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PREMESSA: motivazioni e obiettivi del bando di concorso 

 

 

L’accesso delle donne alle professioni tecnico-scientifiche è tuttora limitato, tale divario è spesso dovuto 
alla persistenza di pregiudizi che vorrebbero le donne più portate, per natura, a professioni nel settore 
educativo o di assistenza alla persona piuttosto che a quelle in ambito tecnico-scientifico. 

Questi pregiudizi influenzano le ragazze nelle loro scelte e finiscono per indirizzare le studentesse lontano 
dalle facoltà tecnico-scientifiche che registrano tassi di presenza femminile molto bassi, soprattutto quelle 
connesse all’area dell’ingegneria il cui tasso si aggira circa al 18% su livello nazionale (percentuale 
rilevata dal sito dell’Almalaurea). 

Eppure varie ricerche dimostrano che le studentesse in materie scientifiche si laureano con ottimi 
risultati, confermando quindi di non avere particolari problemi ad affrontare questo tipo di studi. E anche 
nel mondo del lavoro, quelle qualità largamente presenti nella sfera femminile, quali sensibilità, 
creatività, capacità di collaborazione rappresentano doti sempre più utili e apprezzate anche in un 
contesto, come quello delle professioni tecnico-scientifiche, dove prevalgono la razionalità, il 
pragmatismo e la competizione. 

Per far conoscere meglio le opportunità offerte dalla professione di ingegnere e far avvicinare un sempre 
maggior numero di ragazze a questo percorso di studi e, quindi, alle carriere scientifico-tecnologiche, il 
Politecnico di Torino promuove, dal 2002, il progetto “Donna: Professione Ingegnere”. 

 

Tra le iniziative del progetto viene rinnovato, anche per l'anno accademico 2012/2013, il sistema di borse 
di studio, oggetto di questo bando di concorso, rivolto alle studentesse che si iscrivono al primo anno di 
uno dei corsi di laurea triennali di ingegneria dell’Ateneo. 

 

Per saperne di più: 

Per conoscere meglio le altre attività del progetto, puoi visitare il sito: 

http://didattica.polito.it/progettodonna 

 

 

Attenzione: Per comunicare direttamente con te, l’Area Gestione Didattica utilizza la tua casella 
di posta elettronica istituzionale (S<matricola>@studenti.polito.it) e/o le informazioni che ti 
riguardano presenti nei propri archivi. Quindi devi aver cura di mantenere sempre aggiornati i 
tuoi dati agendo sulla procedura informatizzata disponibile in tutti i box self-service distribuiti 
nelle sedi del Politecnico. 
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1  Le borse messe a concorso 

E’ indetto il concorso per il conferimento di 20 borse di studio del valore di 1.700 euro ciascuna (al lordo 
di tutti i carichi fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali previsti dalle normative in essere). 
La borsa di studio è suddivisa in due tranches. La prima tranche del valore di 700 euro sarà erogata 
subito dopo l’accettazione della borsa; la seconda tranche da 1.000 euro sarà erogata al conseguimento 
di 30 crediti entro il 31 luglio 2013.  
 

2  Requisiti per l’ammissione 

Possono beneficiare esclusivamente le studentesse iscritte, a tempo pieno, al primo anno dei corsi di 
laurea triennale in ingegneria del Politecnico di Torino.  
Sono escluse le studentesse iscritte ai corsi a tempo parziale e studentesse che dopo aver rinunciato agli 
studi, si iscrivono nuovamente al primo anno nell’anno accademico 2012/2013. Viene considerata la 
prima iscrizione in assoluto, quindi sono escluse le studentesse iscritte per l’acquisizione del secondo 
titolo e  provenienti da altra sede. 
 

3  Compatibilità/incompatibilità 

Le borse di cui al presente concorso non sono cumulabili con quelle erogate dall’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario (E.Di.S.U.) del Piemonte o da altri Enti per il Diritto allo Studio regionali o 
provinciali nonché altre borse di studio erogate Politecnico di Torino. Pertanto, in caso di vincita di 
entrambe, occorrerà optare per una delle due; sono invece cumulabili con i benefici derivanti da 
qualunque altra iniziativa legata al diritto allo studio promossa dal Politecnico. 
 

