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VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

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 l’art. 12 del 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»;  

VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano; 

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; 
 
VISTO il Regolamento UE 679/2016; 

VISTA la rimodulazione del Fondo Merito approvata dal Consiglio di 
amministrazione del 22/07/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020 

DECRETA 

l’emanazione del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a 
studenti fuori sede particolarmente meritevoli per l’anno accademico 
2020/2021. 

 

Art. 1 -Numero e importo delle borse di studio 

Il Politecnico di Milano bandisce n. 114 borse di studio (di seguito anche “borsa 

alloggio”) per studenti fuori sede particolarmente meritevoli.  

L’importo di ciascuna borsa è di euro 3.080,00 lordi e comprensivi degli oneri a 
carico dell’Ateneo. 

AREA CAMPUS LIFE 

Il Dirigente 
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Art. 2 Destinatari 

Possono partecipare al concorso gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti di 
merito e di reddito descritti ai successivi artt. 4 e 5 che, nell’anno accademico 
2020/2021, sono regolarmente iscritti: 

• ad un corso di laurea di primo livello;  

• al corso di laurea magistrale a ciclo unico; 

• ad un corso di laurea magistrale. 

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale devono aver 
conseguito la laurea di primo livello presso il Politecnico di Milano.  

Per essere considerato regolarmente iscritto è necessario che lo studente abbia 
pagato la prima rata del contributo omnicomprensivo, se non altrimenti 
esonerato, nonché l’importo dovuto per tassa regionale, bolli e premio 
assicurazione entro le scadenze fissate dall’Ateneo.  

 

Art. 3 Status di fuori sede 

 

Lo studente è considerato “fuori sede” se sussistono congiuntamente queste tre 
condizioni:  

 
1. non risiede nel Comune dove ha sede il corso di studio frequentato, né in un 

Comune classificato di area urbana rispetto alla sede del corso; 
2. dal Comune di residenza non gli è possibile raggiungere la sede del corso di 

studio entro 90 minuti prendendo i mezzi pubblici; 
3. ha preso alloggio a titolo oneroso nel Comune dove ha sede il corso di studio 

frequentato o in un Comune classificato di area urbana rispetto alla sede del 
corso. 

 

Per la definizione dei Comuni classificati nell’area urbana rispetto alla sede del 
corso si veda l’allegato 1 al presente bando. 

Lo studente che frequenta il corso di laurea in Ingegneria Informatica online è 
considerato “in sede”.  
 

Art. 4 - Requisiti di condizione economica  

 
La condizione economica viene determinata in relazione ai redditi e patrimoni 
del nucleo familiare dello studente, oppure a quelli dello studente nel caso sia 
considerato indipendente ai sensi della normativa in vigore.  
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Art. 4.1 Studenti con reddito e patrimoni in Italia  

 
Per lo studente con reddito e/o patrimoni in Italia, la condizione economica è 
individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
specificamente rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, 
(di seguito anche ISEE Università). 

L’ISEE Università verrà calcolato dall’INPS in base ai dati contenuti nella 
Dichiarazione Sostitutiva Unica. La presentazione all'INPS della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica può essere effettuata anche on line, registrandosi al portale 
dell’INPS. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale 
(CAF) presente sul territorio.  

Lo studente è tenuto ad inserire la data di sottoscrizione della Dichiarazione nei 
suoi Servizi Online prima della scadenza dei termini del presente Bando, se non già 
fatto per altri motivi.  

 

Questo il percorso  
Dati >Tasse e Agevolazioni Economiche >Dichiarazione ISEE> Inserimento 

autocertificazione ISEE. 

 

Pena l’inammissibilità della domanda, la Dichiarazione Sostituiva Unica dovrà 
essere sottoscritta dal 1° gennaio 2021 al 15 febbraio 2021. 
 
L’Ateneo acquisirà i dati ISEE direttamente dalla banca dati dell’INPS.  
 
Nel caso in cui lo studente abbia richiesto un ISEE corrente, questo deve essere 
valido alla data di presentazione della domanda.  
 
Nel caso in cui l’ISEE risulti non conforme, viene fatto salvo il diritto dell’Ateneo 
di chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità dei dati indicati nella dichiarazione1. 
 
Art. 4.2 Studenti con reddito e patrimoni all’estero o in Italia e all’estero 

 
Lo studente che abbia redditi e patrimoni all’estero, o all'estero e in Italia, non 
può richiedere la certificazione ISEE ma deve procurarsi un indicatore sostitutivo 
denominato "ISEEU parificato” sempre ad uso "prestazioni agevolate per il diritto 

allo studio universitario". 

