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VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTI gli artt. 2 e 12 del D.P.C.M.del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul 
diritto agli studi universitari”, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 
390; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. n. 828 prot.n. 7766 del 14/03/2014 ed in particolare l’art. 79; 
VISTA la proposta “Rimodulazione del Fondo merito” approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del 22/07/2014; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2021; 
 
 

D E C R E T A 
 
l’emanazione del bando di concorso seconda edizione a.a. 2020/2021 per 
l’attribuzione di n. 35 borse di studio finalizzate allo svolgimento, in tutto o in 
parte, della tesi di laurea magistrale presso istituzioni accademiche e di ricerca 
straniere all’estero, d’ora in avanti borse “Tesi all’estero”. 
 
 

Art. 1 – Destinatari 
 

Le borse “Tesi all’estero” sono dedicate agli studenti regolarmente iscritti, entro 
la scadenza del presente bando, per l’a.a. 2020/2021, ai corsi di laurea magistrale 
e magistrale a ciclo unico del Politecnico di Milano che hanno concordato con il 
relatore di sviluppare tutta o parte della tesi di laurea all’estero, presso 
istituzioni, enti, imprese comunitarie, sopranazionali o internazionali. Possono, 
altresì, concorrere gli studenti in regola con il pagamento delle tasse che si 
trovino nella condizione di “laureando” e che non sono pertanto tenuti a 
prendere iscrizione all’a.a. 2020/2021. 

 
 

AREA CAMPUS LIFE 
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
Il Dirigente 
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Art.2 - Importo e caratteristiche della borsa di studio 
 

L’importo della borsa “Tesi all’estero” è di € 2.000,00 lordi per una permanenza 
all’estero non inferiore a n. 8 settimane consecutive. 
 
È previsto un incremento della borsa per periodi di permanenza all’estero 
ulteriori le 8 settimane. In particolare è riconosciuto: 

- un incremento della borsa ‘base’ di € 500,00 per permanenza all’estero di 
almeno 16 settimane consecutive; 

- un incremento della borsa ‘base’ di € 1.000,00 per permanenza all’estero 
di almeno 20 settimane consecutive; 

- un incremento della borsa ‘base’ di € 1.500,00 per permanenza all’estero 
di almeno 24 settimane consecutive. 

 
Il borsista riceverà anche un contributo, per le spese di viaggio, pari a € 200,00 
per i Paesi europei e a € 500,00 per i Paesi extra-europei. 
 
Tutti i predetti valori si intendono lordi e comprensivi degli oneri a carico del 
Politecnico di Milano. 
 

Art. 3 - Requisiti di ammissione  
 

Sono ammessi alla partecipazione: 
- gli studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale a partire dall’a.a. 

2018/2019; 
- gli studenti immatricolati al corso di laurea magistrale a ciclo unico a 

partire dall’a.a. 2015/2016; 
- gli studenti immatricolati a un corso di laurea magistrale con percorso di 

doppia laurea interna a partire dall’a.a. 2017/2018. 
 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, entro la data di 
scadenza del presente bando: 

- almeno 78 CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente 
registrati in carriera se iscritti ai corsi di laurea magistrale;  

- almeno 258 CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente 
registrati in carriera se iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico; 
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- almeno 138 CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente 
registrati in carriera se iscritti a un corso di laurea magistrale con percorso di 
doppia laurea interna; 

- media pesata degli esami sostenuti registrati non inferiore a 26/30. 
 

Art. 4 – Termini e modalità di partecipazione 
 

La domanda deve essere presentata inderogabilmente  
 

entro le ore 12.00 (ora italiana) del 9 aprile 2021 
 
utilizzando l’apposita funzione disponibile nei Servizi Online. Questo il percorso: 
Agevolazioni e Convenzioni > Borse di studio, premi di laurea 
 
I candidati devono obbligatoriamente allegare alla domanda online la seguente 
documentazione, in formato pdf: 

1. curriculum vitae in formato europeo; 
2. lettera di motivazione di massimo una pagina; 
3. descrizione di massima della tesi con l’indicazione del periodo di 

permanenza all’estero, controfirmata con firma  
dal relatore, redatta utilizzando il modello allegato al presente bando 
(Modulo A);  

4. dichiarazione del referente straniero con firma, attestante la disponibilità 
ad accogliere lo studente per lo svolgimento dell’attività relativa al 
progetto redatta utilizzando il modello allegato al presente bando 
(Modulo B); 

5. dichiarazione firmata del relatore che illustri gli obiettivi del lavoro e la 
necessità per lo studente di recarsi/essersi recato all’estero per lo sviluppo 
della tesi di laurea. 

 
Per le dichiarazioni di cui ai punti 3, 4 e 5, è ammessa la firma digitale. 
 
