossimo anno accademico (I e II 
semestre) saranno pubblicati al medesimo link nei prossimi mesi. 

 

Per approfondimenti sul Progetto Enhance si rimanda ai link:  

https://enhanceuniversity.eu/it/ 

https://www.polimi.it/il-politecnico/network-internazionali/enhance/ 

 

 
PROGRAMMA ERASMUS KEY ACTION 171 – PAESI EXTRA EUROPEI  

Gli studenti iscritti al terzo anno di un corso di Laurea o ai corsi di Laurea Magistrale della 
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, per i soli corsi appartenenti 
all’area di Ingegneria, hanno la possibilità di candidarsi al programma KA 171. 
 
L’azione KA171 International Credit Mobility, nell’ambito del Programma Erasmus+, offre la 
possibilità di svolgere periodi di mobilità verso Paesi extra europei. 
Le mobilità Erasmus+ KA171 previste per l’a.a. 2023/2024 hanno destinazioni e contributi 
specifici. Nella tabella sottostante sono elencate le mobilità previste dai singoli progetti 
approvati, con indicazione della durata e relativi contributi. Per la consultazione dei corsi di 
studio di Laurea Magistrale per i quali gli accordi di mobilità sotto riportati sono validi, si 
rimanda alla “Mappa delle sedi partner e degli accordi di mobilità internazionale”. 
Gli studenti che si vorranno candidare avranno la possibilità di inserire una o più preferenze 
KA171, laddove disponibili, fra le 6 preferenze esprimibili. 
La durata minima ammissibile di mobilità fisica per ricevere il contributo è di 2 mesi. 
 

https://educationpathways.enhanceuniversity.eu/
https://www.polimi.it/il-politecnico/network-internazionali/enhance/
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Destination 
Country Partner University n° of 

participants 

Total duration  
(full months) 

per participant 

Max. travel 
Grant per 

participant 

Max. mobility 
support per 
participant 

Giappone Kyoto University** 3 5 1500 € 3500 € 

Hong 
Kong 

The Chinese 
University of Hong 

Kong** 
5 4 1500 € 2800 € 

Usa Drexel University** 1 4 820 € 2800 € 

Usa New York Institute of 
Technology 2 4 820 € 2800 € 

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

** Le sedi contrassegnate con il doppio asterisco hanno accordi che prevedono un 
maggior numero di mobilità rispetto a quante coperte da contribuzione KA171. Le borse di 
mobilità indicate in tabella saranno assegnate in base alla graduatoria e fino al 
raggiungimento del numero delle mobilità previste. 

 

 
2. SCELTA DELLE SEDI PER CUI CANDIDARSI 
 
Affinché la candidatura sia valida ed efficace lo studente deve: 

• Consultare la “Mappa delle sedi partner e degli accordi internazionali”, dove per 
ogni accordo sono dettagliati i posti disponibili ed i corsi che ne hanno accesso, 
nonché i rimandi alle pagine web della sede partner dedicate agli studenti di 
scambio, ove presenti. 

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

• Verificare i requisiti aggiuntivi indicati nel Regolamento Didattico del proprio Corso di 
Studio (si veda l’art. 12 del Regolamento) disponibile sul sito web di Ateneo, e/o le 
informazioni/regole pubblicate sui siti della Scuola o del corso di studio. 

 

Nota bene: 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.  

►dl 
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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. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Gli studenti interessati a candidarsi per un programma di Mobilità di Doppia Laurea e/o per 
una Mobilità Internazionale per Studio devono necessariamente compilare la candidatura 
online tramite l’applicativo “Mobilità Internazionale per studio”, disponibile nei Servizi Online 
personalizzati dal 22 novembre 2022 all’ 11 gennaio 2023 (ore 12:00 - mezzogiorno). La data 
di chiusura della candidatura è tassativa: nessuna candidatura potrà essere modificata o 
completata oltre l’11 gennaio a mezzogiorno. 

