Fondazione Intermonte Progetto Giovani
Borse di studio: bando 2022 – 2023
per il Politecnico di Milano

È emanato il bando di concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio da parte della “Fondazione
Intermonte Progetto Giovani” (di seguito la “Fondazione”) a.a. 2022/2023, finalizzate ad incentivare gli
studenti degli istituti tecnici ad iscriversi a corsi di laurea (primo livello) in Ingegneria e Design del
Politecnico di Milano.

Art. 1
Caratteristiche della borsa di studio e destinatari

1.1

Le borse di studio, ciascuna dell’importo lordo di € 9.000,00 all’anno per tre anni, sono destinate
a studenti del quinto anno di istituti tecnici come da D.P.R. 15.03.2010, n.88 che intendano
immatricolarsi nell’anno accademico 2022-2023 per la prima volta a uno dei corsi di laurea (primo
livello) di Ingegneria e Design del Politecnico di Milano.

1.2

Le borse di studio sono rinnovabili per lo stesso importo per i due anni accademici successivi
nel caso siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 6 del presente bando.

1.3

Il valore complessivo di una singola borsa di studio sarà pertanto di €27.000,00.

1.4

In aggiunta i beneficiari delle borse di studio avranno diritto a:
•

ricevere una somma pari all’importo degli oneri per la frequenza del Politecnico di Milano,
e comunque nel limite massimo di € 1.639,59 per anno, qualora gli studenti beneficiari non
siano già esenti dal pagamento di tali oneri;

•

essere supportati dalla Fondazione nell’individuazione di uno stage da sostenere al terzo
anno di studi presso un’azienda o un’istituzione. Laddove la retribuzione offerta per lo
stage che gli studenti beneficiari individueranno unitamente alla Fondazione fosse
inferiore a € 800 al mese, la Fondazione integrerà tale importo fino ad un massimo di €
3.000 complessivi per beneficiario.

•

partecipare ad un incontro annuale con il fondatore della Fondazione o con una persona
dallo stesso individuata, finalizzato a condividere il proprio percorso di studi e i possibili
sviluppi universitari e lavorativi.
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Art. 2
Distribuzione delle borse di studio

2.1

Al fine di promuovere pari opportunità, le 10 borse di studio saranno distribuite equamente (i.e.
al 50%) tra gli studenti di entrambi i sessi.

2.2

Laddove invece sia presente un numero sufficiente di candidati di entrambi i sessi, tale da
consentire la ripartizione paritetica di cui sopra, le borse di studio saranno così distribuite
•

n. 8 per la Scuola di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale e la Scuola di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione suddivise equamente tra studenti di entrambi i sessi.

•

n. 2 per la Scuola del Design suddivise equamente tra studenti di entrambi i sessi.

Art. 3
Requisiti di partecipazione

3.1

Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del
bando:
A.

Iscrizione al Test d’ingresso TOL e TOLD al Politecnico di Milano;

B.

Iscrizione al quinto anno per l’a.s. 2021/2022 a un istituto tecnico, come da D.P.R. 15.03
2010, n.88, che abbia sede nella città metropolitana di Milano e in città e/o provincia di
Bergamo, Como, Lecco, Lodi e Monza e Brianza.

C.

ISEE (ISEEU parificato per chi non ha redditi in Italia) valido rilasciato nel periodo 1
gennaio 2022 – 29 maggio 2022 per prestazioni agevolate di diritto allo studio non
superiore a € 30.000.

D.

Media scolastica (escludendo il voto di condotta e religione) del quarto anno non inferiore
a 7/10.

3.2

La Fondazione accerterà il possesso dei requisiti.

Art. 4
Modalità di partecipazione

4.1

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione, inviando i documenti richiesti
all’indirizzo email segreteria@fondazioneintermonte.it.

4.2

La richiesta deve essere inviata entro le ore 12.00 (ora italiana) del 31 Maggio 2022.

4.3

I candidati devono allegare, in formato PDF massimo 5 MB ciascuno:
•

Copia della Carta d’identità o del Passaporto;
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•

Certificazione ISEE/ISEEU valido rilasciato nel periodo 1 gennaio 2022 – 29 maggio 2022
per prestazioni agevolate di diritto allo studio;

•

Scheda di valutazione del 4 anno (a.s. 2020/2021);

•

Autocertificazione attestante la media scolastica (a.s. 2020/2021) del 4* anno (escludendo il
voto di condotta e religione) approssimata a due decimali;

4.4

•

Lettera motivazionale;

•

In via facoltativa, lettera di referenze da parte di un professore.

I file devono essere nominati con Cognome-Nome-Tipo di documento.pdf (per esempio RossiMario-passaporto.pdf).

4.5

L’invio della domanda di partecipazione al presente bando di concorso comporta l'accettazione
di quanto contenuto nello stesso.

4.6

Dopo l’invio della candidatura la domanda non potrà più essere modificata. Il candidato avrà la
possibilità di ritirare la domanda inviando email di cancellazione e ripresentarla ex novo entro la
scadenza del bando.

