
V/6 15575 914/2017 24/02/2017 Terzo Decreto Dirigenziale per l'assegnazione di borse di studio Erasmus+ per mobilità ai fini di Traineeship per l'a.a. 2016/17_Fondi AN

III/14 23886 1355/2017 21/03/2017 Determina accettazione donazione conferita da privato

V/6 30313 1752/2017 07/04/2017 Quarto Decreto Dirigenziale per l'assegnazione di borse di studio Erasmus+ per mobilità ai fini di Traineeship per l'a.a. 2016/17_Fondi AN

III/14 31968 1851/2017 13/04/2017 Decreto di accettazione la donazione di 10.000 € conferita da privato a favore del Politecnico di Milano
III/14 33649 1958/2017 20/04/2017 Decreto di accettazione la donazione di 10.000 € conferita da privato a favore del Politecnico di Milano

X/4 34084 2021/2017 20/04/2017
Avviso di selezione di azienda che intenda offrire a studenti e dipendenti del Politecnico di Milano la possibilità di effettuare spedizioni a 

tariffe scontate presso flagship e store

X/4 34090 2023/2017 20/04/2017
Avviso di selezione di società di car sharing, scooter sharing e bike sharing in grado di proporre l’utilizzo di un servizio di mobilità 

sostenibile a condizioni agevolate agli studenti (compresi i dottorandi) e al personale dell’Ateneo (docenti, personale tecnico 
amministrativo, assegnisti, ecc.), garantendo un effettivo vantaggio agli utilizzatori “POLIMI

III/12 41067 2481/2017 12/05/2017 D.Dir. assegnazione della borsa di studio "Fondazione Renzo Piano" a.a.2016/2017
III/14 40915 2469/2017 12/05/2017 Decreto Dirigenziale di accettazione donazione di 10.000 € cda privato a favore del Politecnico di Milano.
III/12 41075 2483/2017 12/05/2017 D.Dir. assegnazione del premio di laurea "Gabriele Corbelli" anno 2016

V/6 42876 2590/2017 18/05/2017
Bando di concorso ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP A.A. 2017/2018 finalizzato all’assegnazione di contributi finanziari per stage in Europa // 
Call for applications for ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP A.Y. 2017/2018 finalized to the allocation of financial contributions for internships 

in Europe
III/12 44805 2720/2017 23/05/2017 D.Dir. Costituzione Commissione giudicatrice del premio di laurea "Giacomo Volonté" anno 2016
III/12 44928 2733/2017 23/05/2017 D.Dir. assegnazione del premio di laurea “F.I.A.M.® per la cultura aeromodellistica" anno 2016
III/14 46430 2840/2017 29/05/2017 Decreto Dirigenziale di accettazione donazione di 10.000 € conferita da privato  a favore del Politecnico di Milano 
III/14 46432 2841/2017 29/05/2017 Decreto Dirigenziale di accettazione donazione di 10.000 € conferita da privato a favore del Politecnico di Milano 
III/14 51023 3162/2017 09/06/2017 Decreto Dirigenziale di accettazione donazione di 10.000 € conferita da privato a favore del Politecnico di Milano 

V/6
52489 3288/2017 14/06/2017

Decreto Dirigenziale - Costituzione della Commissione giudicatrice per le aree disciplinari di Disegno Industriale per l’assegnazione di 
contributi finanziari per lo svolgimento di stage in Europa Erasmus+ for Traineeship per l’a.a. 2017/2018

V/6
52494 3289/2017

14/06/2017

Decreto Dirigenziale - Costituzione della Commissione giudicatrice per le aree disciplinari di Ingegneria per l’assegnazione di contributi 
finanziari per lo svolgimento di stage in Europa Erasmus+ for Traineeship per l’a.a. 2017/2018

V/6
52497 3290/2017

14/06/2017
Decreto Dirigenziale - Costituzione della Commissione giudicatrice per la Scuola di Dottorato per l’assegnazione di contributi finanziari per 

lo svolgimento di stage in Europa Erasmus+ for Traineeship per l’a.a. 2017/2018

V/6
55329 3502/2017

21/06/2017
Quinto Decreto Dirigenziale per l'assegnazione di borse di studio Erasmus+ per mobilità ai fini di Traineeship per l'a.a. 2016/17_Fondi AN

V/6
55332 3503/2017

21/06/2017

Decreto Dirigenziale - Costituzione della Commissione giudicatrice per le aree disciplinari di Architettura e Urbanistica per l’assegnazione 
di contributi finanziari per lo svolgimento di stage in Europa Erasmus+ for Traineeship per l’a.a. 2017/2018

III/12 55395 3511/2017 21/06/2017 D.Dir. accettazione donazione di € 5.425 per la borsa di studio "Francesca Dell'Osa" a.a.2017/2018

III/12
55397 3512/2017

21/06/2016
D.Dir. accettazione donazione per lascito testamentario per la promozione di attività di studio nel campo dell'ingegneria

III/12
55400 3513/2017

21/06/2017
D.Dir.pubblicazione della graduatoria provvisoria della borsa di studio "AlumniPolimi per meriti accademici" a.a.2017/2018

Classificazione N. Protocollo N. Rep. Data Oggetto



X/4
56667

3599/2017 26/06/2017

Avviso di selezione, da parte del Politecnico, di una compagnia di assicurazione, agenzia o broker che intenda proporre prodotti 
assicurativi a condizioni agevolate agli studenti e ai dipendenti dell’Ateneo relative a rischi di qualsiasi natura per periodi di soggiorno 

all’estero
III/12 58024 3745/2017 28/06/2017 Decreto Dirigenziale di pagamento dei corrispettivi maturati dallo Studio Zabban, Notari, Rampolla & Associati
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