Lo studente che si vorrà candidare sia per la mobilità di Doppia Laurea che per la Mobilità 
Internazionale per Studio dovrà compilare online due candidature distinte.  

Candidandosi per la Mobilità Internazionale di Doppia laurea lo studente potrà selezionare 
un massimo di 3 preferenze. 
 
Candidandosi per la Mobilità Internazionale per Studio lo studente, potrà selezionare un 
massimo di 6 preferenze. 
 
Per ognuna delle sedi selezionabili lo studente potrà vedere, nel momento della 
candidatura, il numero di posti disponibili per il Bando a.a. 2023/2024, ed il numero di 
preferenze espresse dai candidati ai Bandi dell’a.a. 2022/2023 ove disponibile. 
 

Nota bene: gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale 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 qualsiasi, 
anche se diverso da quello per il quale si è conseguito il titolo). I crediti totali ottenuti nel 
primo ciclo verranno considerati comunque pari a 180. Tali studenti devono altresì 
autocertificare l’eventuale partecipazione a programmi di mobilità per studio, della durata 
minima di 3 mesi e svolti durante il precedente percorso universitario. 

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. 2023/2024. La selezione verrà fatta in funzione di quanto dichiarato 
dallo studente in fase di candidatura. Se il corso di studio di effettiva iscrizione dovesse 
essere diverso da quello indicato in candidatura, la mobilità potrebbe non avere luogo.   
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Gli studenti in possesso di titolo di studio non italiano immatricolati al primo anno di un corso 
di laurea magistrale potranno accedere alla candidatura di mobilità internazionale solo 
dopo aver completato le procedure di immatricolazione: 
https://www.polimi.it/en/international-prospective-students/laurea-magistrale-programmes-
equivalent-to-master-of-science/application-procedures/after-admission/prepare-documents-
for-the-enrolment  

 
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 ponderata totale, cioè la media ponderata di tutto il percorso 
universitario, CFU e tempo di percorrenza della carriera accademica. A parità di media 
ponderata 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 2022. 

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, anche se diverso da quello per il 
quale si è eventualmente conseguito il titolo. Sono quindi inclusi anche gli anni di eventuale 
sospensione degli studi. 
 
Beneficerà di un bonus di 3 punti sul valore del grado il candidato ad una Mobilità 
Internazionale per Studio che: 
- non abbia mai effettuato una mobilità internazionale per studio presso un Ateneo estero 
partner, in modalità virtuale o in presenza, con il Politecnico di Milano o con altro Ateneo 
italiano; 
- abbia rinunciato entro mezzogiorno del 15.01.2023 alla mobilità internazionale da svolgere 
nel secondo semestre dell’a.a. 2022/2023, accedendo ai servizi online “Mobilità 
Internazionale per Studio” e cliccando su ”le mie mobilità” (in alto a sinistra) e sull’apposito 
bottone RINUNCIA. 
In ogni caso, il titolo di triennale conseguito presso Atenei esteri è considerato come una 
mobilità internazionale. 
 
Il candidato ad una Mobilità di Doppia Laurea beneficerà comunque di un bonus di 3 punti 
sul valore del grado, limitatamente alla candidatura di Doppia Laurea, indipendentemente 
dall’avere effettuato una precedente mobilità. 

►dl 
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Il grado può quindi raggiungere un valore massimo di 33 punti + 3 punti di bonus. 
 
Ai fini del calcolo del grado degli studenti iscritti alla Laurea Magistrale con Laurea (o titolo 
equivalente) conseguita presso un Ateneo italiano diverso dal Politecnico di Milano, e ai fini 
dell’assegnazione degli eventuali 3 punti di bonus, verranno utilizzati i dati autocertificati in 
fase di candidatura, considerando un numero di crediti totali pari a 180. 
 