I file devono essere nominati con Cognome-Nome-Tipo di documento.pdf (per 
esempio Rossi-Mario-CV.pdf) 
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La chiusura della candidatura online, che si verifica cliccando su ‘Partecipa’, 
equivale all’invio della domanda di partecipazione al presente bando di concorso 
e comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso. 
È responsabilità del candidato accertarsi della corretta conclusione della 
procedura. 
Dopo l’invio della candidatura, la domanda non potrà più essere modificata. Il 
candidato avrà la possibilità di eliminare la domanda e ripresentarla ex novo 
entro la scadenza del bando.  
 
La mancata chiusura della candidatura o l’incompletezza della stessa comporta 
l’esclusione dalla procedura di valutazione. 
 
Non verranno prese in considerazione domande inoltrate oltre i termini e/o con 
modalità diversa da quella previste nel presente Bando. 
 

Art. 5 - Commissione giudicatrice 
 
Il conferimento delle borse di studio è deliberato in base ad una graduatoria 
formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dirigenziale 
successivamente alla scadenza del bando. 
 
Sarà, in primo luogo, stilata una graduatoria preliminare sulla base dei seguenti 
elementi, in ordine di priorità: 

1. a.a. di immatricolazione, dando precedenza ai candidati con un percorso 
di studi regolare al momento dell’iscrizione all’a.a. 2020/2021; 

2. media dei voti degli esami utili al conseguimento del titolo sostenuti e 
regolarmente registrati in carriera entro la data di scadenza del bando; 

3. maggior numero di CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e 
regolarmente registrati in carriera entro la data di scadenza del bando (si 
procederà con la sottrazione di 180 CFU nel caso di laurea magistrale a 
ciclo unico e con la sottrazione di 60 CFU nel caso di corso di laurea 
magistrale con percorso di doppia laurea interna per portare allo stesso 
livello di partenza il conteggio dei CFU). 

 
Seguendo l’ordine della graduatoria preliminare, la Commissione giudicatrice 
effettuerà le proprie valutazioni prendendo in considerazione i progetti 
presentati da un numero di candidati pari ad una volta e mezza il numero delle 
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borse disponibili, valutando l’originalità e la validità del progetto sulla base di 
quanto scritto nella descrizione di massima della tesi e negli altri documenti 
presentati. 
In particolare attribuirà un punteggio a:  
- rilevanza dei risultati attesi; 
- valore culturale-tecnico-scientifico delle attività da svolgere; 
- ricadute della tesi in un progetto di collaborazione internazionale ampia; 
- valutazione generale della sostenibilità dell’idea progettuale di tesi; 
- altri elementi di carriera già utilizzati nella stesura della prima graduatoria. 
 
Al termine della valutazione la Commissione predisporrà la graduatoria definitiva 
dei vincitori della borsa di studio e degli idonei. 
 
La graduatoria sarà pubblicata sull’Albo di Ateneo e sul sito web nella sezione: 
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-
economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea-non-dsu/ 
 

Art. 6 - Incompatibilità 
 
La borsa “Tesi all’estero” non è compatibile: 

- con i contributi per la Mobilità internazionale per la stessa sede e lo stesso 
periodo in cui ha luogo l’esperienza all’estero; 

- con la borsa del Diritto allo Studio riferita allo stesso periodo in cui ha luogo 
l’esperienza all’estero; 

- con altri benefici economici di mobilità internazionale finanziati da qualsiasi 
altra struttura dell’Ateneo, altro ente; 

- con i contribuiti e gli aiuti in qualsiasi forma erogati dall’ente/azienda 
ospitante per lo stesso periodo e la stessa sede.  

 
Art. 7 - Assegnazione della borsa 

 
L'assegnazione della borsa di studio sarà comunicata ai vincitori, dopo la 
pubblicazione della graduatoria, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. A 
pena di decadenza, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i 
vincitori dovranno far pervenire, firmati per accettazione, gli appositi moduli che 
riceveranno allegati alla comunicazione di assegnazione.  
 

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea-non-dsu/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea-non-dsu/
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La mancata accettazione da parte di uno dei vincitori, così come la rinuncia alla 
borsa successiva all’avvenuta accettazione, determina l’assegnazione a favore 
del candidato idoneo che segue nella graduatoria, solo se intervenuta entro un 
mese dalla pubblicazione della graduatoria. 
 
Rinunce intervenute successivamente al mese disponibile, non determinano lo 
scorrimento della graduatoria.  
 
La rinuncia alla borsa “Tesi Estero” è irrevocabile. 
 
La mancata restituzione dei moduli di accettazione entro il termine indicato 
equivale a non accettazione della borsa. 
 