4.7

Il mancato invio della candidatura, l’incompletezza della stessa o l’inadeguatezza dei documenti
presentati comporta l’esclusione dalla procedura di valutazione.

4.8

Gli studenti dovranno inoltre inviare all’indirizzo email della Fondazione, nelle stesse modalità
previste dal presente articolo, il risultato del Test di ingresso al Politecnico di Milano comprensivo
del punteggio conseguito, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento dello stesso e comunque
entro e non oltre il lunedi 27 Giugno 2022.

Art. 5
Assegnazione della borsa di studio

5.1

L’assegnazione delle borse di studio sarà deliberata da una Commissione giudicatrice nominata
successivamente alla scadenza del bando e composta per la maggioranza da membri nominati
dalla Fondazione e per la restante parte da membri nominati del Politecnico di Milano.

5.2

La selezione si svolgerà in due fasi:
•

Prima fase
Saranno formulate quattro graduatorie provvisorie:
1) una graduatoria maschile provvisoria per le Scuole di Ingegneria;
2) una graduatoria femminile provvisoria per le Scuole di Ingegneria;
3) una graduatoria maschile provvisoria per la Scuola del Design;
4) una graduatoria femminile provvisoria per la Scuola del Design.
Le graduatorie provvisorie saranno ordinate in senso decrescente in base al punteggio
ottenuto nei Test d’ingresso TOL e TOLD sostenuti entro Giovedì 16 Giugno 2022 e/o
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considerando gli studenti che rientrano tra gli aventi diritto all’immatricolazione anticipata
senza graduatoria.
In caso di parità di punteggio sarà favorito il candidato in condizioni economiche più
disagiate in base alla certificazione ISEE/ISEEU 2022 per prestazioni agevolate di diritto
allo studio allegata.
In caso di ulteriore parità sarà data priorità al candidato anagraficamente più giovane.
•

Seconda fase
I migliori candidati risultanti dalle graduatorie saranno invitati a sostenere un colloquio
con la Commissione giudicatrice. Fermo restando i vincoli di ripartizione delle borse di
studio secondo quanto previsto dall’art. 2, laddove siano presenti sufficienti candidati,
verranno chiamati a sostenere il colloquio:
i) i primi 8 candidati della graduatoria provvisoria “Ingegneria uomini”;
ii) le prime 8 candidate della graduatoria provvisoria “Ingegneria donne”;
iii) i primi 2 candidati della graduatoria provvisoria “Design uomini”;
iv) le prime 2 candidate della graduatoria provvisoria della “Design donne”.
Il colloquio, in lingua italiana, si terrà di fronte alla commissione giudicatrice in presenza
o per via telematica entro il mese di Luglio 2022 al fine di valutare le capacità e competenze
trasversali possedute.

5.3

Al termine dei colloqui verranno predisposte quattro graduatorie definitive a cura della
Commissione giudicatrice la quale deciderà, a maggioranza, i vincitori delle borse di studio sulla
base all’esito del colloquio.

5.4

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito della Fondazione: www.fondazioneintermonte.it
entro il 31 Luglio 2022.

5.5

Qualora per mancanza di candidati non fosse possibile assegnare una o più delle n. 4 borse della
categoria “Ingegneria uomini”, le borse non assegnate di questa categoria andranno ad
aumentare il numero di borse a disposizione della categoria “Design uomini”.

5.6

Qualora per mancanza di candidati non fosse possibile assegnare una o più delle n. 1 borse della
categoria “Design uomini”, le borse non assegnate di questa categoria andranno ad aumentare
il numero di borse a disposizione della categoria “Ingegneria uomini”.

5.7

Qualora per mancanza di candidati non risultasse comunque possibile assegnare borse della
categoria “uomini”, i fondi rimanenti saranno utilizzati per l’istituzione di un nuovo bando.

5.8

Qualora per mancanza di candidate non fosse possibile assegnare una o più delle n. 4 borse della
categoria “Ingegneria donne”, le borse non assegnate di questa categoria andranno ad
aumentare il numero di borse a disposizione della categoria “Design donne”.
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5.9

Qualora per mancanza di candidate non fosse possibile assegnare una o più delle n.1 borse della
categoria “Design donne”, le borse non assegnate di questa categoria andranno ad aumentare il
numero di borse a disposizione della categoria “Ingegneria donne”.

5.10

Qualora per mancanza di candidate non risultasse comunque possibile assegnare borse della
categoria “donne”, i fondi rimanenti saranno utilizzati per l’istituzione di un nuovo bando.

5.11

L’assegnazione effettiva delle borse di studio agli studenti risultati vincitori nella graduatoria
definitiva avverrà a seguito della verifica dell’immatricolazione all’a.a 2022/2023 al corso di
laurea (primo livello) del Politecnico di Milano in relazione al quale si è partecipato al bando.