Ai fini del calcolo del grado degli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale, con altra 
Laurea (o titolo equivalente) già conseguita e riconoscimento di insegnamenti della 
carriera pregressa, verrà preso in considerazione come anno di prima immatricolazione 
assoluta l’anno di immatricolazione alla precedente carriera, ma media ponderata e 
crediti sostenuti saranno riferiti al solo livello di triennale in corso. 

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, 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 31.12.2022.   

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. 

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. 

 
 
5. MODALITA’ DI SELEZIONE e ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI MOBILITA’ 
Ad ogni candidato selezionato potrà essere assegnata una sola mobilità da svolgersi 
esclusivamente nell’a.a. 2023/2024.  

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

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

Tutti gli studenti selezionati con il presente Bando per una Mobilità Internazionale di Doppia 
Laurea, che rinunceranno alla stessa o non daranno risposta all’assegnazione fatta entro i 
termini di seguito previsti, non potranno candidarsi alla Mobilità di Doppia Laurea con il 
Secondo Bando, in pubblicazione ad aprile 2023. 

Tutti gli studenti selezionati con il presente Bando per una Mobilità Internazionale per Studio, 
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che rinunceranno alla stessa o non daranno risposta all’assegnazione fatta entro i termini 
previsti di seguito previsti, non potranno candidarsi alla Mobilità Internazionale per Studio 
con il secondo Bando, in pubblicazione ad aprile 2023.  

Tutti gli studenti selezionati con il presente Bando per una Mobilità Internazionale di Doppia 
Laurea o per Studio che confermeranno l’assegnazione fatta entro i termini di seguito 
previsti, non potranno candidarsi alla Mobilità Internazionale di Doppia Laurea o per Studio 
con il secondo Bando, in pubblicazione ad aprile 2023.   

 
LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA 
 

5.1 LE SELEZIONI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA 

Nel processo di selezione 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 università partner, 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 alla mobilità del 
candidato. In tal caso il candidato verrà escluso automaticamente dalle selezioni della 
Mobilità Internazionale di Doppia Laurea. 
 
Gli studenti verranno ordinati sulla base del grado ottenuto, e verrà loro assegnata la prima 
preferenza disponibile fra quelle espresse per la Doppia Laurea. 
 
 
5.2 LE ASSEGNAZIONI DELLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI DOPPIA LAUREA  
 
Ogni candidato dovrà visualizzare l’esito della propria candidatura tramite l’applicativo 
“Mobilità Internazionale per Studio", secondo il seguente Calendario: 
 

Risultati prima assegnazione il 31 gennaio 2023 

Accettazione da parte dello studente dal 31 gennaio al 6 febbraio 2023, entro 
mezzogiorno 

Risultati seconda assegnazione Il 9 febbraio 2023 

Accettazione da parte dello studente Dal 9 al 13 febbraio 2023, entro mezzogiorno 

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

Le istruzioni relative alla modalità di conferma della sede assegnata sono dettagliate in 
applicativo e pubblicate online nella pagina web dedicata; https://www.polimi.it/campus-
e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-allestero/erasmus-e-altre-mobilita-per-studio/1-
come-candidarti 

 

 
Lo studente selezionato dovrà in ogni caso esprimere la propria decisione (accetto la sede 
assegnata, la rifiuto o attendo la fase di assegnazione successiva se l’assegnazione lo 
permette) cliccando sul link “cosa vuoi fare?” attivo a lato del nome della sede partner per 
cui è stato selezionato (evidenziata in verde). 
 
Lo studente selezionato che rifiuti o che non esprima la propria decisione all’interno della 
fase di accettazione riferita alla assegnazione in cui risulta selezionato, sarà 
automaticamente escluso dalle successive fasi di selezione e dalla Mobilità Internazionale 
di Doppia Laurea per l’a.a. 2023/2024.  
 
 
 
Prima assegnazione 
 
STUDENTI SELEZIONATI SU UNA DELLE PRIME 2 PREFERENZE: 
Lo studente selezionato su una qualsiasi delle prime 2 preferenze dovrà accettare o rifiutare 
la sede assegnata.  
 
