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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; 
 
CONSIDERATO l’impegno dell’ateneo a favore dell’inclusione delle diversità e delle 
tematiche di genere, espresso attraverso il programma strategico POP – Pari Opportunità 
Politecniche; 
 
VISTA la lettera prot. n. 151341 del 15/10/200 con la quale Paola Boromei, legale 
rappresentante della Soc Snam S.p.A., esprime la volontà di donare al Politecnico di 
Milano l’importo complessivo pari a € 78.120,00 finalizzato all’erogazione di borse di 
studio per sostenere le studentesse iscritte in quei corsi di laurea in Ingegneria del 
Politecnico di Milano statisticamente meno frequentati;  
 
VISTO il D.Dir. n.7673 prot.n. 162006 del 02/11/2020 con il quale si dichiara 
l’accettazione della donazione disposta dalla società Soc Snam S.p.A.; 
 
VISTO l’accordo n. 8896 prot.n. 173246 del 18/11/2020 siglato con Intesa Sanpaolo 
S.p.A. e Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A, per il versamento di un contributo 
dell’importo complessivo pari a € 160.000,00 a favore del Politecnico di Milano e 
finalizzato all’erogazione di borse di studio per facilitare le scelte delle giovani studentesse 

e per favorirne l’orientamento verso percorsi di studio e carriera in ambito STEM; 
 
 
 

DECRETA 
 

L’emanazione del bando di concorso per n. 7 borse di studio “Girls@Polimi per le 
studentesse dei corsi di laurea” a.a. 2020/2021. 
 

 
Art.1 

Premessa 
 

Il Politecnico di Milano attraverso il programma strategico POP – Pari Opportunità 
Politecniche, si adopera per favorire l’inclusione delle diversità e affronta le tematiche di 
genere. 
 
Proprio per sostenere le studentesse dei corsi di Ingegneria con una bassa frequenza 
femminile, a realizzare i propri progetti di carriera nel campo dell'innovazione e della 
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tecnologia, quel settore che viene definito Stem (acronimo di Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), nascono le borse di studio Girls@Polimi. 

 
Snam sostiene n. 3 borse di studio. 
Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center sostengono n.4 borse di studio. 

 
 

art. 2 
Caratteristiche della borsa di studio e destinatari 

 
Le n. 7 borse di studio, dell’importo di € 8.000,00 lordi e comprensivi degli oneri a 
carico del Politecnico di Milano, sono destinate alle studentesse immatricolate per la 
prima volta all’a.a.2020/2021 ai corsi di laurea (primo livello) in Ingegneria del 
Politecnico di Milano con un tasso di frequenza non superiore al 35%. 
I corsi con una frequenza superiore al 35%, sono considerati dal piano strategico di 
Ateneo neutri rispetto al genere. 
 
Alle vincitrici potranno essere proposti percorsi di mentoring. 
 
Le borse di studio sono rinnovabili per lo stesso importo per due anni accademici 

successivi nel caso siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 6 del presente bando. 

 

art. 3 
Requisiti di partecipazione 

 
Le borse di studio sono destinate a studentesse che, entro la scadenza del bando: 

 

• siano immatricolate per la prima volta all’a.a.2020/2021 a uno dei seguenti corsi di 
laurea (primo livello) del Politecnico di Milano: 
 
1.   Ingegneria Aerospaziale  
2.   Ingegneria Chimica  
3.   Ingegneria Civile  
4.   Ingegneria Civile per la Mitigazione del rischio  
5.   Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie  
6.   Ingegneria dell’Automazione  
7.   Ingegneria della Produzione Industriale  
8.   Ingegneria Elettrica  
9.   Ingegneria Elettronica  
10. Ingegneria Energetica  
11. Ingegneria Fisica  
12. Ingegneria Gestionale  
13. Ingegneria Informatica  
14. Ingegneria Meccanica  
 

• abbiano sostenuto e regolarmente registrato in carriera almeno 15 CFU utili al 
conseguimento del titolo; 

• abbiano una media pesata degli esami sostenuti e registrati non inferiore a 
24/30 
 

Research, Innovation and Corporate Relations Division accerterà il possesso dei requisiti 
presenti nell’archivio informatizzato del Politecnico di Milano. 
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art. 4 
Modalità di partecipazione 

 
Le candidate sono tenute a presentare domanda di partecipazione, tramite apposita 
funzione disponibile dai Servizi on line http://www.polimi.it/servizionline (Agevolazioni 
e Convenzioni > Borse di studio, premi di laurea, esoneri, bandi generici) entro le ore 
12.00 (ora italiana) del 31 Marzo 2021. 
 
