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IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 

 

• Tenuto conto che l’Alta Scuola Politecnica (ASP) è un percorso di  formazione di eccellenza che forma ogni anno 

150 giovani talenti, italiani e stranieri, selezionati tra i candidati iscritti ai programmi di laurea magistrale in 

Ingegneria, Architettura e Design al Politecnico di Milano e al Politecnico di Torino. Il programma dell’ASP è 

biennale ed è parallelo a quello della laurea magistrale e si articola in corsi (School) e progetti multidisciplinari che 

hanno l’obiettivo di formare laureati caratterizzati da un forte orientamento all’innovazione; 

• Vista la convenzione triennale 2016-2019 dell’Alta Scuola Politecnica sottoscritta l’8 settembre 2017 tra il 

Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano che sancisce la collaborazione tra i due atenei nel’ambito della 

formazione di eccellenza; 

• Vista l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2015 della 

Convenzione Pluriennale fra il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo per il periodo 2016/2018, che 

prevede il finanziamento da parte della Compagnia del progetto “Alta Scuola Politecnica” nell’ambito della macro 

area operativa della Formazione avanzata; 

• Considerato che il programma dell’Alta Scuola Politecnica, la cui ammissione è subordinata ad un processo di 

selezione effettuato da apposita commissione, prevede l’assegnazione di contributi economici a favore degli 

studenti partecipanti alle attività didattiche;  

• Vista la necessità di procedere all’emanazione di un bando per la selezione degli studenti ASP e l’assegnazione dei 

contributi economici previsti dal programma a favore di coloro che si iscriveranno al Politecnico di Torino (fino ad 

un massimo di 60 studenti); 

• Visto il verbale della seduta preliminare del 12 luglio 2017 della Commissione per la selezione delle candidature 

a.a. 2017/18, nominata con Decreto Rettorale n. 403 del 10 luglio 2017, in cui sono stati definiti i requisiti di 

ammissione e i criteri di selezione delle candidature; 

• In considerazione dell’introduzione, in via sperimentale, del possesso del GRE per tutti i candidati con un titolo di 

primo livello conseguito presso un ateneo straniero e analogamente a quanto avviene sul bando di ammissione ai 

corsi di Dottorato di Ricerca (XXXIII ciclo) del Politecnico di Torino, la Giunta stabilisce che nei contributi 

economici a favore degli studenti sia considerato, per quest’anno, il rimborso equivalente al costo attuale del 

Certificato GRE agli studenti che saranno ammessi al XIV ciclo dell’ASP (a.a. 2017/18); 

• Vista l’approvazione della Giunta telematica dell’ASP in data 19 luglio 2017 del bando del Politecnico di Torino per 

l'ammissione alla Scuola e per la concessione degli aiuti agli studenti; 

DETERMINA 

l’emanazione del bando per la selezione ed il conferimento di contributi economici agli studenti che 

parteciperanno al programma dell’Alta Scuola Politecnica (XIV ciclo) e che si iscriveranno a corsi di laurea 

magistrale presso il Politecnico di Torino nell’a.a. 2017/18.  

Il testo del bando, contenente il regolamento, è allegato alla presente (Allegato A). 
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