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VISTO il D.P.R. 28.12.2000, 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”; 
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 gli 
art. 75 e 79; 
VISTA la proposta della Commissione Permanente Studenti per 
l’istituzione di borse di studio per meriti sportivi; 
VISTA la rimodulazione del Fondo Merito approvata dal Consiglio di 
amministrazione del 22/07/2014;  
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2022; 
 
 

D E C R E T A 
 
L’emanazione del bando di concorso per n. 20 borse di studio per 
“Meriti Sportivi” a.a. 2022/2023. 
 
 

art. 1 
Destinatari e caratteristiche delle borse di studio  

 
Le n. 20 borse di studio dell’importo lordo di € 2.500 ciascuna e 
comprensivo degli oneri a carico del Politecnico di Milano sono destinate a 
studenti che, per l’a.a. 2022/2023, si iscrivono ad uno dei seguenti livelli 
formativi del Politecnico di Milano: 
 

•  corso di laurea; 
•  corso di laurea magistrale a ciclo unico; 
•  corso di laurea magistrale 

 

AREA CAMPUS LIFE 
 
Il Dirigente 
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che abbiano praticato, ad alti livelli, discipline sportive 
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal 
Comitato Olimpico Internazionale. 
Possono altresì partecipare al concorso gli studenti che si trovino nella 
condizione di “laureando” che non sono pertanto tenuti a prendere 
iscrizione all’a.a. 2022/2023 e che sono in regola con il pagamento delle 
tasse. 
 
 

art. 2 
Requisiti di ammissione 

 
Gli studenti immatricolati nell’a.a. 2022/2023 devono risultare 
regolarmente iscritti. 
 
Gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti 
all’a.a. 2022/2023 devono aver sostenuto e regolarmente registrato in 
carriera, entro la scadenza del bando, una media e un numero di CFU 
minimi e utili al conseguimento del titolo come da tabella: 

 
 
 
 
 
 

 
Corsi di 
studio 

 
Media 

Anno di corso 
 

 2° 3° 4° 5° Ultimo 
Sem 

L 24/30 40 100 ------ ------ 160 

LM a ciclo 
unico 
 

24/30 40 100 160 220 280 

LM 25/30 40 ----- ------ ------ 100 

LM sul 2° 
sem 

25/30 30 ----- ----- ------ 90 
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Gli studenti devono aver altresì partecipato a competizioni delle 
Federazioni Sportive e Discipline Associate riconosciute dal 
CONI o dal CIO e possedere i requisiti minimi sopra indicati. 
 
Sono ammessi gli sport e le discipline pubblicati sul sito 
istituzionale del CONI o del CIO: 
http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html 
http://www.coni.it/it/discipline-associate.html 
 
Discipline sportive individuali 
partecipazione nella stagione 2021/2022 o 2022/2023 ai Campionati 
Assoluti e Assoluti Giovanili di specialità o a manifestazioni internazionali 
di livello superiore.  
 
Discipline sportive di squadra 
partecipazione nella stagione 2021/2022 o 2022/2023 con la propria 
squadra a Campionati Federali di livello Nazionale. 
 
 

art. 3 
Modalità di partecipazione 

 
Gli studenti sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione tramite 
apposita funzione disponibile dai Servizi Online 
http://www.polimi.it/servizionline (questo il percorso: Agevolazioni e 
Convenzioni > Borse di studio, premi di laurea, esoneri e bandi generici) 
entro le ore 12.00 (ora italiana) del 6 dicembre 2022.  
 
Gli studenti devono allegare tramite l’apposita procedura in formato pdf da 
massimo 10 MB l’uno: 

1. copia dell’attestazione del tesseramento presso la propria società 
sportiva  

2. autocertificazione relativa alle competizioni cui si è preso parte 
3. autocertificazione dei risultati sportivi ottenuti che si si intendono 

sottoporre alla valutazione della Commissione ai fini 
dell’assegnazione della borsa di studio. 

http://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html
http://www.coni.it/it/discipline-associate.html
http://www.polimi.it/servizionline
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I file devono essere nominati con Cognome-Nome-Tipo di documento.pdf 
(per esempio Rossi-Mario-attestazione.pdf). 
 
La chiusura della candidatura on line, 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. 
E’ responsabilità dello studente verificare la corretta conclusione della 
procedura. 
 