La chiusura della candidatura on line equivale all’invio della domanda di partecipazione 
al presente bando di concorso e comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso. 
E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura. 
 
Dopo la chiusura della candidatura potrà essere stampata una ricevuta e 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. 
 
 

art. 5 
Assegnazione della borsa di studio 

 
L’assegnazione delle borse di studio è deliberata in base ad una graduatoria stilata 
d’ufficio da Research, Innovation and Corporate Relations Division. 
 
La graduatoria sarà formulata in base al punteggio determinato dalla formula:  

(MEDIA PESATA x CFU REGISTRATI) + PUNTEGGIO CONDIZIONE 
ECONOMICA (alla scadenza del bando) 

 
Il punteggio della condizione economica è determinato come segue: 
 

VALORE ISEE/ISEEU 2021 PUNTEGGIO 

da €  0            a € 23.120 100 

da €  23.121    a € 27.000 100 

da €   27.001   a € 31.000 90 

da €  31.001    a € 40.000 80 

da €   40.001   a € 51.000 70 

da €  51.001     a € 63.000 70 

da €  63.001     a € 75.000 50 

da €  75.001     a € 95.000 50 

da €   95.001 a importi superiori 25 
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A tal fine sarà preso in considerazione l’indicatore ISEE (ISEEU parificato per chi non 
ha redditi in Italia) 2021 valido e conforme, risultante dalla banca dati di Ateneo 
entro alla scadenza del bando. 
In assenza di una attestazione ISEE/ISEEU 2021 valido e conforme allo studente sarà 
attribuito, ai soli fini della presente graduatoria, il valore economico ISEE/ISEEU più 
alto (€ 95.001). 
 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità alla candidata fuori sede e cioè che non 
risiede in città e/o provincia di Milano, Bergamo, Como; Varese, Monza-Brianza. 
 
In caso di ulteriore parità sarà data priorità alla candidata anagraficamente più giovane. 
 
Potrebbero non essere assegnate tutte le borse messa a concorso, nel caso in cui le 
candidate non risultino idonee.  

 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione: 
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/borse-di-
studio-e-premi-di-laurea-non-dsu/ 
 
Le vincitrici saranno invitate ad un incontro conoscitivo con i donatori. 
 
 

art. 6 
Rinnovo delle borse di studio  

 
Le assegnatarie delle borse di studio “Girls@Polimi per studentesse dei corsi di 
laurea” a.a. 2020/2021 potranno ottenere il rinnovo della borsa per i due anni 

accademici successivi se saranno soddisfatti i requisiti di seguito indicati, mantenendo 

una media pesata non inferiore a 24/30: 

 

1° rinnovo:  iscrizione all’a.a.2021/2022 a un corso di laurea in 
Ingegneria di cui all’art.3 entro la scadenza prevista dal 
calendario dell’anno accademico 

 
sostenimento e registrazione in carriera, di almeno 35 CFU utili 

al conseguimento del titolo previsti dal piano di studio entro il 

30/09/2021 

 
2° rinnovo:  iscrizione all’a.a.2022/2023 un corso di laurea in Ingegneria 

di cui all’art.3 a entro la scadenza prevista dal calendario 
dell’anno accademico 

 
sostenimento e registrazione in carriera, di almeno 70 CFU utili 

al conseguimento del titolo previsti dal piano di studio entro il 

30/09/2022 

 

I suddetti requisiti saranno verificati d’ufficio da Research, Innovation and Corporate 

Relations Division consentendo l’automatico rinnovo della borsa. 
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art. 7 
Norme generali 

 

Cumulabilità - 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. 

Revoca: 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. 
Rinuncia: in caso di rinuncia e/o in caso di mancata consegna dei moduli da parte della 

vincitrice l’assegnazione è disposta a favore della candidata idonea che segue nella 

graduatoria. 
Erogazione: l'assegnazione della borsa di studio e dell’eventuale rinnovo sarà 
comunicata alla vincitrice presso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale di Ateneo. 
Entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, la vincitrice dovrà spedire, 
firmati per accettazione, gli appositi moduli che riceverà allegati alla comunicazione di 
assegnazione e rinnovo. 
La borsa di studio sarà erogata in un’unica soluzione dal Politecnico di Milano. 
In caso di mancata erogazione della borsa di studio a fronte di mancato rinnovo da parte 
dell’avente diritto, i fondi rimanenti saranno utilizzati per l’istituzione di un nuovo bando. 
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 pari all’8,5% 
dell’importo della borsa di studio.  
 
