BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DI 103
BORSE DI STUDIO
A STUDENTI FUORI SEDE
PARTICOLARMENTE
MERITEVOLI
A.A.18/19

ART. 1 DESTINATARI
Possono partecipare al concorso gli studenti del Politecnico di Milano con carriera attiva
considerati FUORI SEDE che:
• sono in possesso dei requisiti di reddito e di merito definiti dagli artt. 6 e 7 che seguono;
• sono regolarmente iscritti all’anno accademico 2018/2019 ai sensi del successivo art. 2.
Lo studente si definisce “fuori sede” se non risiede in un comune classificato di area urbana1 e dal
quale sia impossibile raggiungere la sede del corso entro 90 minuti prendendo i mezzi pubblici 2.
Gli studenti stranieri (UE ed extra UE) – esclusi gli studenti residenti nella Repubblica di San
Marino e nello Stato del Vaticano - saranno considerati fuori sede, a prescindere dal luogo di
residenza in Italia, ad eccezione dei casi in cui il nucleo familiare dello studente straniero risieda in
Italia oppure nel caso in cui lo studente straniero costituisca in Italia un nucleo familiare autonomo
e diverso rispetto a quello di origine.
Lo studente "fuori sede", sia italiano che straniero, per ottenere i benefici previsti dal bando deve
prendere alloggio a titolo oneroso presso la sede del corso per un periodo non inferiore a 10 mesi
(vedi anche art. 5 del presente bando).
Gli studenti che frequentano i corsi online saranno automaticamente considerati in sede
ART. 2 ISCRIZIONE ALL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Per partecipare al concorso è necessario essere regolarmente iscritti, per l’anno accademico
2018/2019:
• ad un corso di laurea di primo livello;
• ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico;
• ad un corso di laurea magistrale.
Per concorrere all’assegnazione delle borse destinate agli iscritti al primo anno di un corso di
laurea magistrale, gli studenti 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, nonché l’importo dovuto per tassa regionale, bolli e premio
assicurazione entro le scadenze fissate dal calendario accademico di Ateneo.

1 Per una lista dettagliata dei Comuni di “area urbana” vedi l’allegato n. 1 al presente Bando (Legge Regionale n. 6/2012, art. 2 comma
3, lett. b)
2 Il tempo occorrente per raggiungere la sede del corso dal luogo di residenza verrà calcolato dalla prima stazione/fermata di partenza,
all’ultima stazione/fermata di arrivo presso la sede del corso.
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ART. 3 NON AMMISSIONE AL CONCORSO
Non possono partecipare al concorso gli studenti che:
• 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;
• sono iscritti ad anni ulteriori rispetto alla durata legale del corso di laurea;
• hanno pendenze economiche nei confronti del Politecnico;
• nell’a.a. 2018/2019 si iscrivono ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre;
• sono iscritti al corso di laurea di Ingegneria Informatica con PSPA online;
• nell’a.a. 2018/2019 si sono immatricolati ad un corso di laurea di primo livello con OFA
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. 2018/2019 sono iscritti ai corsi singoli.

ART. 4 CUMULABILITA’ CON ALTRI BENEFICI
L’assegnazione della borsa di studio è cumulabile con l’assegnazione di altri benefici economici
erogati (o che saranno erogati) a favore dello studente per l’anno accademico 2018/2019, fatti salvi
i casi in cui la non cumulabilità sia prevista da altri bandi.
L’assegnazione della presente borsa di studio non è cumulabile con l’assegnazione di posti gratuiti
in collegi, residenze o convitti anche non gestiti dal Politecnico di Milano.
Sono invece compatibili con l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando, tutti i
casi di esonero (totale e parziale) dal pagamento del contributo omnicomprensivo.

