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1. Premessa 
Fondazione CRT e Politecnico di Torino, al fine di offrire agli studenti capaci e meritevoli inseriti nel 
“Percorso per i giovani talenti” iscritti ai corsi dell’Area dell’Ingegneria l’opportunità di incrementare 
competenze, abilità e conoscenze, promuovono la possibilità di svolgere periodi formativi all’estero, 
supportati da borse di studio. 
 
L’Ateneo ha pertanto individuato alcuni tra i propri partner di eccellenza europei da proporre agli studenti 
nell’ambito del presente Bando; i vincitori potranno effettuare, nel quinto/sesto semestre del “Percorso 
per i giovani talenti”,  un periodo di studio presso tali Università di durata pari a un semestre accademico 
da dedicare alla frequenza di corsi. 
 
 

2. Destinazioni e borse messe a concorso 
Il numero di borse messe a concorso è pari a 65 ed è distribuito relativamente ai Corsi di Studio cui 
afferiscono gli studenti immatricolati nell’a.a. 2016/2017 e inseriti nel “Percorso per i giovani talenti”  
come indicato qui di seguito: 
 

 12 borse per il CdS di Ingegneria Aerospaziale; 
 2 borse per i Cds di Ingegneria dell’Autoveicolo e Ingegneria Civile; 
 4 borse per il CdS di Ingegneria Biomedica; 
 2 borse per i CdS di Ingegneria Chimica e Alimentare e Ingegneria dei Materiali; 
 3 borse per il Cds di Electronic and Communications Engineering; 
 6 borse per il CdS di Ingegneria Elettronica; 
 4 borse per il Cds di Ingegneria Energetica 
 7 borse per il Cds di Ingegneria Fisica; 
 2 borsa per il Cds di Ingegneria Gestionale; 
 8 borse per il Cds di Ingegneria Informatica; 
 10 borse per il CdS in Ingegneria Meccanica; 
 5 borse per il CdS di Matematica per l’Ingegneria. 

 
L’importo mensile di ciascuna borsa è pari a 691 euro (importo a lordo della tassazione a carico del 
percipiente secondo la normativa fiscale vigente) per una durata massima del periodo di mobilità pari a 
un semestre accademico. 
 
Nell’ Allegato A al presente Bando sono elencate, per ogni Corso di Studio o raggruppamento di CdS , le 
destinazioni offerte e alcune informazioni aggiuntive utili allo studente in fase di candidatura. 
 
 

3. Requisiti dei destinatari 
Per poter partecipare alla selezione di cui al presente Bando, i candidati devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  

Al momento della presentazione della domanda: 

- essere regolarmente inseriti nel terzo semestre (a.a. 2017/2018) del “Percorso per i giovani 
talenti” dell’ Area dell’Ingegneria. 
 

Entro il 31 luglio 2018: 

- aver acquisito un numero di crediti pari a 90 ed essere in possesso di una “media ponderata” 
minima pari a 25/30. Il calcolo della votazione “media ponderata” di cui sopra verrà effettuato 
moltiplicando il numero dei crediti relativi a ciascun esame superato per il voto ottenuto. La 
somma dei prodotti verrà divisa per il totale dei crediti conseguiti e registrati entro il 31 luglio  
2018. 
 

Prima della partenza: 

- aver regolarizzato l’iscrizione all’a.a. 2018/2019. 



        

 
 
 

 
  
                                 
 

 
 

4. Termini e modalità di candidatura 
Lo studente che intende proporre la propria candidatura è invitato ad effettuare un’attenta analisi delle 
opportunità di mobilità offerte dall’Ateneo al fine di operare una scelta consapevole basata sulle 
informazioni disponibili sui siti delle università partner.  
 
Lo studente per potersi candidare dovrà: 
 

1) utilizzare l’apposita transazione “APPLY FOR OUTGOING MOBILITY PROGRAMMES” disponibile 
sulla pagina personale del Portale della Didattica nella sezione “Segreteria online” a partire dal 20 
dicembre 2017; 

2) selezionare la tipologia di mobilità “Mobilità per studio (L) in Europa TALENTI”; 
3) mettere in ordine di preferenza tutte le destinazioni offerte per il proprio CdS. La preferenza sarà 

vincolante in fase di assegnazione. La procedura consente di modificare l’ordine indicato per 
tutto il periodo di apertura del Bando. Trascorso tale periodo, le scelte indicate saranno 
considerate definitive e diverranno oggetto di assegnazione. 

