Decreto Rep. n. 7061/2021
Prot. n. 136649
Data 23 agosto 2021
Titolo III Classe 14
UOR: SINTMO

AREA DIDATTICA
Servizio Mobilità
Internazionale

IL DIRIGENTE
VISTA la partecipazione del Politecnico di Milano alla European Universities Alliance
ENHANCE;
VISTA la Summer School organizzata nel periodo 15-28 settembre 2021 presso Warsaw
University of Technology;
NELLE MORE dell’approvazione del bando da parte del Consiglio di amministrazione;
VERIFICATA la disponibilità di risorse;

D E CR ET A
l’emanazione del presente bando di concorso per la partecipazione alla Summer School
“Green Campus” organizzata dalla Warsaw University of Technology.
La Summer School si svolgerà dal 15 al 28 settembre 2021, avrà una forma ibrida e
durerà 10 giorni: 5 giorni di attività online e 5 giorni in presenza presso la Warsaw
University of Technology (15-18 settembre online classes, 20-24 settembre attività in
presenza, 27-28 settembre online classes).
Art. 1 – Destinatari
Il presente bando è rivolto agli studenti di tutte le Scuole del Politecnico di Milano che
alla data di scadenza del presente bando risulteranno iscritti per l’a.a. 2021/22:
- al 3° anno di un corso di Laurea o al 3° anno del corso di Laurea magistrale a ciclo
unico;
- al 2° anno di un corso di Laurea magistrale o al 4° o 5° anno del corso di Laurea
magistrale a ciclo unico.

Art. 2 – Descrizione del progetto
Informazioni dettagliate sui contenuti e sull’organizzazione della Summer School sono
reperibili al seguente link: EnhanceSummerSchool (pw.edu.pl)
Si fa presente che per la partecipazione alla Summer School è richiesta la conoscenza
della lingua inglese a livello B2.
Non sono previsti costi di iscrizione.
E’ inoltre prevista l’erogazione, a parziale copertura delle spese di viaggio, alloggio e
vitto, di un importo pari a € 408,00 lordi, al netto degli oneri a carico dell’Ateneo.
Le attività svolte potranno essere riconosciute nella carriera dello studente, come crediti
in sovrannumero, secondo le regole definite da ciascuna Scuola.
Art. 3 – Presentazione della candidatura
Per accedere alla selezione è necessario presentare la domanda di partecipazione
tramite apposita funzione disponibile dai Servizi on-line (sezione Richieste di
ammissione > Ammissione a procedure di selezione) entro le ore 12.00 (mezzogiorno
ora italiana) del 1° settembre 2021.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati, (in formato
pdf di massimo 10 MB) redatti in lingua inglese:
- curriculum vitae;
- lettera di motivazione.
I file devono essere nominati con Cognome-Nome.pdf (per esempio Rossi-Mario.pdf).
La chiusura della candidatura on line equivale all’invio della domanda di partecipazione.
La mancata chiusura della candidatura o l’incompletezza della stessa comporta
l’esclusione dalla procedura di selezione.
Art. 4 – Requisiti di partecipazione e procedura di selezione
Potranno partecipare alla selezione gli studenti che, alla data del 10 agosto 2021,
abbiano acquisito, con una media ponderata di almeno 27/30:
- almeno 100 CFU se iscritti al 3° anno di un corso di Laurea o al 3° anno del corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico;
- almeno 50 CFU se iscritti al 2° anno di un corso di laurea magistrale (con
immatricolazione al primo semestre dell’a.a. 2020/21);
- almeno 20 CFU se iscritti al 2° anno di un corso di Laurea magistrale (con
immatricolazione al secondo semestre dell’a.a. 2020/21);
- almeno 160 CFU se iscritti al 4° o 5° anno del corso di Laurea magistrale a ciclo unico;
Verranno selezionati 5 studenti come di seguito specificato:

- 2 studenti tra i candidati iscritti al 3° anno di un corso di Laurea o al 3° anno del corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico;
- 2 studenti fra i candidati iscritti ad un corso di Laurea Magistrale;
- 1 studente fra i candidati iscritti al 4° o 5° anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico.
La suddivisione dei posti, fra le tre categorie di studenti, potrà subire variazioni nel caso
in cui non vi sia un numero di candidature idonee tale da esaurire i posti disponibili.
Le graduatorie saranno stilate in base alla media ponderata calcolata sulla base dei
crediti utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente registrati in carriera
entro la data sopra indicata e al numero di crediti acquisiti rispetto ad un minimo di
crediti per semestre pari a 30.
Una Commissione appositamente nominata valuterà infine CV e lettera di motivazione.
Gli studenti selezionati riceveranno apposita comunicazione all’indirizzo mail
istituzionale entro lunedì 6 settembre 2021.
Art. 5 – 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/
Art. 6 - 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.
Il Dirigente
dott.ssa Assunta Marrese
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs
82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2

Per Informazioni: international-mobility@polimi.it

