LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Determina n. 1784/2019
Bando di selezione per la partecipazione all’iniziativa “Internet of Things (IoT) Vodafone Academy”
e all’assegnazione del premio di 1000 euro

LA DIRETTRICE GENERALE


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. 774 del 17 luglio 2019;



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



Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con DR n. 650 del 20 giugno 2019;



Visto il Regolamento Studenti emanato con DR n. 652 del 20 giugno 2019;



Visto il contratto di prestazione didattica per la realizzazione della Internet of Things Vodafone
Academy del 18.10.2019;



Vista la richiesta del responsabile scientifico dell’iniziativa, prof. Massimo Violante, di selezionare
fino a 30 studenti afferenti a più Corsi di Laurea Magistrale ai quali, al termine dell’Academy,
verrà erogato un premio pari a 1.085 euro a lordo degli oneri a carico dell’Ateneo a valere sul
finanziamento Vodafone;

DETERMINA
art. 1- Caratteristiche e destinatari dell’iniziativa

L’iniziativa IoT Vodafone Academy, sviluppata dal Politecnico di Torino e dalla Vodafone Italia SpA
che la finanzia, è rivolta ad un numero massimo di 30 studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, di
cui al successivo art. 2, ed ha lo scopo di formare i partecipanti sui temi dell’Internet of Things (IoT)
attraverso un approccio didattico innovativo che prevede, coniugando didattica frontale e
project work, lo sviluppo di soft e hard skill.
Le attività saranno tenute in lingua inglese e verteranno su tematiche quali smart city, smart
mobility, 5G, piattaforme per conettività IoT.
Per favorire la contaminazione di competenze, esperienze e profili tra loro complementari, gli
studenti saranno organizzati in team multidisciplinari equilibrati tra i diversi corsi di studio di cui al
successivo art. 3.
Le attività formative si svolgeranno da gennaio a giugno 2020 e saranno articolate in:

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022
direttrice.generale@polito.it www.polito.it

LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

‐

‐

‐

seminari a cura di Vodafone e didattica frontale svolta da docenti del Politecnico di Torino
per un impegno di 60 ore suddivise in 5 ore a settimana, da svolgersi presso la sede del
Politecnico;
svolgimento da parte dei team di un Project Work, che prevede lo sviluppo del progetto in
12 settimane/60 ore, con impegno di 5 ore a settimana, da svolgere presso CLIK Contamination Lab & Innovation Kitchen del Politecnico di Torino;
presentazione finale del Project Work che avverrà nella giornata conclusiva dell’iniziativa
(la data sarà comunicata nel corso dell’Academy).

art. 2- Riconoscimenti per l’iniziativa

Al termine delle attività previste dall’Academy, gli studenti che avranno frequentato almeno l’80%
delle lezioni frontali e avranno ricevuto una valutazione positiva del Project Work si vedranno
riconosciuti 8 crediti formativi curriculari o aggiuntivi.
Appena
disponibile,
verrà
data
indicazione
ai
seguenti
link
https://didattica.polito.it/bacheca/area_ing2/ e
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html dei Corsi di Studio che
prevedono la possibilità di inserire questa attività tra i crediti curriculari. Per gli altri corsi di studio
l’attività potrà comunque essere registrata in carriera come crediti aggiuntivi rispetto ai 120 minimi
previsti per il conseguimento del titolo.
Gli studenti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni frontali e avranno ricevuto una
valutazione positiva del Project Work, riceveranno un premio di 1000 euro al netto degli oneri a
carico dell’Ateneo.

art. 3- Requisiti di partecipazione
Per concorrere alla selezione di cui al presente bando i candidati devono aver effettuato
l’iscrizione all’a.a. 2019/2020 per la prima o per la seconda volta entro la data di scadenza per
l’invio delle candidature di cui al successivo art. 5, ad uno dei seguenti corsi di Laurea Magistrale
presso il Politecnico di Torino:
-

Communications And Computer Networks Engineering
Ict For Smart Societies
Data Science And Engineering
Ingegneria Civile
Civil Engineering
Ingegneria Edile
Ingegneria Elettronica (Electronic Engineering)
Electronic Engineering
Ingegneria Gestionale
Engineering And Management
Ingegneria Informatica (Computer Engineering)
Computer Engineering
Ingegneria Matematica
Ingegneria Del Cinema E Dei Mezzi Di Comunicazione
Mechatronic Engineering

art. 4- Compatibilità con altre borse

Il premio di cui al presente bando di selezione è cumulabile con la borsa di studio erogata
dall’Ente Regionale per il Diritto allo studio Universitario (E.Di.S.U.) del Piemonte; è inoltre cumulabile
con i benefici economici derivanti da altre iniziative promosse dall’Ateneo.
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art. 5- Presentazione della candidatura