                                                 
1 Viene fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159.  
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Per ottenere l’ISEEU parificato, lo studente si deve esclusivamente rivolgere al 
CAF convenzionato con il Politecnico di Milano. 
 
Gli indirizzi del CAF Convenzionato e tutte le relative informazioni in merito alla 
documentazione necessaria per il rilascio dell’ISEEU sono disponibili sul sito di 
Ateneo www.polimi.it  al seguente percorso: 
 
Informazioni per studenti iscritti >Tasse, borse e agevolazioni economiche> 

Contribuzione studentesca > Studenti con reddito e patrimonio all’estero 

 
L’Ateneo acquisirà il dato ISEEU parificato direttamente dal CAF, in via 
telematica. 
 
A pena di inammissibilità della domanda, gli studenti tenuti all’ISEEU parificato 
dovranno consegnare al CAF convenzionato con l’Ateneo la documentazione 
necessaria per il calcolo dell’indicatore dal 1° gennaio 2021 al 15 febbraio 2021.  
 
Saranno esclusi dal concorso tutti gli studenti il cui valore ISEE/ISEEU parificato 
sia superiore a € 51.000,00.  

 

Art. 5 Requisiti di merito 

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea 

Il merito degli studenti che, nell’a.a. 2020/2021, si iscrivono al primo anno dei 
corsi di laurea di primo livello/laurea magistrale a ciclo unico sarà valutato 
tenendo conto del voto conseguito dallo studente al test di ammissione.  

Gli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea in Design e in 
Urbanistica possono accedere al presente concorso solo se hanno superato il 
test di ammissione con punteggio uguale o superiore a 60/100.  

Gli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea in 
Progettazione dell’Architettura e in Ingegneria Edile e Architettura possono 
accedere al presente concorso solo se hanno superato il test di ammissione con 
punteggio uguale o superiore a 36/60. 

Il merito degli studenti che, nell’a.a. 2020/2021, si iscrivono al primo anno dei 
corsi di laurea magistrale sarà valutato tenendo conto del voto di laurea di primo 
livello. 
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b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo  

Le tabelle che seguono mostrano il numero di CFU e la relativa media pesata che 
devono essere regolarmente registrati in carriera entro il 30 novembre 2020. 

Corsi di laurea di primo livello 

 

Corsi di laurea magistrale a Ciclo Unico  

 

Corsi di laurea magistrale 

 

 Anno di prima immatricolazione 

2019/2020 2018/2019 

CFU 50 110 

Media  27/30 27/30 

 Anno di prima immatricolazione 

2019/2020   2018/2019 2017/2018 2016/2017 

CFU 48 108 165 222 

Media  27/30 27/30 27/30 27/30 

  

 

Anno di prima immatricolazione 

2019/2020 

CFU 50 CFU 

Media  27/30 
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Corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre  

 

Ai fini della determinazione del requisito di merito non verranno presi in 
considerazione gli esami in soprannumero, le righe di piano di tipo tirocinio, le 
righe di piano di tipo prova finale ed assimilati. 

Il numero di CFU va calcolato con riferimento all’anno di prima immatricolazione 
assoluta, cioè con riferimento al primo anno in cui lo studente ha effettuato 
un’iscrizione presso qualsiasi università, sia in Italia che all’estero relativamente 
al livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.   

Il principio dell’immatricolazione assoluta si applica, fra gli altri, in tutti i casi di 
iscrizione al Politecnico a seguito di rinuncia agli studi, oppure ai casi di iscrizione 
al Politecnico a seguito di passaggio di Scuola o Corso di Studio avvenuto 
all’interno del Politecnico di Milano o da altro Ateneo. In tali casi verrà preso in 
considerazione il numero di CFU riconosciuti dal relativo Consiglio di Corso di 
Studio entro la data di scadenza del presente bando.  

 

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

Gli studenti sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione tramite 
apposita funzione disponibile dai Servizi Online 

questo il percorso: Agevolazioni e Convenzioni > Borse di studio, premi di laurea 

entro le ore 12.00 (ora italiana) del 16 febbraio 2021. 

Pena l’esclusione dal concorso, lo studente dovrà allegare alla domanda - in un 

unico file formato PDF massimo 10 MB - la copia del contratto a titolo oneroso, 
sottoscritto e intestato allo studente o ad un suo genitore, e la relativa ricevuta 
di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Nel caso di contratto intestato al 
genitore, quest’ultimo deve fungere da garante e non anche essere uno dei 
conduttori. 