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Lo studente interessato potrà presentare domanda tramite apposito servizio disponibile tra
i “Servizi on-line” personalizzati (sezione “Agevolazioni e Convenzioni – Borse di studio, premi di
laurea, esoneri”) attivo dal 21 gennaio 2019 al 20 febbraio 2019, ore 12.00.
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Pena l’esclusione dal concorso lo studente dovrà chiudere la domanda.
Pena l’esclusione dal concorso, lo studente, sia cittadino italiano che straniero (UE ed
EXTRA UE), dovrà allegare alla domanda online anche la copia del contratto di locazione
sottoscritto per l’anno accademico 2018/2019 (formato pdf massimo 10 MB).
A pena di inammissibilità della domanda, il contratto di locazione deve essere:
a. intestato o co-intestato allo studente o ad un suo genitore;
b. sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato entro il 31 ottobre 2018;
c. di durata non inferiore a 10 mesi.
Gli studenti domiciliati presso collegi o convitti pubblici o privati, dovranno allegare il contratto
sottoscritto con la struttura, nonché la certificazione - od altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento della retta mensile. Il contratto con la struttura dovrà essere intestato o cointestato allo studente (o a un suo genitore), sottoscritto dalle parti entro il 31 ottobre 2018 ed avere
una durata non inferiore a 10 mesi.
Lo studente che nell’a.a. 2018/2019 si trova all’estero per partecipare ad un programma di
mobilità internazionale sarà considerato “fuori sede” tenuto conto del luogo in cui risiede in Italia
secondo quanto previsto all’art. 1 del presente Bando. In tal caso lo studente “fuori sede” dovrà
allegare alla domanda un contratto (o altro documento equivalente) attestante la circostanza che lo
studente ha preso alloggio a titolo oneroso presso il Paese ospitante. Anche questo documento
dovrà essere intestato o cointestato allo studente ed avere una durata pari a tutta la durata della
mobilità. Qualora la mobilità duri solo parte dell’anno accademico lo studente dovrà allegare alla
domanda anche copia del contratto di locazione stipulato in Italia secondo quanto prescritto dal
presente articolo.

ART. 6 REQUISITI DI REDDITO
STUDENTI ITALIANI

La condizione economica dello studente sarà individuata sulla base dell’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario (per la definizione di “ISEE” si veda il glossario).
L’ISEE verrà calcolato dall’INPS in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica
(per la definizione di “Dichiarazione Sostitutiva Unica” si veda il glossario). La Dichiarazione
Sostituiva Unica può essere presentata dal cittadino direttamente all’INPS. La presentazione
all'INPS 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.

L’ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura “si
applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale
studente)”
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L’Ateneo acquisirà i dati ISEE, nonché la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica direttamente dalla banca dati dell’INPS. Gli studenti sono comunque tenuti ad autocertificare
i dati concernenti l’ISEE nei servizi online “Dati->Tasse universitarie -> Dichiarazione ISEE ->
Inserimento autocertificazione ISEE”. In caso di conflitto fra il dato proveniente dalla banca dati
dell’INPS ed il dato autocertificato dallo studente, prevarrà il dato proveniente dalla banca dati
INPS. Se lo studente avesse già provveduto all’autocertificazione del dato ISEE per altri motivi,
non è più tenuto ad autocertificare nulla.
Nel caso in cui lo studente presenti un ISEE corrente 3, questo deve essere valido alla data di
presentazione della domanda.
Nel caso in cui lo studente presenti un ISEE non conforme 4 viene fatto salvo il diritto dell’Ateneo
di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
indicati nella dichiarazione 5.

Pena l’inammissibilità della domanda, la Dichiarazione Sostituiva Unica dovrà essere
sottoscritta dal 16 gennaio 2019 al 20 febbraio 2019.