STUDENTI SELEZIONATI SULLA 3° PREFERENZA: 
Lo studente selezionato sulla 3° preferenza potrà: 

- accettare la sede assegnata, che è così confermata in via definitiva. 
- rifiutare la sede assegnata, e di conseguenza rinunciare alla mobilità di Doppia 

Laurea per l’a.a. 2023/2024. 
- chiedere di rimanere in attesa della seconda fase di assegnazione, in cui potrebbe 

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

 
Seconda assegnazione 
 
Con la seconda fase di assegnazione, lo studente selezionato su una qualsiasi delle 
preferenze espresse dovrà accettare o rifiutare la sede assegnata.  
 

https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-allestero/erasmus-e-altre-mobilita-per-studio/1-come-candidarti
https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-allestero/erasmus-e-altre-mobilita-per-studio/1-come-candidarti
https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-allestero/erasmus-e-altre-mobilita-per-studio/1-come-candidarti
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 LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER STUDIO 

5.3 LE SELEZIONI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER STUDIO  

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

 
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 
(si veda l’art. 12 del Regolamento), 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 selezione. 
 
Gli studenti verranno ordinati sulla base del grado/punteggio ottenuto, e verrà loro 
assegnata la prima preferenza disponibile fra quelle elencate. 
 
 
5.4 LE ASSEGNAZIONI DELLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER STUDIO  
 
Ogni candidato dovrà visualizzare l’esito della propria candidatura tramite l’applicativo 
“Mobilità Internazionale per Studio", secondo il seguente Calendario: 
 
Risultati prima assegnazione il 23 febbraio 2023 

Accettazione da parte dello studente dal 23 febbraio al 2 marzo 2023, entro 
mezzogiorno 

Risultati seconda assegnazione l’8 marzo 2023 

Accettazione da parte dello studente Dall’8 al 14 marzo 2023, entro mezzogiorno 

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

Le istruzioni relative alla modalità di conferma della sede assegnata sono dettagliate in 
applicativo e pubblicate online nella pagina web dedicata; https://www.polimi.it/campus-
e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-allestero/erasmus-e-altre-mobilita-per-studio/1-
come-candidarti 

 
Lo studente selezionato dovrà in ogni caso esprimere la propria decisione (accetto la sede 
assegnata, la rifiuto o attendo la fase di assegnazione successiva se l’assegnazione lo 
permette) cliccando sul link “cosa vuoi fare?” attivo a lato del nome della sede partner per 
cui è stato selezionato (evidenziata in verde). 
 
Per confermare la mobilità evidenziata in verde, il candidato dovrà anche indicare 
l’attività che intende svolgere all’estero. 
 

►ms 
 

https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-internazionale/studiare-allestero/erasmus-e-altre-mobilita-per-studio/1-come-candidarti
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Lo studente selezionato che rifiuti o che non esprima la propria decisione all’interno della 
fase di accettazione riferita all’assegnazione in cui risulta selezionato, sarà 
automaticamente escluso dalle successive fasi di selezione e dalla Mobilità Internazionale 
per Studio per l’a.a. 2023/2024.  
 
 
 
Prima assegnazione 
 
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 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, e di conseguenza rinunciare alla Mobilità Internazionale 

per Studio per l’a.a. 2023/2024. 
- chiedere di rimanere in attesa della seconda fase di assegnazione, in cui potrebbe 

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

 
Seconda assegnazione 
 
Con la seconda fase di assegnazione, lo studente selezionato su una qualsiasi delle 
preferenze espresse dovrà accettare o rifiutare la sede assegnata.  
 