 
A candidatura ultimata il sistema invierà un messaggio di conferma all’indirizzo 
S<MATRICOLA>@STUDENTI.POLITO.IT in cui verranno riepilogati i dettagli della stessa. 
 
Le candidature dovranno essere perfezionate entro martedì 16 gennaio 2018, pena esclusione dalla 
procedura di selezione.  
 
In caso di problemi ad effettuare la candidatura on-line esclusivamente imputabili a malfunzionamenti 
della procedura, i candidati devono darne segnalazione all’Ufficio Mobilità Outgoing, entro le ore 16 del 17 
gennaio 2018 (ora italiana) pena esclusione dalla procedura di selezione, secondo le seguenti modalità: 

 fino all’inserimento nel canale “Assistenza ticketing” degli argomenti relativi alla “Mobilità 
Outgoing”, lo studente potrà inviare un messaggio di posta elettronica a 
mobilita.studenti@polito.it utilizzando esclusivamente il proprio account istituzionale 
S<MATRICOLA>@STUDENTI.POLITO.IT indicando nell’oggetto “PROBLEMA CANDIDATURA”; 

 dall’inserimento nel canale “Assistenza ticketing” degli argomenti relativi alla “Mobilità Outgoing”, 
lo studente dovrà accedere alla propria pagina personale del Portale della Didattica, cliccare 
“Ticket” presente sulla barra del menù, scegliere l’argomento “Mobilità verso l’estero - Mobilità 
Talenti”, il sotto argomento “Candidatura” e aprire un ticket indicando nell’oggetto “PROBLEMA 
CANDIDATURA – Percorso per Giovani Talenti”. 

 
 

5. Modalità di selezione e formulazione delle graduatorie 
I candidati idonei verranno inseriti in una graduatoria di merito provvisoria per ciascun CdS o 
raggruppamento di CdS come specificato all’art.2 del presente Bando, che verrà pubblicata il 25 gennaio 
2018 e sarà stilata sommando i prodotti ottenuti dal voto di tutti gli esami superati e registrati entro il 31 
dicembre 2017 per il relativo numero di crediti (per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si 
considererà il voto medio degli esami superati per i quali è attribuita una votazione). 
In caso di parità di punteggio prevale: 

- il superamento dell’esame di inglese o il possesso della certificazione di lingua al 31 dicembre 
2017; 

- in caso di ulteriore parità, il numero di lodi ottenute; 
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica dello studente.  

 
Per ciascun Corso di Studio verrà stilata una graduatoria provvisoria in ordine di punteggio nella quale 
saranno riportati i nomi di tutti i candidati con i relativi punteggi. Nelle stesse graduatorie saranno 
riportate altre informazioni quali, ad esempio, la prima scelta, la seconda scelta, numero di lodi, ecc...  
 
A seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie e dei relativi punteggi, i candidati potranno 
presentare eventuali reclami entro le ore 24.00 (ora italiana) del quarto giorno successivo a quello di 
pubblicazione delle suddette, esclusivamente attraverso il canale “Assistenza ticketing”. Lo studente 
dovrà accedere alla propria pagina personale del Portale della Didattica, cliccare “Ticket” presente sulla 
barra del menù, tra gli argomenti della “Mobilità Outgoing” scegliere l’argomento “Mobilità verso l’estero - 
Mobilità Talenti”, il sotto argomento “Candidatura” e aprire un ticket indicando nell’oggetto “RECLAMO 
PUNTEGGIO GRADUATORIA PROVVISORIA – Percorso per Giovani Talenti”.  



        

 
 
 

 
  
                                 
 

 
 

Qualsiasi reclamo presentato secondo modalità differenti da quella su indicata non verrà preso in 
considerazione. 
 