Saranno esclusi dal concorso tutti gli studenti il cui valore ISEE sia superiore a €
51.000,00.
STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI DICHIARATI E/O POSSEDUTI ALL’ESTERO O IN ITALIA E
ALL’ESTERO

Gli studenti con redditi e patrimoni (immobiliari e mobiliari) proprio e/o del proprio nucleo
familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o all'estero ed in Italia, dovranno richiedere un
indicatore sostitutivo del valore ISEE ad uso "prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario", denominato "ISEEU parificato". Tale indicatore dovrà essere calcolato, pena
l’esclusione dal concorso, sulla base dei redditi percepiti nel 2018 e sulla base del valore dei
patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2018 dal nucleo familiare dello
studente. Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi e
patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Gli studenti potranno ottenere l’ISEEU parificato rivolgendosi al seguente CAF convenzionato
C.S.F. (Centro Servizi Fiscali di Milano s.r.l.) - Corso di Porta Vittoria, 43 – Milano

3 L'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una diminuzione della capacità
reddituale del nucleo familiare superiore al 25%. Questa variazione deve essere determinata da alcune situazioni eccezionali dovute a
variazioni della situazione lavorativa. Per maggiori dettagli si veda l’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
4 L’ISEE non conforme si ha quando l’INPS, nel rilasciare l’ISEE, rileva omissioni/difformità/discordanze rispetto a quanto dichiarato
dall’interessato. Per maggiori dettagli si veda l’art. 11, comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e l’art. 3 del Decreto 7 novembre
2014.
5 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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E’ possibile fissare un appuntamento nelle giornate di martedì - giovedì - venerdì (Orari: 9.0012.30, 13.30-17.30) Telefono: +39.02.5402.11 - E-mail: documenti.ise(at)cgil.lombardia.it

Gli studenti dovranno recarsi personalmente al CAF e consegnare a mano la documentazione
necessaria al calcolo dell’ISEEU parificato.
Una volta calcolato l’ISEEU parificato, il CAF trasmetterà in automatico i dati all'Ateneo (lo
studente non deve trasmettere nulla alla Segreteria Studenti e non deve registrare il dato
ISEE attraverso i Servizi Online).

Pena l’inammissibilità della domanda, gli studenti con redditi e patrimoni (immobiliari
e mobiliari) proprio e/o del proprio nucleo familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o all'estero ed
in Italia dovranno consegnare ai CAF i seguenti documenti originali entro il 20 febbraio 2019:
 Documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
 Reddito dell’anno solare 2018 di ciascun componente della famiglia (il documento deve
chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all’anno solare 2018). Lo studente è anche
tenuto a presentare una specifica dichiarazione qualora, nel corso del 2018, uno o più
componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni non abbia percepito
reddito;
 Fabbricati di proprietà del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2018 con
l’indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall’autorità
pubblica competente in materia). Qualora nel 2018 non risultasse alcun fabbricato, va
prodotto un certificato che attesta l’assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di
età superiore o uguale a 18 anni;
 Attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2018 dal
nucleo familiare con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di
patrimonio netto di eventuali aziende possedute.
Unitamente a quanto sopra si dovranno presentare al CAF anche:
 Documento di identità o passaporto riportante fotografia e dati anagrafici;
 codice persona rilasciato dal Politecnico di Milano;
 codice fiscale.
Tale documentazione deve essere:
 rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti;
 legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale.
Se lo studente straniero ha difficoltà ad ottenere quanto necessario dalle autorità diplomatiche
italiane aventi sede nel suo Paese d’origine, può rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche o
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consolari estere residenti in Italia. In tale caso la documentazione deve essere legalizzata
dalle Prefetture.

Saranno esclusi dal concorso tutti gli studenti il cui ISEEU parificato sia superiore a
€ 51.000,00.
ART. 7 REQUISITI DI MERITO
A) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI LAUREA
Il merito degli studenti che, nell’a.a. 2018/2019, 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, riparametrato se necessario.
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 o la prova 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 54/90.
Il merito degli studenti che, nell’a.a. 2018/2019, si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea
magistrale sarà valutato tenendo conto del voto di laurea di primo livello.
B) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Le tabelle che seguono mostrano il numero di CFU e la relativa media ponderata che devono essere
regolarmente registrati in carriera entro il 30 novembre 2018
Corsi di laurea di primo livello
Anno di prima immatricolazione
CFU
Media Ponderata

2017/2018
50
27/30

2016/2017
110
27/30

Corsi di laurea magistrale a Ciclo Unico

CFU
Media Ponderata
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Anno di prima immatricolazione
2017/2018
2016/2017
2015/2016
48
108
165
27/30
27/30
27/30