Eventuali modifiche di relatore di tesi, di sede di destinazione/ente ospitante, di 
progetto di tesi comportano la non assegnazione della borsa di studio. 
 
 

Art. 8 - Tempi e modalità di erogazione della borsa 
 

La borsa di studio è erogata in due rate. La prima rata, pari a € 1.000,00 lordi più 
il contributo per le spese di viaggio, è corrisposta entro 70 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria.  
Il saldo sarà corrisposto a presentazione della “Relazione finale sull’attività 
svolta” (modulo C) controfirmata dal relatore e dal referente ospitante, 
eventualmente corredata da idonea documentazione attestante la durata 
effettiva di permanenza all’estero.  
Tale documentazione dovrà essere inviata via e-mail entro 30 giorni dal termine 
dell’esperienza, al Servizio Diritto allo Studio pena la perdita del diritto di 
erogazione del saldo della borsa di studio.  
 
Il pagamento del saldo sarà effettuato solo dopo aver verificato che il vincitore 
non abbia percepito altri benefici economici per il periodo di permanenza 
all’estero. Nel caso sia stato percepito un contributo economico, sarà richiesta la 
restituzione della prima rata e del contributo per le spese di viaggio. 
 
Revoca: nel caso in cui lo studente non abbia effettivamente svolto un periodo 
all’estero come indicato all’art. 1 del presente bando e/o nel caso in cui siano 
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rilevate modifiche di relatore di tesi, di sede di destinazione/ente ospitante, di 
progetto di tesi, e/o nel caso che lo studente consegua la laurea senza aver prima 
restituito il documento “Relazione finale sull’attività svolta” (modulo C) 
debitamente compilato, la borsa di studio viene revocata. Conseguentemente la 
prima rata della borsa così come il contributo per le spese di viaggio dovranno 
essere restituiti. 
 

Art.9 - Trattamento fiscale 
 

La somma corrisposta a titolo di borsa di studio è reddito assimilato a quello di 
lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale. Gli oneri a carico del 
Politecnico di Milano corrispondono all’aliquota IRAP vigente nell’anno fiscale di 
riferimento. 
 

Art.10 - Misure di salvaguardia nel caso del permanere o del riproporsi di una 
nuova emergenza sanitaria 

 
Nel caso il protrarsi o riproporsi dell’emergenza sanitaria - in Italia o nel Paese 
estero nel quale deve svolgersi il lavoro di tesi - impedisca di partire nei termini 
previsti dal progetto, lo studente deve darne comunicazione al Servizio DSU e 
chiedere di mantenere lo status di vincitore della borsa. Conseguentemente 
l’assegnazione della borsa resterà valida e lo studente potrà recarsi all’estero ad 
emergenza rientrata. 
 
Se invece, durante lo stato d’emergenza, lo studente si trova già all’estero e vi 
rimane svolgendo la propria attività per via telematica, tale modalità va 
considerata equivalente a quella ordinaria. 
 
Inoltre lo studente che si trovi già all’estero può rientrare e, ad emergenza 
superata, tornare nel Paese estero per terminare il periodo di permanenza 
previsto. Se il periodo rimanente non è recuperato, ma si sono svolte all’estero 
almeno 4 settimane, il contributo assegnato è riproporzionato in base al numero 
delle settimane effettivamente trascorse. In tal caso il ricalcolo dell’importo della 
borsa di studio sarà effettuato sulla rata di saldo. 
In particolare saranno riconosciuti € 250,00 per ogni settimana eccedente la 
quarta e fino alla settima. 
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Per periodi complessivamente inferiori alle quattro settimane, lo studente è 
tenuto a restituire per intero l’acconto percepito, ma potrà richiedere di 
trattenere il contributo per il viaggio. 
 
Le misure previste in questo articolo valgono solo ed esclusivamente per il 
presente bando e si applicano solo ed esclusivamente ai casi in cui si verifichino 
difficoltà direttamente riconducibili all’emergenza sanitaria. 
 
Lo studente è tenuto ad informarsi se sia necessaria un'assicurazione sanitaria 
nel Paese di destinazione. È altresì tenuto ad informarsi, attraverso il sito web del 
Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it) sull’eventuale esistenza di 
situazioni di rischio nel Paese di destinazione. 
 

Art. 11 - 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. 
 

Art.12 - 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.13 - Pubblicazione 
 

Il presente bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web 
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-
economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea-non-dsu/ 
  
 
Per informazioni: borse-tesiestero@polimi.it 
 
 
Milano, 25/02/2021 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.polimi.it/privacy
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea-non-dsu/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea-non-dsu/
mailto:borse-tesiestero@polimi.it
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 Il Dirigente 

Dott.ssa Chiara Bianca Pesenti 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
 
 
 
 
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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