A seguito della valutazione da parte di un’apposita Commissione degli eventuali reclami pervenuti, 
verranno pubblicate in data 5 febbraio 2018 le graduatorie definitive di idoneità.  
 
 

6. Criteri e modalità di assegnazione 
Le assegnazioni verranno effettuate attraverso una procedura informatizzata a partire dal 12 marzo 2018 
secondo 4 differenti fasi: 

 fase 1: assegnazione delle destinazioni, nell’ambito di ciascuna graduatoria di merito, fino ad 
esaurimento delle stesse e delle relative borse finanziabili attribuite a ciascun CdS/Area 
Formativa; successiva accettazione da parte dei candidati assegnatari attraverso l’ apposita 
procedura ed entro le date indicate all’Allegato B;  

 fase 2: riassegnazione delle destinazioni, nell’ambito di ciascuna graduatoria di merito, fino ad 
esaurimento delle stesse e delle relative borse finanziabili resesi disponibili dopo la fase 1 
attribuite a ciascun CdS/Area Formativa; successiva accettazione da parte dei candidati 
assegnatari attraverso l’ apposita procedura ed entro le date indicate all’Allegato B; 

 fase 3: riassegnazione delle destinazioni, nell’ambito di ciascuna graduatoria di merito, fino ad 
esaurimento delle stesse e delle relative borse finanziabili resesi disponibili dopo la fase 2 
attribuite a ciascun CdS/Area Formativa; successiva accettazione da parte dei candidati 
assegnatari attraverso l’ apposita procedura ed entro le date indicate all’Allegato B; 

 fase 4: assegnazione d’ufficio, nell’ambito di un’unica graduatoria, delle destinazioni e delle 
relative borse ancora disponibili fino ad esaurimento delle stesse; l’assegnazione verrà resa nota 
entro le date indicate nell’Allegato B tramite la pubblicazione sulla pagina web 
https://didattica.polito.it/Percorso_per_i_giovani_talenti_17_18.html  ; successiva accettazione 
da parte dei candidati assegnatari attraverso il canale “Assistenza ticketing”. Lo studente dovrà 
accedere alla propria pagina personale del Portale della Didattica, cliccare “Ticket” presente sulla 
barra del menù, tra gli argomenti della “Mobilità Outgoing” scegliere l’argomento “Mobilità verso 
l’estero - Mobilità Talenti”, il sotto argomento “Candidatura” e aprire un ticket indicando 
nell’oggetto “ACCETTAZIONE DESTINAZIONE/BORSA – Percorso per Giovani Talenti”.  
 

Il calendario cronologico delle fasi di assegnazione è contenuto nell’Allegato B. 
 
Al termine di ogni fase di assegnazione lo studente a cui non è stata assegnata nessuna destinazione 
verrà messo in attesa e rientrerà nella fase successiva, mantenendo la medesima posizione in 
graduatoria. 

L’elenco dei vincitori per ciascuna fase, verrà pubblicato sul sito internet: 
https://didattica.polito.it/Percorso_per_i_giovani_talenti_17_18.html  
 
Gli studenti che non avranno manifestato entro le date previste l’accettazione/rinuncia della 
destinazione e della relativa borsa assegnata come su indicato, pur non incorrendo in alcuna 
sanzione, verranno considerati automaticamente rinunciatari.  
 
Successivamente alle assegnazioni verrà richiesto agli studenti vincitori, secondo un calendario e con 
modalità rese note tramite apposita comunicazione di stipulare un apposito contratto per via telematica. 
La mancata accettazione e stipula del contratto entro i tempi indicati verrà considerata come rinuncia e 
comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
 

7. Condizione e modalità di erogazione delle borse  
Le borse relative alla mobilità verso l’estero  a favore degli studenti del  “Percorso per i giovani talenti” 
verranno erogate secondo le seguenti modalità: 

1) entro i 45 giorni lavorativi successivi alla data di inizio della mobilità indicata nel contratto, verrà 
versata una somma pari al 50% dell’importo complessivo della borsa assegnata calcolato in base 
alla durata massima della mobilità cosi come indicato all’art.2 del presente Bando;  

