Prot. n. 0095953 del 09/06/2021 - [UOR: SI000193 - Classif. V/5]

AREA CAMPUS LIFE
Il Dirigente
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
VISTO l’art. 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.
159 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione
economica equivalente”;
VISTO il Regolamento UE 679/2016;
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato
con D.R. n. 828, prot 7766 del 14 marzo 2014, ed in particolare l’art. 79;
VISTO il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano vigente;
DECRETA
L’emanazione del bando di concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di
studio denominate ‘Girls@Polimi – Borse per future ingegnere’, finalizzate
ad incentivare le studentesse ad iscriversi a corsi di laurea in ingegneria e
sostenerne il percorso di studio.
Art. 1 Destinatarie
Le borse ‘Girls@Polimi’ sono destinate a studentesse che nell’anno
accademico 2021-2022 si immatricolano per la prima volta ad uno dei
seguenti corsi di laurea di primo livello del Politecnico di Milano:
• Ingegneria Elettronica;
• Ingegneria Informatica;
• Ingegneria Meccanica.
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Art. 2 – Importo delle borse e benefici connessi
L’importo della borsa “Girls@Polimi” è di € 8.000,00 lordi, comprensivi degli
oneri a carico del Politecnico di Milano.
L’assegnazione della borsa comporta, inoltre, l’esonero totale dal pagamento
dei contributi universitari; all’atto dell’immatricolazione, la borsista dovrà
pagare le sole tasse amministrative e assicurazione (circa € 170) entro i
termini stabiliti dallo scadenzario accademico 2021-2022.
Le borsiste potranno anche chiedere di usufruire di un alloggio a titolo
gratuito in camera doppia presso la residenza "La Presentazione" di Como o
la residenza "Adolf Loos" di Lecco.
La borsa “Girls@Polimi” è di durata annuale ed è rinnovata - per lo stesso
importo e benefici connessi - per i due anni accademici successivi nel caso
siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 10.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso le studentesse che:
•
•
•

•

hanno conseguito o stanno conseguendo il diploma di Scuola
Secondaria Superiore;
risiedono in Italia;
hanno superato il TOL (Test OnLine PoliMi) o il test TOLC-I (Test OnLine
Cisia) nell'anno solare 2020, ossia quando erano iscritte al penultimo
anno delle scuole superiori;
si iscriveranno nella prima fase dell’immatricolazione anticipata, ossia
dal 12 luglio al 15 luglio 2021, per la prima volta al primo anno ad uno
dei tre corsi di laurea in ingegneria specificati nell’art. 1.

È inoltre richiesto l’ISEE 2021 - Indicatore della Situazione Economica
Equivalente specificamente rilasciato per le prestazioni per il diritto allo
studio universitario, d’ora in avanti denominato ISEE Università.
Per ottenere l’ISEE Università si deve presentare all’INPS la Dichiarazione
Sostitutiva Unica, attraverso l’apposita procedura sul sito web dell’Ente. In
alternativa, ci si può rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
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presenti sul territorio.
L’elaborazione dell’ISEE da parte dell’INPS, non è immediata. Per questo, ai
fini del presente Bando, viene presa in considerazione la data di
sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica che risulterà sulla
relativa ricevuta di presentazione
In particolare, la studentessa è tenuta ad inserire la data di sottoscrizione
della Dichiarazione Sostituiva Unica nei suoi Servizi Online prima della
scadenza dei termini del presente Bando, se non già fatto per altri motivi.
Questo il percorso per chi si deve ancora immatricolare:
Richieste di ammissione> Inserimento ISEE per immatricolazione.
Pena l’inammissibilità della domanda, la Dichiarazione Sostituiva Unica dovrà
essere sottoscritta dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021
L’Ateneo acquisirà i dati ISEE direttamente dalla banca dati dell’INPS.
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere presentata inderogabilmente
entro le ore 12.00 (ora italiana) del 30 giugno 2021
tramite apposita funzione disponibile dai Servizi Online. Questo il percorso:
Agevolazioni e Convenzioni > Borse di studio, premi di laurea
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. È responsabilità della candidata verificare la
corretta conclusione della procedura.
Dopo la chiusura della candidatura potrà essere stampata una ricevuta e la
domanda non potrà più essere modificata. La candidata 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 d’ufficio dal concorso.
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Art. 5- Graduatoria: criteri di elaborazione e pubblicazione
Il Servizio Diritto allo Studio elaborerà la graduatoria, ordinata in modo
crescente sulla base del punteggio ottenuto nel TOL o nel TOLC-I dalle
candidate.
A parità di punteggio nel test, prevarrà la studentessa con l’ISEE 2021 più
basso.
A parità di reddito, la precedenza in graduatoria sarà determinata dalla
residenza: prevarrà la studentessa con residenza più lontana dalla sede del
corso anche, ove necessario, in relazione ai mezzi di trasporto da utilizzare
per raggiungere l’Ateneo.
La graduatoria sarà pubblicata il 7 luglio 2021 sul sito
https://www.polimi.it/studenti/agevolazioni-economiche/altre-borse-distudio-e-premi/
Art. 6 - Assegnazione della borsa
L'assegnazione della borsa di studio sarà comunicata all'indirizzo di posta
elettronica della studentessa, indicato in fase di registrazione sui Servizi
OnLine.
Nella comunicazione saranno fornite le istruzioni per formalizzare
l’accettazione della borsa.
La mancata accettazione o la rinuncia della borsa determinano l’assegnazione
della stessa alla candidata idonea che segue in graduatoria.
La rinuncia alla borsa è irrevocabile.
Art.7 - Incompatibilità
La borsa “Girls@Polimi” è incompatibile:
•
•
•