Dopo la chiusura della candidatura potrà essere stampata una ricevuta e la 
domanda non potrà più essere modificata. Lo studente 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. 
 

art. 4 
Commissione giudicatrice 

 
Il conferimento delle borse di studio è deliberato in base ad una 
graduatoria formulata da una Commissione giudicatrice che sarà nominata 
con Decreto a firma del Dirigente.   
 
Per procedere alla formazione della graduatoria la Commissione 
dispone di un massimo di 15 punti, che saranno assegnati secondo i 
seguenti criteri: 

- merito accademico: 
 

Immatricolati Laurea e Laurea 
Magistrale (c.u.) 

nell’a.a.2022/2023 

 
1 punto d’ufficio 

 

Immatricolati Laurea Magistrale 
nell’a.a.2022/2023 

 
2 punti d’ufficio 

 
Immatricolati prima 

dell’a.a.2022/2023 MIN 0 -
MAX 5 punti 

 
Punti = (media – 25) 
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- valutazione del livello degli obiettivi raggiunti e delle prospettive di 
crescita nello sport di appartenenza fino ad un massimo di 10 
punti; 

 
A parità di punteggio sarà data priorità a chi non è risultato vincitore 
della borsa per “Meriti Sportivi a.a. 2021/2022”. 
 
In caso di ulteriore parità sarà data preferenza allo studente più giovane.   
 
Potrebbero non essere assegnate tutte le borse messe a concorso o parte di 
esse, nel caso in cui tutti o parte degli studenti non risultino idonei, in 
questo caso i fondi residui andranno ad aggiungersi all’ anno accademico 
successivo. 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web d’Ateneo nella sezione: 
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-
economiche/altre-borse-di-studio-e-premi  
 

 
art. 5 

Pagamento delle borse di studio 
 
Le borse di studio sono erogate in un’unica soluzione. L'assegnazione della 
borsa di studio sarà comunicata a tutti i vincitori, dopo la pubblicazione 
della graduatoria, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. 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 borsa sarà corrisposta secondo le coordinate indicate dallo studente 
nella sua pagina personale dei Servizi Online, questo il percorso: Dati > 
Gestione delle modalità di pagamento.  
 
I vincitori saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione 
presso il Politecnico di Milano. 
 
 
 
 

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/altre-borse-di-studio-e-premi
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/altre-borse-di-studio-e-premi
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art. 6 
Cumulabilità - Revoca - Rinuncia 

 
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o altre forme 
di aiuto economico erogate dal Politecnico per lo stesso anno accademico 
di riferimento del presente bando. La borsa di studio è invece cumulabile 
con la borsa di studio e i benefici del Diritto allo Studio, con i contributi 
per la mobilità internazionale erogati dal Politecnico o da altri soggetti 
pubblici o privati. La borsa è altresì cumulabile con gli esoneri dalle tasse e 
contributi universitari. 
La borsa di studio può essere revocata nel caso in cui il beneficiario sia 
incorso in sanzioni disciplinari. Viene comunque disposta la revoca in caso 
di rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo in corso d’anno. 
In caso di rinuncia da parte del vincitore o mancata consegna dei moduli 
nei tempi previsti la borsa di studio sarà assegnata allo studente idoneo 
che segue in graduatoria.  

 
 

art. 7 
Trattamento fiscale 

 
I contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla normativa vigente in 
materia di borse di studio. 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. 8 
Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

 
Il Politecnico di Milano verificherà la veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate dallo studente avvalendosi delle facoltà previste dalle vigenti 
disposizioni di legge, in particolare dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
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È, in ogni caso, fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari e delle 
norme penali, qualora il fatto costituisca reato. 

 
art. 9 

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 “Meriti Sportivi” a.a. 
2022/2023. 
 

art. 10 
Adempimenti in materia di trasparenza 

 
Il provvedimento di concessione delle borse di studio per “Meriti Sportivi” 
rientra tra i sussidi e i vantaggi economici soggetti agli obblighi di 
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33. 
L’elenco delle/dei borsiste/i verrà quindi pubblicato nell’apposita sezione 
‘Amministrazione Trasparente’ del sito, percorso Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione. 

 
                                                                                       

art. 11 
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. 
 
 

 
 

https://www.polimi.it/privacy
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art. 12 
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/altre-borse-di-studio-e-premi  
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
AREA CAMPUS LIFE 
 
Servizio Diritto allo Studio 
 meriti-sportivi@polimi.it  

 
 
 

 
 
 
 
     

 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. 

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/altre-borse-di-studio-e-premi
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/altre-borse-di-studio-e-premi
mailto:meriti-sportivi@polimi.it
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