2) al rientro della mobilità, e solamente dopo che lo studente avrà consegnato tutta la 
documentazione di rientro e che l’Ufficio Mobilità Outgoing ne avrà verificato la 
regolarità/completezza, verrà erogato il saldo. Si ricorda che la quota a saldo verrà calcolata sulla 



        

 
 
 

 
  
                                 
 

 
 

base della durata della permanenza all’estero certificata dall’ente ospitante attraverso la 
compilazione dell’apposito modulo; pertanto, si invitano gli studenti a porre particolare attenzione 
alle date in esso contenute in quanto, una volta che l’Attestato di effettiva permanenza all’estero 
verrà consegnato all’Ufficio Mobilità Outgoing, queste non saranno più modificabili e costituiranno 
l’unico riferimento per il conteggio dell’importo ancora dovuto. 
 

L’importo effettivo della borsa di studio a fine mobilità verrà calcolato su base giornaliera. 
Il calcolo dei giorni di mobilità finanziabili avverrà nel modo seguente: 
 

1. a ciascun mese completo di mobilità viene attribuito il valore mensile pari a 750€ (importo 
soggetto a tassazione) ed una durata pari a 30 giorni indipendentemente dalla effettiva durata 
del mese (28, 30, 31 giorni); 

2. a ciascun giorno di mobilità nell’ambito di mensilità incomplete viene attribuito un valore pari a 
quello della mensilità completa diviso per 30 giorni; 

3. la durata della mobilità e il valore effettivo della relativa borsa vengono calcolati secondo 
l’algoritmo qui di seguito descritto a titolo esemplificativo: 
 

mobilità dal 16/10/2018 al 02/03/2019 

15 gg ottobre (dal 16/10 al 30/10) + 30 gg x 4 mesi interi (novembre – dicembre – gennaio – febbraio) + 2 gg di 
marzo gg totali = 15 + (30 x 4) + 2 = 137 
Importo effettivo dovuto: € 691/30 x 137 = € 3.155,57 

 
Se il numero di giorni effettivamente certificato dall’ente di destinazione desse diritto ad una borsa di 
importo inferiore all’ammontare dell’anticipo, lo studente sarà tenuto a restituire la somma dovuta entro 
le scadenze comunicategli dall’Ufficio Mobilità Outgoing pena delle sanzioni di cui al paragrafo successivo.  
 
A seguito delle verifiche effettuate a conclusione della sessione autunnale degli esami di profitto indicate 
al TITOLO 4 – REQUISITI DI PERMANENZA – delle Regole generali del Progetto di Ateneo – “La Ricerca 
della Qualità – Percorso per i Giovani Talenti” , qualora lo studente venisse escluso dal “Percorso per 
Giovani Talenti” potrà proseguire la mobilità avviata, ma sarà tenuto a restituire la somma già versatagli 
e non percepirà ulteriori contributi. 
 
 

8. Sanzioni 
Qualora uno studente: 

1) rinunci ad una destinazione e alla relativa borsa dopo avere accettato attraverso le apposite 
procedure indicate all’ art.6; 

2) rinunci alla mobilità assegnata dopo aver sottoscritto il relativo contratto; 
3) non provveda a restituire eventuali importi dovuti nelle tempistiche indicate dall’Ateneo; 

 
si vedrà estromesso dal “Percorso per i giovani talenti” e potrà essere deferito alla Commissione 
Disciplinare. 
 
 

9. Regole accademiche della mobilità 
Tutti gli studenti inseriti in un percorso di studio presso un’istituzione partner, sono tenuti a compilare il 
Learning Agreement (L.A.)  
Il L.A. è un documento che viene predisposto prima della partenza per un periodo di mobilità all’estero 
per studio e che definisce l’insieme degli insegnamenti da sostenersi all’estero stabilendone altresì la 
corrispondenza con quelli presenti nel piano degli studi del CdS del Politecnico cui lo studente è iscritto. 
Il L.A. va concertato tra lo studente e il referente per la mobilità previsto per il proprio CdS e approvato 
dall’Università ospitante al fine di garantire da parte del Politecnico il riconoscimento dei crediti ottenuti a 
seguito del superamento dei relativi esami all’estero. 
Nella compilazione del L.A. lo studente deve comunque attenersi a quanto previsto dal Regolamento 
Didattico di Ateneo per la predisposizione del piano carriera e del relativo carico didattico. 
La compilazione del LA avviene tramite la procedure informatizzata disponibile nella propria pagina 
personale del portale della didattica.  
 