La candidatura dovrà essere inviata, entro il 9 dicembre 2019, tramite la procedura on-line Apply,
collegandosi alla propria pagina personale del Portale della Didattica (nella sezione Apply –
“Scegli il percorso” – “Aggiungi iscrizione” – “Borse di ricerca e studio” - “Borse di studio”).
Si precisa che, per inviare correttamente la candidatura per la partecipazione al bando di
selezione in oggetto, è necessario confermare i dati e inviare la richiesta.
È inoltre necessario allegare, contestualmente all’invio della candidatura di cui sopra:
1. una lettera motivazionale nella quale si motivino l’interesse e la rilevanza dell’esperienza
formativa rispetto al proprio percorso;
2. il curriculum vitae nel quale, ai fini della valutazione, dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
- eventuale partecipazione a percorsi di formazione di eccellenza, Summer e Winter
School, ecc. (descrizione, esito, ecc.);
- eventuali esperienze di studio all’estero (Erasmus, mobilità extra UE, altre attività
formative all’estero) che si siano tradotte nel riconoscimento di crediti formativi;
- eventuali partecipazione ad attività di ricerca o progetti dei team studenteschi
dell’Ateneo;
- eventuale possesso della certificazione di lingua Inglese (solo se diversa rispetto a quella
dichiarata all’Ateneo).
Si comunica che, in caso la domanda di partecipazione venga inviata senza gli allegati sopra
specificati, sarà ritenuta nulla.

art. 6- Definizione della graduatoria

Scaduto il termine di presentazione della candidatura, l’Area Gestione Didattica verificherà il
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 e gli allegati di cui all’art. 5.
I candidati non ammessi alla selezione verranno esclusi e riceveranno un’e-mail di notifica
sull’indirizzo di posta istituzionale.
Le candidature in possesso dei requisiti sopra indicati verranno sottoposte alla valutazione da
parte di una Commissione composta da rappresentanti del Politecnico, il cui giudizio è
insindacabile.
La valutazione sarà basata sul curriculum, sulla lettera motivazionale e sulla carriera della Laurea di
I e di II livello.
La Commissione, nel valutare il profilo dello studente, terrà anche conto della natura e della finalità
dell’Academy che richiedono, come concordato con Vodafone, di comporre dei gruppi di lavoro
equilibrati e multidisciplinari.
La graduatoria dei candidati selezionati verrà pubblicata al termine della procedura di valutazione
ai seguenti indirizzi https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html e
https://didattica.polito.it/bacheca/area_ing2/ (la data prevista di pubblicazione è indicata ai
medesimi link).
I candidati idonei alla partecipazione all’Academy verranno avvisati tramite e-mail sull’account di
posta istituzionale.

art. 7- Accettazione e scorrimento della graduatoria

Entro il termine indicato nella comunicazione di assegnazione di cui all’art. 6, i vincitori dovranno
confermarne l’accettazione tramite Ticket, selezionando il macro argomento “Tasse, Agevolazioni
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Economiche, Borse, Collaborazioni Part-time e Progettualità” e l’argomento “Borse di studio, Premi
di laurea, Prestiti d’onore, Progettualità studentesca”.
In caso di rinuncia o di mancata comunicazione dell’accettazione entro il termine indicato, il
posto, su indicazione del Responsabile dell’Academy, potrà essere assegnato al successivo
candidato idoneo in ordine di graduatoria.

art. 8- Pagamento del premio

Il premio sarà erogato successivamente alla verifica del soddisfacimento delle condizioni indicate
all’ultimo capoverso dell’art. 2, indicativamente nei tre mesi successivi.
Per procedere con il pagamento del premio l’assegnatario dovrà far pervenire, secondo le
modalità e le scadenze che verranno indicate nell’e-mail citata in precedenza, i dati relativi al
conto corrente su cui verrà effettuato il bonifico.
I vincitori saranno inoltre tenuti a compilare, nel caso abbiano altri redditi personali in aggiunta al
contributo erogato dal Politecnico, anche l’”Allegato A– deduzioni/detrazioni”, che verrà
trasmesso tramite e-mail. Questa operazione è necessaria ai fini della determinazione della base
imponibile IRPEF e dell’applicazione di deduzioni e detrazioni.
Trattamento fiscale: il premio assegnato è soggetto ai fini fiscali alla normativa vigente in materia di
borse di studio e pertanto si configura come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

art. 9- Dati personali

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e
successive modificazioni il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dal Politecnico
di Torino esclusivamente per fini istituzionali e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa e sarà
pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. L’informativa
completa riguardante la modalità di trattamento dei dati forniti e i diritti spettanti è visionabile al
seguente link https://didattica.polito.it/privacy .
Responsabile del Procedimento per le procedure di cui al presente bando è Stefano Raimondi.
Per informazioni utilizzare il servizio di supporto “Assistenza ticketing” accedendo alla propria
pagina personale e cliccando “Ticket” – selezionando il macro argomento “Tasse, Agevolazioni
Economiche, Borse, Collaborazioni Part-time e Progettualità” e l’argomento “Borse di studio, Premi
di laurea, Prestiti d’onore, Progettualità studentesca”.
Torino, 27/11/2019
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