  

 

Anno di prima immatricolazione 

2019/2020 

CFU 25 CFU 

Media  27/30 
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Se lo studente alloggia in un collegio, residenza o strutture similari non gestiti dal 
Politecnico di Milano deve allegare copia del contratto, nonché la certificazione 
fiscalmente valida a comprovare il pagamento della retta o del canone per tutta 
la durata del contratto.  
 
Se lo studente alloggia in una residenza gestita dal Politecnico di Milano dovrà 
allegare un’autocertificazione debitamente datata e sottoscritta, nella quale è 
specificato il nome della residenza, la data di inizio e la data di fine della 
permanenza presso la stessa.  

Il contratto a titolo oneroso deve avere una durata non inferiore a 10 mesi e la 
data di decorrenza non deve essere successiva al 31 ottobre 2020. 

Art.  6.1 - Studente che nell’a.a. 2020-21 partecipa ad un programma di mobilità 

Lo studente che nell’a.a. 2020/2021 partecipa ad un programma di mobilità sarà 
considerato “fuori sede” tenuto conto del luogo in cui risiede in Italia rispetto al 
luogo in cui ha sede il corso di studi frequentato al Politecnico secondo quanto 
previsto all’art. 3 del presente Bando.  

In tal caso lo studente “fuori sede” dovrà allegare alla domanda: 

• se la mobilità copre l’intero anno accademico un contratto a lui intestato (o 
altro documento equivalente, con riferimento alla normativa vigente nel 
Paese in cui svolge la mobilità) comprovante che ha preso alloggio a titolo 
oneroso presso il Paese ospitante per tutta la durata della mobilità o, 
comunque, per un periodo non inferiore ai 10 mesi; 

• se la mobilità è relativa a solo una parte dell’anno accademico, oltre al 
contratto ‘estero’ a copertura del relativo periodo, dovrà anche allegare 
copia del contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato 
stipulato in Italia per un periodo che, cumulato con quello all’estero, non 
sia inferiore a 10 mesi. 

Anche in questo caso la data di decorrenza del contratto (italiano o estero) 

non deve essere successiva al 31 ottobre 2020. 

 

Art. 7 - Non ammissione al concorso 

Non possono partecipare al concorso gli studenti che: 



 
 

8 
 

• sono in possesso di un titolo di studio – conseguito sia in Italia che all’estero – 
di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di 
studio;  

• sono iscritti ad un’università straniera, e sono ammessi a frequentare i corsi 
del Politecnico nell’ambito di accordi di scambio internazionali;  

• hanno pendenze economiche nei confronti del Politecnico; 

• nell’a.a. 2020/2021 si iscrivono ai corsi di laurea magistrale a partire dal 
secondo semestre; 

• nell’a.a. 2020/2021 si sono immatricolati ad un corso di laurea di primo livello 
con Obblighi Formativi Aggiuntivi totali. Tale causa di esclusione opera anche nel 
caso in cui lo studente superi l’OFA in una data successiva alla data in cui ha 
perfezionato l’immatricolazione. Non costituisce causa di esclusione 
l’immatricolazione ai corsi di laurea con il solo OFA di inglese;  

• nell’a.a. 2020/2021 sono iscritti ai corsi singoli. 

Art. 8 - Incompatibilità 

L’assegnazione della borsa alloggio non è compatibile:  

1. con l’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio di cui al D.P.C.M. 9 
aprile 2011, D.Lgs. n. 68/2012 e relativa normativa di attuazione; 

2. con l’assegnazione di posti gratuiti in collegi, residenze o convitti anche non 
gestiti dal Politecnico di Milano; 

3. con borse analoghe, erogate da qualsiasi ente pubblico o privato, aventi 
come finalità la copertura totale o parziale delle spese di alloggio dello 
studente; 

4. con qualsivoglia tipologia di borsa o beneficio erogata per la partecipazione 
dello studente a programmi di mobilità internazionale. 

Art. 9 - Criteri per la formulazione delle graduatorie 

La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri: 

a) Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale/laurea magistrale 

a ciclo unico 

La graduatoria sarà formulata sulla base del voto conseguito dallo studente al 
test di ammissione, riparametrato se necessario. 

b) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale 

La graduatoria sarà formulata sulla base del voto di laurea di primo livello. 
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c) Studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea   

La graduatoria sarà formulata sulla base della media ponderata degli esami 
registrati in carriera alla data del 30 novembre 2020. 

In tutti i casi, a parità di punteggio, prevarrà lo studente con l’ISEE (o l’ISEEU) 
minore- calcolato al centesimo di euro- e successivamente, lo studente con età 
anagrafica minore. 