 

6. PRIME PROCEDURE PER GLI STUDENTI SELEZIONATI E CONFERMATI 

 
L’International Mobility Unit informerà gli studenti che hanno confermato la mobilità delle 
successive procedure necessarie all’avvio della mobilità: 

• compilazione dell’Application Form della sede partner secondo modalità e 
tempistiche da essa indicate; 

• definizione del Learning Agreement (modulo per il piano di studi) con il proprio 
Referente. 
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7.RICHIESTE DI RICOLLOCAMENTO 

Gli studenti selezionati con il primo Bando per una Mobilità Internazionale, sia di Doppia 
Laurea che per Studio potranno richiedere un ricollocamento su una delle preferenze 
espresse in candidatura, in caso di: 
-  rifiuto dell’Application Form presentata dallo studente, da parte della sede partner; 
-  comprovata impossibilità di stesura di un Learning Agreement, avvallata dal docente 

Referente della mobilità 
- impossibilità di seguire gli insegnamenti presso il Paese/la sede ospitante per cause di 

forza maggiore. Si intendono cause di forza maggiore tutte quelle situazioni e quegli 
eventi imprevedibili ed eccezionali che possono impedire il normale svolgimento delle 
attività didattiche o possono pregiudicare la sicurezza e l’incolumità dello studente. Ne 
sono esempi le catastrofi naturali di grande impatto (es. terremoti) o l’emergere di difficili 
condizioni socio-politiche o sanitarie nel Paese di destinazione. 

 
In nessun caso saranno accolte domande 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 
Mobility Unit, sentiti anche i docenti Referenti della mobilità. 
 
Gli studenti il cui ricollocamento verrà accolto rinunceranno automaticamente alla sede 
già assegnata. 
 
Essi potranno accedere al secondo Bando per la Mobilità Internazionale qualora la richiesta 
e l’avvallo del docente pervenissero nei tempi utili. Presenteranno quindi nuova 
candidatura e saranno valutati per essa assieme agli altri candidati, con cui concorreranno 
all’assegnazione delle mobilità senza garanzia di essere nuovamente selezionati.  
Qualora invece la richiesta e l’eventuale avvallo del docente non pervenissero nei tempi 
utili all’accesso al secondo Bando, una Commissione appositamente nominata, che si 
riunirà ogni qualvolta necessario a partire dal mese di luglio 2023, verificherà che lo 
studente sia eventualmente ricollocabile su una delle sedi già elencate in candidatura, per 
il medesimo programma di mobilità, qualora disponibili. 
 

8. CONTRIBUZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano definirà criteri, modalità ed entità 
delle contribuzioni entro il prossimo mese di luglio 2023, sulla base di quanto verrà assegnato 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus a sostegno della mobilità ai fini di studio 2023/2024 e a 
fronte del finanziamento che il MUR assegna agli Atenei per favorire la mobilità 
internazionale degli studenti, europea ed extra europea, nonché previa verifica delle 
proprie disponibilità di bilancio. 

In linea generale i criteri di definizione delle contribuzioni tengono conto della tipologia di 
mobilità, del Paese di destinazione nonché della fascia ISEE del partecipante. A titolo 
esemplificativo si rimanda a: https://www.polimi.it/campus-e-servizi/mobilita-
internazionale/studiare-allestero/erasmus-e-altre-mobilita-per-studio/2-prima-di-partire 
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Lo studente selezionato per una mobilità da svolgere in uno dei Paesi appartenenti al 
Programma Erasmus (cfr. nota 1 pag 4) 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.  

Le norme sopra elencate non si applicano alle mobilità Erasmus KA171 verso i Partner 
Countries (Paesi extra europei) per le quali si rimanda all’art. 3.2 del presente Bando. 

In ogni caso, lo studente in Mobilità Internazionale 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 Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 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. 2023/2024. 

Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla Mobilità Internazionale da parte 
degli studenti con disabilità o DSA, sono previsti contributi aggiuntivi che saranno calcolati 
su costi reali effettivamente sostenuti, la cui richiesta dovrà essere debitamente e 
preventivamente 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.  

 

9. 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. 

 

10. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
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/. 

 

11. 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  

https://www.polimi.it/privacy/