5.12

Qualora, per impossibilità di soddisfare i requisiti di distribuzione di cui all’art. 2 o per presenza
di un numero insufficiente di candidati o nel caso in cui i candidati non risultassero idonei non
fosse possibile assegnare tutte le borse messe a concorso, i fondi rimanenti saranno utilizzati per
l’istituzione di un nuovo bando.

Art. 6
Rinnovo delle borse di studio

6.1

Gli assegnatari delle borse di studio “Fondazione Intermonte Progetto Giovani” a.a. 2022/2023
potranno ottenere il rinnovo della borsa per i due anni accademici successivi se saranno
soddisfatti i requisiti di seguito indicati:
1° rinnovo:

iscrizione all’a.a.2023/2024 al 2* anno 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 30/09/2023.
Certificazione ISEE (ISEEU parificato per chi non ha redditi in Italia) aggiornato
rilasciato nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 settembre 2023 per prestazioni
agevolate di diritto allo studio non superiore a € 30.000 (a tali fini l’effetto
sull’ISEE derivante dalla percezione della Borsa di studio assegnata con il
presente bando deve essere sterilizzato).

2° rinnovo:

iscrizione all’a.a.2024/2025 al 3* anno entro la scadenza prevista dal calendario
dell’anno accademico;
sostenimento e registrazione in carriera, di almeno 80 CFU utili al
conseguimento del titolo previsti dal piano di studio entro il 30/09/2024
Certificazione ISEE (ISEEU parificato per chi non ha redditi in Italia) aggiornato
rilasciato nel periodo 1 gennaio 2024 – 30 settembre 2024 per prestazioni
agevolate di diritto allo studio non superiore a € 30.000 (a tali fini l’effetto
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sull’ISEE derivante dalla percezione della Borsa di studio assegnata con il
presente bando deve essere sterilizzato).
6.2

Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti di cui all’art. 6.1, al valore dell'ISEE è sottratto
l'ammontare della borsa di studio percepita nell’anno di riferimento rapportato al corrispondente
parametro della scala di equivalenza.

6.3

I suddetti requisiti saranno verificati dalla Fondazione. Gli studenti dovranno inviare via email
all’indirizzo email segreteria@fondazioneintermonte.it:
•

Attestazione di iscrizione al successivo anno accademico presso la medesima facoltà del
Politecnico di Milano;

•

Il transcript degli esami sostenuti entro il 30 settembre dell’anno in corso indicante i CFU
conseguiti;

•

La Certificazione ISEE (ISEEU parificato per chi non ha redditi in Italia) aggiornato
rilasciato nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 settembre 2023.

Art. 7
Norme generali

7.1

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.

7.2

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 con conseguente obbligo di restituzione dell’intero ammontare
ricevuto.

7.3

Rinuncia: in caso di rinuncia e/o in caso di mancata consegna dei moduli da parte del vincitore
l’assegnazione è disposta a favore del candidato idoneo che segue nella graduatoria.

7.4

Comunicazione: l'assegnazione della borsa di studio e dell’eventuale rinnovo sarà comunicata al
vincitore presso l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per l’iscrizione al presente bando. Entro
10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il vincitore dovrà spedire, firmati per
accettazione, gli appositi moduli che riceverà allegati alla comunicazione di assegnazione e
rinnovo.

7.5

Erogazione: la borsa di studio relativa a ciascun anno sarà erogata dalla Fondazione allo studente
vincitore di una Borsa di Studio “Intermonte Progetto Giovani” nel corso dell’anno accademico.
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7.6

Fondi non erogati: in caso di mancata erogazione della borsa di studio per mancanza di
candidati/e idonei e/o a fronte di mancato rinnovo da parte dell’avente diritto, i fondi rimanenti
saranno utilizzati per l’istituzione di un nuovo bando.

7.7

Trattamento fiscale: la somma corrisposta a titolo di borsa di studio è reddito assimilato a quello
di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale.

7.8

Autocertificazione dei dati: l’accertamento da parte della Fondazione di dichiarazioni non
veritiere causa la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.

Per informazioni: segreteria@fondazioneintermonte.it

Il Presidente
Alessandro Valeri

Firmato digitalmente
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Con la presente, la Fondazione Intermonte Progetto Giovani (di seguito anche Fondazione), in qualità
di Titolare del trattamento, con sede Galleria de Cristoforis, 7/8, 20121 Milano, 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 Alessandro Valeri.

A. DATI PERSONALI RACCOLTI

I dati personali che la riguardano raccolti e trattati dalla Fondazione 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 della Fondazione 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.
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D. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

I suoi dati personali saranno comunicati ai membri della Fondazione che saranno autorizzati al
trattamento di questi dati, ovvero a persone fisiche o giuridiche che collaborano con la Fondazione ai
fini di dare attuazione alle procedure di selezione e di assegnazione del beneficio previste dal bando.

E. CONSERVAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali saranno conservati presso la Fondazione 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, la Fondazione 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
segreteria@fondazioneintermonte.it.

protezione

dati

personali

all’indirizzo

email

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.
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