 

art. 8 
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 il dott. Ivano Ciceri. 

 
Per informazioni: borse.premi@polimi.it 

 
 
Milano,  

 
 Il Dirigente 

Research, Innovation and Corporate Relations Division  
dott. Federico Colombo 

 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

Con la presente il Politecnico di Milano (di seguito anche  Politecnico),  in  qualità di  
Titolare  del  trattamento,  con  sede  in  Piazza  Leonardo  da  Vinci  32, 20133 Milano – 
Direzione Generale -, la informa sulle  modalità  di  trattamento dei suoi dati personali, in  
conformità  al  Regolamento  (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  e  relativa  normativa  
di  attuazione  (di seguito anche il Regolamento). 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati da lei forniti è il Dirigente di Research, 
Innovation and Corporate Relations Division. 
 

A. DATI PERSONALI RACCOLTI 
 
I dati personali che la riguardano raccolti e trattati dal Politecnico sono (a) quelli da lei 
comunicati al  momento  della  registrazione  o  dell’iscrizione,  quali,  nome, cognome, 
data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, nazionalità, indirizzo di residenza,  recapiti  
telefonici  e  informatici,  titoli  di  studio;  (b)  i  dati raccolti al momento della 
presentazione della candidatura, in particolare  quelli relativi  alla  sua  carriera  
accademica e alla condizione economica. 
 

B. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I suoi dati personali potranno essere trattati con le seguenti finalità: 

1. per il pubblico interesse di verificare i requisiti di partecipazione al concorso 
secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge, 
inclusi fini statistici 
 

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte del Politecnico di 
Milano avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo pertinente 
e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, 
in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità 
alla normativa in vigore. 
 

C.OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI 
DATI 

 
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al paragrafo B. punto 1 è obbligatorio e 
l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’inammissibilità della candidatura presentata dallo 
studente e l’immediata esclusione dal procedimento.  
 

D. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI  DATI 
 

I suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti del Politecnico che saranno 
autorizzati al trattamento di questi dati, ovvero a persone fisiche o giuridiche che 
collaborano con il Politecnico ai fini di dare attuazione alle procedure di selezione e di 
assegnazione del beneficio previste dal bando.  
I suoi dati saranno inoltre comunicati ai donatori per informarli circa l'esito 
del bando.  
Uno o più donatori potranno eventualmente contattarla anche per proporle 
attività di mentoring o simili. In caso di una eventuale presa di contatto da parte di 
un donatore, quest’ultimo sarà da intendersi come distinto e autonomo titolare 
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del trattamento dei suoi dati. Quindi il donatore provvederà a fornirle l’opportuna 
informativa sul trattamento dei dati. 
 
 
 

E. CONSERVAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 
I Suoi dati personali saranno conservati presso il Politecnico di Milano e non saranno 
trasferiti ad un paese terzo. 
 

F. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali che la riguardano saranno conservati per il tempo strettamente necessario 
a garantire l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal bando, salvo che la 
conservazione dei dati per un periodo più lungo non si renda necessaria a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse. Nel caso di conservazione dei dati per periodi più 
lunghi, il Politecnico garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui 
all’art.  89, comma 1 del Regolamento. 
 

G. SUOI DIRITTI 
 
Le ricordiamo che lei ha il diritto: 
di ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i suoi dati sono trattati e 
ogni altra informazione prevista dall’art. 15 del Regolamento (c.d. diritto di accesso) 
di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano ex art. 16 del 
Regolamento (c.d. diritto di rettifica) 
di ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che la riguardano ex 
art. 18 del Regolamento (c.d. diritto di limitazione di trattamento); 
di opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall’art. 21 del 
Regolamento (c.d. diritto di opposizione) 
 

Può presentare reclamo al Responsabile protezione dati personali all’indirizzo  email: 
privacy@polimi.it 
 
Con la presentazione della candidatura lei dichiara di avere preso visione e letto in ogni 
sua parte la sopra estesa informativa di cui all’art. 13 del Regolamento e di prestare il suo 
consenso al trattamento dei dati personali. 
 




