Area
Gestione Didattica
Ufficio Diritto allo studio

Determina n. 535/ 2019
Bando di selezione per borse di studio
LA DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA



Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, così come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n.97;



Considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



Visto Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo
periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;



Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 418 del 29 novembre 2011;



Tenuto conto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino
emanato con DR n. 218 del 3 giugno 2013;



Tenuto conto della richiesta (prot. 5.10/4949 del 14/03/2019) pervenuta dal Direttore del
Dipartimento di Scienze Matematiche “G.L. Lagrange”, prof. Fabio Fagnani, per l’attivazione
del bando ALFACLASS;



Considerato che l’iniziativa punta a potenziare la conoscenza e l’approfondimento della
matematica in quanto disciplina fondamentale in molti settori chiave;



Visto che il progetto prevede l’individuazione di 60 studenti che potranno partecipare ad una
Summer School ALFACLASS e la successiva selezione dei migliori partecipanti alla Summer
School stessa, suddivisi in base alle due categorie di competizione (“singolo” e a “squadre”),
a cui verrà assegnata una borsa di studio;



Considerato che tale iniziativa è rivolta a studenti immatricolati per l’a.a. 2018/2019 a:
1. uno dei seguenti Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Torino: Matematica,
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione, Fisica, Ottica e Optometria, Informatica,
Chimica e Tecnologie Chimiche, Scienza e Tecnologia dei Materiali;
2. Corsi di Laurea del Politecnico di Torino afferenti all’Area dell’Ingegneria;
3. tutti i Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Torino i cui studenti siano anche
contemporaneamente iscritti alla Scuola Superiore dell’Università di Torino;



Tenuto conto che la selezione per l’accesso alla Summer School avverrà in base ai risultati dei
test di ammissione e del curriculum universitario dei candidati da parte di un apposito
Comitato Scientifico, composto da rappresentanti del Politecnico di Torino e dell’Università
degli Studi di Torino;
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Tenuto conto che al termine della Summer School verranno individuati, in base ai risultati
conseguiti nel corso di gare matematiche, gli studenti migliori nella categorie “singolo” e “a
squadre” a cui sarà assegnata una borsa di studio;



Visto che l’ammontare complessivo delle borse di studio, garantito dal Dipartimento di
Scienze Matematiche sulla base di fondi erogati dalla Fondazione CRT, è pari a 6.400,00 euro;
DETERMINA

l’emanazione del bando per la selezione dei partecipanti alla Summer School ALFACLASS e per il
conferimento delle borse di studio inserite all’interno dell’iniziativa ALFACLASS.
Il testo del bando, contenente il regolamento della selezione, è riportato in allegato sub A.

Torino, 29 marzo 2019
F. to Mahée Ferlini
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BANDO ALFACLASS
per la partecipazione ad una Summer School
per l’approfondimento della Matematica
per il conferimento di borse di studio ai migliori partecipanti
alla stessa Summer School
In collaborazione tra Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino

Disponibile agli indirizzi:

https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html
http://alfaclass.i-learn.unito.it/
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1. Presentazione
Il Politecnico di Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino ha attivato, nell’ambito del
Progetto Diderot della Fondazione CRT, l’iniziativa Alfaclass che è finalizzata alla diffusione della
matematica.
L’iniziativa è nata per potenziare la conoscenza e l’approfondimento della matematica in quanto disciplina
fondamentale in molti settori chiave, quale motore alla base di ogni progresso in campo scientifico e
tecnologico, per incentivare un approccio alle discipline logico matematiche che premi le eccellenze
presenti tra gli studenti degli atenei torinesi immatricolati al primo anno, nonché per promuovere le
interazioni tra gli studenti di Politecnico di Torino e Università degli studi di Torino per facilitare lo
scambio di idee attingendo alle diverse competenze disciplinari.
L’iniziativa di cui al presente bando, nello specifico, prevede:


l’individuazione di 60 studenti che potranno partecipare ad una Summer School. Gli argomenti
trattati saranno molteplici e spazieranno dalla geometria differenziale all’analisi numerica, dalla
teoria dei numeri alla probabilità, ecc. sotto la guida di docenti e ricercatori di livello
internazionale. Con l’alternarsi di seminari, convegni e workshop a momenti di incontro informale,
AlfaClass vuole stimolare le interazioni tra gli studenti di Università degli Studi di Torino e
Politecnico di Torino, valorizzando le eccellenze presenti. Al programma scientifico si affiancherà
una ricca proposta di eventi sociali e di apprendimento destrutturato;



la selezione dei migliori partecipati alla Summer School, suddivisi in base alle due categorie di
competizione (“singolo” e a “squadre”), a cui verrà assegnata una borsa di studio secondo i
dettagli riportati al successivo art. 6.

La Summer School si svolgerà la prima mezza giornata presso l’Ateneo Torinese di Unito, ad Aosta nelle
successive tre giornate e mezzo e l’ultimo giorno di nuovo nell'Ateneo Torinese di UNITO.

2. Requisiti
1. Iscrizione
Per poter partecipare al concorso i candidati devono essersi immatricolati per l’a.a. 2018/2019, a:
 uno dei seguenti Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Torino: Matematica,
Matematica per la Finanza e l’Assicurazione, Fisica, Ottica e Optometria, Informatica,
Chimica e Tecnologie Chimiche, Scienza e Tecnologia dei Materiali;


Corsi di Laurea del Politecnico di Torino afferenti all’Area dell’Ingegneria;



tutti i Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Torino i cui studenti siano anche
contemporaneamente iscritti alla Scuola Superiore dell’Università di Torino.

2. Requisiti di merito
Per partecipare al bando è inoltre necessario che i candidati dell’Università degli Studi di Torino e del
Politecnico di Torino abbiano conseguito, alla data del 20 aprile 2019:
almeno 18 crediti per gli studenti iscritti al Politecnico di Torino;
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almeno 18 crediti per gli studenti iscritti al corso di laurea dell’Università degli Studi di Torino al
corso di Fisica;



almeno 15 crediti per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Università degli Studi di Torino ai
corsi di Matematica per la Finanza e l’Assicurazione, Ottica e Optometria, Informatica, Scienza e
Tecnologia dei Materiali;



almeno 10 crediti per gli studenti iscritti al corso di laurea dell’Università degli Studi di Torino di
Chimica e Tecnologie Chimiche;



almeno 9 crediti per gli studenti iscritti al corso di laurea dell’Università degli Studi di Torino al
corso di Matematica;



una media ponderata degli esami superati almeno pari a 27/30*;



indipendentemente dalla media sarà inoltre condizione vincolante non aver conseguito alcun
esame con voti inferiori a 24/30.

Nel computo dei crediti non verranno presi in considerazione gli esami relativi al superamento delle lingue
straniere.
*La media è determinata moltiplicando il numero di crediti conseguiti in ciascun esame per il voto
ottenuto diviso il totale dei crediti stessi.
Per gli studenti iscritti alla Scuola Superiore dell’Università di Torino non verranno valutati i requisiti di
merito sopra indicati poiché è considerato requisito sufficiente essere afferenti alla Scuola stessa.

3. Compatibilità/incompatibilità con altre borse
La borsa di cui al presente concorso non è cumulabile con quella erogata 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. Pertanto, in caso di vincita di entrambe, occorrerà optare per una delle due.

4. Presentazione della domanda
I candidati per poter partecipare al bando dovranno presentare domanda di partecipazione in formato
elettronico entro il 23 giugno 2019.
La domanda sarà disponibile on-line al seguente link: http://alfaclass.i-learn.unito.it/ .
Le domande di partecipazione giunte dopo i termini fissati (23 giugno 2019) o incomplete, non saranno
prese in considerazione.

