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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 nell’ambito della 

formazione di eccellenza; 

• Vista la copertura economica a valere sul programma dell’Alta Scuola Politecnica, nelle more dell’eventuale 

sottoscrizione della nuova Convenzione Pluriennale tra il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo;  

• 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); 

• Vista l’approvazione della Giunta dell’ASP in data 28 giugno 2018 del bando del Politecnico di Torino per 

l'ammissione alla Scuola e per la concessione dei supporti economici agli studenti; 

• Vista l’approvazione della Giunta di riconoscere, anche per quest’anno, il rimborso equivalente al costo attuale 

del Certificato GRE agli studenti che saranno ammessi al XV ciclo dell’ASP (a.a. 2018/19); 

DETERMINA 

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

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

magistrale presso il Politecnico di Torino nell’a.a. 2018/19.  

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

 

Torino, 10/07/2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA                                                               

f.to Mahée Ferlini 
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Determina n. 936/2018 

Bando di concorso per la selezione degli studenti 

dell’Alta Scuola Politecnica e per l’erogazione dei 

contributi economici previsti dal programma 