2014/2015
222
27/30

Corsi di laurea magistrale
Anno di prima immatricolazione
2017/2018
CFU

50 CFU

Media Ponderata

27/30

Non verranno considerati, ai fini del calcolo dei CFU e della media, né le lodi, né gli esami in
soprannumero, né le prove relative ai tirocini, alla prova finale ed assimilati.
Il numero di crediti richiesti dal presente bando va calcolato con riferimento all’anno di prima
immatricolazione assoluta (per la definizione di “prima immatricolazione assoluta” si veda il
glossario), 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. 8 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri:
A) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI
TRIENNALE/LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

CORSI

DI

LAUREA

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.
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 2018.
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In tutti i casi sopra elencati (A-B-C), 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. 9 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIA
La
graduatoria
sarà
pubblicata
entro
il
30
marzo
2019
sul
https://www.polimi.it/studenti/agevolazioni-economiche/altre-borse-di-studio-e-premi/

sito

ART. 10 IMPORTO E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio hanno un importo pari a euro 3.080,00 lordi e comprensivi degli oneri a carico
dell’Ateneo. Nel caso in cui la borsa in oggetto costituisca l’unica fonte di reddito tale importo non
comporta la perdita, per il nucleo familiare dello studente, delle agevolazioni fiscali denominate
“detrazioni per figli a carico”.
Le borse di cui al presente bando sono soggette, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia.
La totalità delle borse di studio messe a concorso sarà così ripartita fra i diversi corsi di laurea:
Corsi di laurea di primo livello e Corsi di Laurea a Ciclo Unico
Primo anno Architettura e Ciclo Unico: n. 8 borse di studio
Primo anno Design: 6 borse di studio
Primo anno (Ingegneria): n. 18 borse di studio
Anni successivi: n. 43 borse di studio
Quarto Anno (Ciclo Unico): 1
Quinto Anno (Ciclo Unico): 1

Corsi di laurea magistrale
Primo Anno: n. 13 borse di studio
Secondo Anno: n. 13 borse di studio
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ART. 11 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione, secondo le modalità indicate dallo studente nei
servizi online alla voce “indicazioni modalità di pagamento”.

Art. 12 CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ 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.
E’, in ogni caso, fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il
fatto costituisca reato.
ART. 13 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 Rossella Magni, – E–Mail:
fondomerito@polimi.it.
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, ai sensi deIl’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
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ALLEGATO A
Comuni classificati di area urbana

Comune capoluogo

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
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Area Urbana

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 Navigli
Cesano Boscone, Cusago, Bareggio, Settimo M.se,
Cornaredo, Pero, Rho, Arese, Bollate,
Novate M.se, Cormano, Cusano M.no, Bresso.

Glossario

Prima immatricolazione assoluta: è l’iscrizione (antecedente a quella fatta al Politecnico)
che lo studente potrebbe aver fatto presso un’altra università in Italia o all’estero
relativamente al livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio. Il principio
dell’immatricolazione assoluta si applica, ad esempio, ai casi di iscrizione al Politecnico di
Milano a seguito di passaggio di Corso di Studio.
Dichiarazione Sostituiva Unica: è il modello tramite il quale il cittadino dichiara il
proprio reddito, i beni che possiede e la situazione familiare, indicando anche le prestazioni
o i servizi che intende richiedere nel corso dell’anno. Il cittadino, presentando la Dsu, si
assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. La Dsu può essere presentata
direttamente all’INPS. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un Centro di Assistenza
Fiscale (Caf). La presentazione all'Inps può essere effettuata anche on line, registrandosi al
portale dell’INPS. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità fino al 15 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui è stata sottoscritta.
ISEE è un valore che permette di misurare la condizione economica del nucleo familiare
dello studente e che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle
caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

Contatti
Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale
Via Golgi 42, Milano
Tel. 0223992268 (dalle 9.30 alle 12.30)
Email: fondomerito@polimi.it
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