Art. 10 - Suddivisione delle borse fra i vari corsi di laurea  

La totalità delle borse di studio messe a concorso sarà così ripartita: 

Corsi di laurea di primo livello e Corsi di Laurea a Ciclo Unico 

Primo anno della Scuola di Architettura e del corso di laurea a ciclo unico di 
Ingegneria Edile Architettura: n. 4 borse di studio  

Primo anno della Scuola di Design: n. 3 borse di studio  

Primo anno della Scuola di Ingegneria: n. 15 borse di studio  

Anni successivi di tutti i corsi di laurea triennale e del corso di laurea a ciclo 
unico: n. 54 borse di studio  

Quarto e Quinto anno del corso di laurea a ciclo unico di Ingegneria Edile 
Architettura: 2 

Corsi di laurea magistrale 

Primo Anno di tutti i corsi di studio: n. 9 borse di studio  

Secondo Anno di tutti i corsi di studio: n. 27 borse di studio 

Art. 11 - Pubblicazione delle graduatorie 

La graduatoria sarà pubblicata entro il 26 marzo 2021 sul sito 
https://www.polimi.it/studenti/agevolazioni-economiche/altre-borse-di-studio-
e-premi/ 
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Art. 12 - Assegnazione della borsa  

L'assegnazione della borsa di studio sarà comunicata all'indirizzo di posta 
elettronica istituzionale dello studente. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta 
comunicazione, i vincitori dovranno far pervenire, firmati per accettazione, gli 
appositi moduli che riceveranno allegati alla comunicazione di assegnazione.  

La mancata accettazione o la rinuncia della borsa alloggio, intervenute entro un 
mese dalla pubblicazione della graduatoria, determinano l’assegnazione della 
stessa al candidato idoneo che segue in graduatoria. 

La rinuncia alla borsa alloggio non è revocabile. 

Le borse non assegnate in ciascuna graduatoria andranno ad implementare le 
borse previste in altre graduatorie.  

Art. 13 - Pagamento della borsa 

La borsa verrà erogata in un’unica soluzione, secondo le modalità indicate dallo 
studente nei servizi online alla voce “Gestione delle modalità di pagamento”.  

Art. 14 - Trattamento fiscale 

Le borse alloggio, costituiscono reddito assimilato a lavoro dipendente e sono 
soggette, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio.  

Gli oneri a carico del Politecnico di Milano corrispondono all’aliquota IRAP 
vigente nell’anno fiscale di riferimento. 

Art. 15 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

Il Politecnico di Milano, potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate 
dallo studente anche successivamente all’assegnazione delle borse di studio 
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. 
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Art. 16 - Trattamento dei dati personali  

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’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. 

Inviando la domanda, nelle modalità indicate dal presente Bando, lo studente 
presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali raccolti per le finalità 
individuate nel presente Bando di concorso per l’assegnazione delle borse di 
studio per destinate a premiare studenti fuori sede particolarmente meritevoli 
a.a. 2020/2021.  

Art. 17 - 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 Gabriella 
Rega. 

Art. 18 - Pubblicazione  

Il presente Bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Web 
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-
agevolazionieconomiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea-non-dsu/ 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

AREA CAMPUS LIFE  
Servizio Diritto allo Studio 
Email: fondomerito@polimi.it  
 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Chiara Bianca Pesenti 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2.  

 

 

 

Il presente Bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per 
ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana. 
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ALLEGATO I 

Comuni classificati di area urbana 

  

 

 

Comune capoluogo Area Urbana 

Como 

Cernobbio, Manslianico, S.Fermo della 
Battaglia, Montano Lucino, Grandate, 
Casnate, Lipomo, Tavernerio, Capiago 
Intimiano, Brunate e Senna Comasco. 

Cremona 

Bonemerse, Castelverde, Gadesco Pieve 
Delmona, Persico Dosimo, Sesto 
Cremonese, Spinadesco. 

Lecco 

Calolziocorte, Civate, Garlate, Malgrate, 
Olginate, Pescate, Valgreghentino, 
Valmadrera, Bellagio,  
Erba e Vercurago.                                          
APPENDICI: Ballabio, Carenno, Erve, 
Galbiate,  
Monte Marenzio, Oliveto Lario e Torre De 
Busi. 

Mantova 

Marmirolo, Porto Mantovano, Virgilio, 
Curtatone  
e San Giorgio. 

Milano 

Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, 
Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, 
Pioltello, Peschiera Borromeo, S.Giuliano, 
S.Donato M.se, Locate  
Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Basiglio, 
Rozzano, Assago, Buccinasco, Corsico, 
Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, 
Cusago, Bareggio, Settimo M.se, 
Cornaredo, Pero, Rho, Arese, Bollate,  
Novate M.se, Cormano, Cusano M.no, 
Bresso. 