5. Partecipanti alla Summer School
Un apposito Comitato Scientifico, composto da rappresentanti del Politecnico di Torino e dell’Università
degli Studi di Torino, il cui giudizio è insindacabile, predisporrà, sulla base dei risultati dei test di
ammissione e del curriculum universitario dei candidati, due graduatorie di merito, una per il Politecnico
di Torino ed una per l’Università degli Studi di Torino (gli studenti afferenti alla Scuola Superiore
dell’Università di Torino saranno inseriti in questa graduatoria). Tali graduatorie saranno pubblicate ai
seguenti link http://alfaclass.i-learn.unito.it/
e https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html
I primi 30 studenti del Politecnico di Torino e i primi 30 studenti dell’Università degli Studi di Torino delle
suddette graduatorie potranno partecipare ad una Summer School di matematica che si terrà dal 9 al 13
settembre 2019. Nel caso in cui una delle due graduatorie non raggiunga il numero di posti offerti, si
attingerà all’altra graduatoria per coprire l’offerta di posti complessiva, per un totale di 60 posti.
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Tutti i partecipanti sono tenuti a firmare il foglio presenze (mattino e pomeriggio) durante lo svolgimento
della Summer School. Sarà ammessa una tolleranza di mezza giornata.

6. Individuazione dei vincitori delle borse di studio
Il Comitato Scientifico indicato al precedente punto 5, in base ai risultati conseguiti nel corso di gare
matematiche “singole” o a “squadre” svolte durante la Summer School, predisporrà, con giudizio
insindacabile, due apposite graduatorie di cui una relativa alla categoria “singolo” e una inerente la
categoria “a squadre”.
I migliori studenti in dette graduatorie, come da ripartizione di seguito indicata, beneficeranno di borse di
studio.

Categoria singolo
•
Primo classificato:
•
Secondo classificato:
•
Terzo classificato:
•
Quarto classificato:

Euro 1.000,00
Euro 600,00
Euro 400,00
Euro 200,00

Categoria a squadre
•
Primo classificato:
•
Secondo classificato:
•
Terzo classificato:

Euro 2.400,00
Euro 1.200,00
Euro 600,00

I nominativi degli studenti vincitori saranno pubblicati ai seguenti link:

http://alfaclass.i-learn.unito.it/ e
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html
A costoro, che saranno proclamati nel corso di una cerimonia conclusiva, il cui luogo e data saranno
comunicati successivamente, verrà inoltre inviata comunicazione alla casella di posta elettronica
istituzionale.

7. Pagamento delle borse
Per procedere con il pagamento delle borse, che avverrà entro dicembre 2019, gli assegnatari dovranno
far pervenire, secondo le modalità e le scadenze che verranno indicate, da parte del Politecnico di Torino,
tramite e-mail, i dati relativi alla modalità di pagamento.
I vincitori saranno inoltre tenuti a compilare, nel caso abbiano altro reddito personale in aggiunta al
contributo erogato, anche l’”Allegato – deduzioni/detrazioni” (che verrà trasmesso via mail). Questa
operazione è necessaria ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e dell’applicazione di
deduzioni e detrazioni.
I dati personali forniti con le domande saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di
correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003.

8. Trattamento dati
Il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino, in qualità di Contitolari del trattamento, ti
informano che tratteranno i tuoi dati personali unicamente per le finalità connesse al presente bando di
selezione e per il tempo necessario all’esecuzione della Summer School stessa.
I dati verranno trattati in conformità con la normativa e i regolamenti applicabili in materia di privacy,
incluso il Regolamento EU 2016/679 (“GDPR”) e le leggi di modifica e implementazione dello stesso (la
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“Normativa Privacy Applicabile”).
L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link https://alfaclass.ilearn.unito.it/ di cui sei invitato a prendere visione prima della tua candidatura.
I dati dei vincitori saranno pubblicati ai fini degli adempimenti della trasparenza amministrativa nella
Sezione amministrazione Trasparente e saranno indicizzabili dai motori di ricerca.

Per saperne di più
Per informazioni: alfaclass@polito.it
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