Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Il Dirigente

Rep. n. 1042/2014 Prot. n. 9308
Data 28/03/2014
Titolo III Classe 12.36
UOR SDSMI

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.
82/AG del 12.10.2005 ed in particolare gli art. 53 e 67;
VISTA la lettera prot. n. 6366 del 03/03/2014, con la quale i procuratori Patrizia Bonometti e
Maurizio Sclavi della Società Dalmine S.p.A. hanno manifestato la volontà di donare al Politecnico
di Milano la somma di € 39.494,00 finalizzata a promuovere attività di studio nel campo
dell’ingegneria attraverso l’erogazione di n.13 borse di studio intitolate a “Roberto Rocca”,
destinate a studenti iscritti nell’a.a. 2013/2014 al 1° e al 2° anno dei corsi di laurea magistrale in
Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Chimica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica,
Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie e Ingegneria Meccanica delle Scuole di
Ingegneria del Politecnico di Milano;
VISTO il D.D. n. 814 prot. n. 7543 del 12/03/2014 con il quale si dichiara l’accettazione della
donazione disposta dalla Società Dalmine S.p.A.;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 25/03/2014;

DECRETA
L’emanazione del bando di concorso per n. 13 borse di studio “Roberto Rocca” a.a. 2013/2014.

art. 1
Destinatari e caratteristiche delle borse di studio
Possono partecipare al concorso studenti iscritti all’a.a. 2013/2014, entro la scadenza del
presente bando, ai corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Chimica,
Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie e
Ingegneria Meccanica delle Scuole di Ingegneria del Politecnico di Milano.

art. 2
Requisiti di ammissione
Le borse di studio del valore complessivo di € 36.400,00, al netto degli oneri a carico dell’Ateneo,
sono così suddivise:
- 6 borse di studio da € 2.800,00 lordi ciascuna al netto degli oneri a carico del Politecnico di
Milano destinate a studenti, immatricolati nell’a.a. 2013/2014 ad uno dei corsi di laurea
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-

magistrale sopraindicati, che abbiano sostenuto e regolarmente registrato in carriera almeno
15 CFU utili al conseguimento del titolo entro la data della scadenza del bando e che abbiano
acquisito una media pesata degli esami sostenuti e regolarmente registrati in carriera di
almeno 24/30;
7 borse di studio da € 2.800,00 lordi ciascuna al netto degli oneri a carico del Politecnico di
Milano destinate a studenti, immatricolati nell’a.a. 2012/2013 ad uno dei corsi di laurea
magistrale sopraindicati che abbiano sostenuto e regolarmente registrato in carriera almeno
60 CFU utili al conseguimento del titolo entro la data della scadenza del bando e che abbiano
acquisito una media pesata degli esami sostenuti e regolarmente registrati in carriera di
almeno 24/30.

art. 3
Modalità di partecipazione
I candidati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione compilando il modulo disponibile
sul sito web di Ateneo al link:
http://www.polimi.it/studenti/agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea/altreborse-di-studio-e-premi
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae et studiorum.
La domanda di partecipazione deve essere inviata o recapitata in busta chiusa recante il
riferimento del titolo del concorso (Borsa di studio “Roberto Rocca” a.a 2013/2014) entro e
non oltre le ore 15.00 del 29 aprile 2014, al Servizio Posta Protocollo ed Archivio del
Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano.
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede la
data di spedizione della domanda presente sul timbro della raccomandata.
L'inoltro della domanda di partecipazione della borsa di studio comporta l'accettazione di quanto
contenuto nel presente bando.
L’iscrizione va completata in modalità telematica compilando il modulo on-line pubblicato sul sito
www.robertorocca.org entro la data di scadenza del concorso.

art. 4
Commissione giudicatrice
Il conferimento delle borse di studio è deliberato in base ad una graduatoria formulata da una
Commissione giudicatrice composta da:
-

un rappresentante dell’Ateneo;
due rappresentanti della società Dalmine S.p.A.

La Commissione giudicatrice delibera il conferimento delle borse di studio entro il 31 luglio 2014.

art. 5
Modalità di selezione
La selezione dei vincitori sarà effettuata in due fasi.
-

1a fase: gli studenti ammessi al concorso in quanto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e
2 dovranno sostenere dei test on-line di natura logica e verbale.

2

Sarà stilata una graduatoria in base al risultato del test e alla valutazione del curriculum
vitae et studiorum. Saranno ammessi alla fase successiva un numero ristretto di candidati
in proporzione al numero di borse disponibili;
-

2a fase: i candidati che hanno superato la 1ª fase sosterranno un colloquio con la
Commissione presso la sede di Dalmine (BG), p.za Caduti 6 luglio 1944, n.1.

Esclusivamente sulla base dell’esito del colloquio sarà stilata la graduatoria finale e saranno
proclamati i vincitori.
art. 6
Norme generali
Cumulabilità: la borsa di studio non è cumulabile con altre forme di aiuto economico erogate
dal Politecnico o da altri enti pubblici o privati per l’anno accademico di riferimento del presente
bando. La borsa di studio è invece cumulabile 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.
Erogazione: 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 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, i vincitori
dovranno spedire, firmati per accettazione, gli appositi moduli che riceveranno allegati alla
comunicazione di assegnazione.
Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore la borsa di studio sarà assegnata al candidato
che segue in graduatoria.
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.
Autocertificazione dei dati: l’accertamento da parte del Politecnico di Milano di dichiarazioni non
veritiere causa al decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.

art. 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, l’Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi, titolare dei
dati personali forniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
I dati personali, forniti a Dalmine Spa con apposita autorizzazione, ai sensi del Dlgs 196/2003,
inclusi i dati sensibili, saranno utilizzati dalla stessa società per finalità di ricerca e selezione del
personale.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web d’Ateneo nella sezione:
http://www.polimi.it/studenti/agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea/altreborse-di-studio-e-premi

Milano, 28/03/2014
Il Dirigente
Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
F.to dott.ssa Assunta Marrese

Per informazioni: borse.premi@polimi.it
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