con i benefici per il diritto allo studio di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2011,
D.Lgs. n. 68/2012 e relativa normativa di attuazione;
con la borsa per studenti fuori sede particolarmente meritevoli;
con altre borse, erogate da qualsiasi ente pubblico o privato, tranne
che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
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integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione della
studentessa.
La borsa è, invece, compatibile col premio ‘Migliori Matricole’ e con la
partecipazione ai bandi per le collaborazioni retribuite degli studenti (150 ore
e tutorato).
Art. 8 - Tempi e modalità di erogazione della borsa
La borsa è corrisposta in unica rata, esclusivamente tramite bonifico, entro 30
giorni dall’immatricolazione.
Per consentire la concreta erogazione della borsa, ogni borsista deve
provvedere ad inserire il proprio codice IBAN, se non già presente, nella
pagina personale dei Servizi Online. Questo il percorso:
Dati -> Gestione delle modalità di pagamento.
In particolare, l’IBAN, deve essere relativo a:
• un conto italiano o, comunque, appartenente all’area SEPA (Single Euro
Payments Area), intestato allo studente, oppure
• un conto italiano o di area SEPA cointestato allo studente (+
familiare/altro).
Art. 9 – Benefit alloggio gratuito: assegnazione
Le studentesse che hanno ottenuto la borsa di studio e hanno chiesto il
benefit del posto alloggio gratuito, ne potranno fruire decorrere dall’inizio
dei corsi (come indicato nel Calendario Accademico) fino al 31 luglio 2022.
La concreta assegnazione del posto alloggio è subordinata alla verifica della
regolarità dell'immatricolazione o iscrizione della studentessa.
Il posto alloggio assegnato allo studente da Housing & Dining Unit non può
essere modificato in nessun caso.
Housing & Dining Unit procederà all'assegnazione del posto alloggio tramite
e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale – se gli è già stato
assegnato – o all’indirizzo indicato dalla studentessa in fase di registrazione.

5

Pena decadenza dall'assegnazione del posto, la studentessa dovrà
formalizzare l'accettazione del posto alloggio entro il 30 luglio 2021,
seguendo le istruzioni in essa indicate. La mancata accettazione entro il
termine previsto equivale a rifiuto.
La studentessa dovrà prendere possesso del posto alloggio assegnato entro
10 settembre 2021 dall'accettazione.
La borsista che non intenda usufruire dell’alloggio, non potrà chiederne la
monetizzazione né cederne l’uso ad altri.
Art. 10 - Rinnovo
La borsa di studio e i benefici connessi, saranno confermati per i due anni
accademici successivi se risulteranno soddisfatte le seguenti condizioni:

2°anno

3°anno

• entro la scadenza prevista dal calendario accademico
2022-2023, la beneficiaria si iscriva – versando le sole
tasse amministrative e assicurazione - al 2° anno del
medesimo corso di studio per il quale ha ottenuto la
borsa;
• al 10 agosto 2022, risultino acquisiti in carriera almeno
35 CFU
• entro la scadenza prevista dal calendario accademico
2022-2023, la beneficiaria si iscriva – versando le sole
tasse amministrative e assicurazione - al 3° anno del
medesimo corso di studio per il quale ha ottenuto la
borsa;
• al 10 agosto 2023, risultino acquisiti in carriera almeno
90 CFU

Nel computo dei CFU utili, non vengono considerati gli esami in
soprannumero.
La verifica della sussistenza delle condizioni per il rinnovo verrà effettuata a
fine settembre.
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La mancata conferma della borsa per il secondo anno, determina in
automatico la decadenza del diritto anche per il terzo anno.
Art. 11 - Revoca
La borsa ‘Girls@Polimi’ sarà revocata:
• se l’assegnataria non si immatricola entro le scadenze stabilite dal
calendario accademico, ad uno dei corsi di laurea in ingegneria indicati
nell’art.1 nell’a.a. 2021-2022.
In tal caso la borsa di studio sarà assegnata alla studentessa che segue
in graduatoria.
• se non vengono soddisfatte le condizioni per il rinnovo di cui all’art. 10;
• se si verificano cause di incompatibilità;
• se viene presentata rinuncia agli studi;
• se viene richiesto il trasferimento ad altra Università;
• se la beneficiaria incorre nell’applicazione di un provvedimento
disciplinare che preveda la revoca.
La revoca intervenuta in corso di anno accademico comporta l’obbligo di
restituire la borsa ricevuta per quell’anno, oltre all’importo dei canoni per i
mesi di utilizzo dell’alloggio.
La studentessa perderà il diritto ad usufruire dell’alloggio assegnato a titolo
gratuito ma potrà chiedere di mantenerne l’uso, pagando la tariffa piena con
riferimento all’intero anno accademico in cui è intervenuta la revoca.
Verrà meno anche il diritto all’esonero di tasse e contributi. La studentessa
dovrà conseguentemente regolarizzare la propria posizione amministrativa
con il Servizio Segreterie Studenti relativamente al versamento di tasse e
contributi fino a quel momento non corrisposti (se non esente per altro
motivo).
Art. 12 - Trattamento fiscale
Le borse di studio, costituiscono reddito assimilato a lavoro dipendente e
sono soggette, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di
studio.
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Gli oneri a carico del Politecnico di Milano corrispondono all’aliquota IRAP
vigente nell’anno fiscale di riferimento.
Art. 13 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
Il Politecnico di Milano, potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dalla studentessa 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.
È, in ogni caso, fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme
penali, qualora il fatto costituisca reato.
Art. 14 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., il Responsabile del
procedimento per il presente bando è la dott.ssa Gabriella Rega, Capo
Servizio del Servizio Diritto allo Studio.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Inviando la domanda, nelle modalità indicate dal presente Bando, la
studentessa presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali
raccolti per le finalità individuate nel presente Bando di concorso.
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation,
GDPR). "Titolare" del trattamento è il Politecnico di Milano.
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o sulla
specifica pagina web del sito di Ateneo https://www.polimi.it/privacy
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Art. 16 - Adempimenti in materia di trasparenza
Il provvedimento di concessione delle borse ‘Girls@Polimi’ rientra tra i
sussidi e i vantaggi economici soggetti agli obblighi di pubblicazione ai sensi
degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
L’elenco delle borsiste verrà quindi pubblicato nell’apposita sezione
‘Amministrazione Trasparente’ del sito, percorso Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione.
Art. 17 - Pubblicazione
Il presente Bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Web

INFORMAZIONI E CONTATTI
AREA CAMPUS LIFE
Servizio Diritto allo Studio
Email: Girls@polimi.it

Il Dirigente
Dott.ssa Chiara Bianca Pesenti
Firmato digitalmente
da:CHIARA BIANCA PESENTI
Organizzazione:
POLITECNICO DI
MILANO/80057930150

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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