4  Presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro il 19 novembre 2012 
agendo esclusivamente attraverso la procedura on line “Adesione bandi borse di studio” a cui si accede 
da tutti i box self service o via web tramite il Portale della Didattica, seguendo la procedura Sid@home. 
 

5  Formulazione della graduatoria 

Le 20 borse saranno assegnate alle studentesse collocate in posizione utile nella graduatoria delle prove 
previste per l’ammissione ai corsi di ingegneria. 
In caso di parità di punteggio e di una sola borsa rimasta disponibile sarà data precedenza alla 
studentessa con condizioni di reddito familiare più disagiate. Nel sottoscrivere la domanda di ammissione 
al concorso si dichiara la disponibilità a produrre la certificazione ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) secondo gli schemi del D.L. 109/98, e del DPCM 9.4.2001 recante le norme per il 
diritto agli studi universitari.  

 
 

6  Pubblicazione dei risultati 

La graduatoria sarà resa pubblica entro il 30 novembre 2012 all’indirizzo: 
http://didattica.polito.it/progettodonna (consultabile anche sulle stazioni self-service distribuite in tutte le 
sedi del Politecnico). 
Alle sole studentesse vincitrici verrà inoltre inviata comunicazione alla casella di posta elettronica 
istituzionale (s<matricola>@studenti.polito.it) attribuita a tutti gli studenti all’atto dell’immatricolazione 
collegandosi all’indirizzo: www.didattica.polito.it e cliccando su “POSTA STUDENTI”. 
ATTENZIONE: Tali modalità sono l’unico mezzo di comunicazione dei risultati. 
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7  Accettazione della borsa 

Senza ulteriore avviso le studentesse che occuperanno nella graduatoria di questo concorso la posizione 
fino al numero 20 (compreso) dovranno presentarsi per l’accettazione entro il 17 dicembre 2012 allo 
sportello Tasse e Diritto allo Studio della Segreteria Generale Studenti. 
Le studentesse vincitrici di altre borse di studio, che intendano optare per la borsa “Donna: Professione 
Ingegnere” dovranno presentare allo sportello copia della lettera di rinuncia presentata all’E.Di.S.U o  ad 
altri Enti per il Diritto allo Studio regionali o provinciali. 
Le studentesse che non si presenteranno per l’accettazione verranno considerate rinunciatarie. Dopo il 17 
dicembre 2012 le borse non assegnate verranno attribuite in ordine di graduatoria. Le studentesse che da 
idonee diventeranno vincitrici, verranno avvisate tramite l’invio di un messaggio sulla casella di posta 
elettronica personale fornita dall’Ateneo a tutti gli studenti all’atto dell’immatricolazione. 
 

8 Pagamento delle borse 

Per procedere al pagamento delle borse, le studentesse vincitrici devono compilare e consegnare allo 
sportello Tasse e Dritto allo Studio della Segreteria Generale Studenti il seguente modulo: 

- scheda anagrafica relativa alle modalità di pagamento, che verrà compilata direttamente allo 
sportello . 

Le studentesse saranno inoltre tenute a compilare, nel caso abbiano altro reddito personale in aggiunta al 
contributo erogato dal Politecnico, anche il Modulo A “2012/2013 - deduzioni/detrazioni” 
(https://didattica.polito.it/progettodonna/borsa_studio.html). Questa operazione è necessaria ai fini della 
determinazione della base imponibile IRPEF e della eventuale applicazione di deduzioni e detrazioni. 
L’erogazione della borsa (al lordo di tutti i carichi fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali previsti 
dalle normative in essere) è così suddivisa: 
- 700 euro dopo l’accettazione della borsa (indicativamente nel corso del mese di febbraio 2013) 
- 1.000 euro dopo la verifica del conseguimento dei 30 crediti entro il 31 luglio 2013 (indicativamente 

nel mese di  settembre  2013). 
 
  

 