        

 
 
 

 
  
                                 
 

 
 

L’Ufficio Mobilità Outgoing, con un’apposita comunicazione, invia a tutti gli studenti vincitori, le modalità 
di accesso e compilazione del LA, le tempistiche da rispettare nella compilazione e le modalità di richiesta 
di modifiche che si renderanno necessarie ad inizio di ogni semestre e la modalità di approvazione. 
 
Per ogni semestre trascorso all’estero l’Ateneo riconosce di norma un massimo di 30 CFU. 
In Europa, gli insegnamenti sono valutati in base al sistema di crediti ECTS (equivalenti ai nostri CFU).  
 
Con l’adozione del sistema di crediti ECTS (equivalenti ai CFU in uso nel sistema universitario italiano) da 
parte della maggioranza delle università europee, è possibile: 

1) trasferire i crediti acquisiti durante periodi di mobilità all’interno della carriera al Politecnico senza 
necessità di ulteriori elaborazioni; 

2) effettuare la conversione dei voti attraverso l’utilizzo di formule statistiche univoche e condivise. 
 
Il referente per la mobilità di ciascun CdS, in base ai certificati trasmessi dall’Università ospitante al 
Politecnico relativi agli esami superati durante la mobilità e alla votazione ottenuta (Transcript of 
Records), provvede alla conversione dei voti in trentesimi.  
 
N.B. tutti gli esami certificati dal Transcript of Records devono comparire nel L.A. e non possono essere in 
alcun modo riconosciuti al di fuori del programma di mobilità svolto. 
 
Qualora l’università ospitante non utilizzi il sistema di valutazione ECTS, i referenti per la mobilità 
possono avvalersi di apposite formule e/o coefficienti di conversione che tengono conto della distribuzione 
statistica dei voti ottenuti storicamente dagli studenti in mobilità presso la medesima Università. 
Tali valori vengono elaborati ed aggiornati annualmente dall’Ufficio Mobilità Outgoing al fine di 
ottimizzarne l’attendibilità. 
 
 

10. Comunicazioni e riferimenti amministrativi 
Questo bando di concorso è pubblicato all'indirizzo web: 
https://didattica.polito.it/Percorso_per_i_giovani_talenti_17_18.html  
 
Qualora si renda necessario comunicare con gli studenti, l’Ateneo utilizzerà le informazioni presenti nei 
propri archivi con particolare riferimento all’indirizzo istituzionale di posta elettronica del Politecnico: 
S<MATRICOLA>@STUDENTI.POLITO.IT.  
 
Per qualunque informazione relativamente a questo Bando è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio 
Mobilità Outgoing ubicato presso i locali all’ingresso principale dell’Ateneo (di fronte alla portineria) nei 
seguenti giorni: LUN-MAR-GIO-VEN dalle ore 9 alle ore 11.30; o in alternativa contattare l’Ufficio Mobilità 
Outgoing secondo le seguenti modalità: 

 fino all’inserimento nel canale “Assistenza ticketing” degli argomenti relativi alla “Mobilità 
Outgoing”, lo studente potrà inviare un messaggio di posta elettronica a 
mobilita.studenti@polito.it utilizzando esclusivamente il proprio account istituzionale 
S<MATRICOLA>@STUDENTI.POLITO.IT; 

 dall’inserimento nel canale “Assistenza ticketing” degli argomenti relativi alla “Mobilità Outgoing”, 
lo studente dovrà accedere alla propria pagina personale del Portale della Didattica, cliccare 
“Ticket” presente sulla barra del menù, consultare la sezione relativa alle domande più frequenti 
e in caso di informazioni non presenti contattare l’assistenza aprendo un “ticket”. 

 
 

11. Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’ Art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento di cui al presente Bando è la D.ssa Francesca Brazzani, e-mail: 
francesca.brazzani@polito.it. 

 


