VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

Bando di concorso per una borsa di studio
in memoria di Visintin-Oggero
a.a. 2021/2022

IL DIRETTORE 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;

•

Tenuto conto della lettera trasmessa al Politecnico di Torino dalla Famiglia Visintin Oggero (prot.
0049733 del 6/12/2021) con la quale si è manifestata la volontà di donare 2.170,00 euro per
l’istituzione di una borsa di studio destinata a studenti immatricolati a Corsi di Laurea Magistrale
dell’Area dell’Ingegneria del Politecnico di Torino in memoria di Visintin-Oggero;

•

Tenuto conto della lettera di accettazione della donazione di cui sopra trasmessa alla Famiglia
Visintin Oggero dal Politecnico di Torino (prot. n. 0053380 del 23/12/2021);

•

Considerato che l’erogazione della borsa di studio è rivolta a studenti iscritti per la prima volta
nell’a.a. 2021/2022, presso il Politecnico di Torino, a un Corso di Laurea Magistrale dell’Area
dell’Ingegneria, che abbiano acquisito il titolo di I livello presso il medesimo Ateneo;

•

Tenuto conto che la Famiglia Visintin-Oggero propone che l’accesso alla borsa si basi sulla
valutazione del merito della carriera di II livello dei candidati e sulla condizione economica

DETERMINA
Art. 1- Caratteristiche della borsa e destinatari
Il Politecnico di Torino, a seguito della richiesta pervenuta da parte della Famiglia Visintin-Oggero,
bandisce per l’a.a. 2021/2022 una borsa di studio dell’importo di 2.000,00 euro lordi e al netto degli
oneri a carico dell’Ateneo in memoria di Visintin-Oggero destinata a studenti iscritti per la prima
volta all’a.a. 2021/2022 ad un Corso di Laurea Magistrale dell’Area dell’Ingegneria del Politecnico
di Torino.
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Art. 2- Requisiti di partecipazione
Per partecipare all’assegnazione del premio i candidati devono possedere i seguenti requisiti alla
data di scadenza per l’invio delle candidature di cui al successivo art. 4:
-

2.1 Iscrizione
aver effettuato l’immatricolazione per la prima volta a un Corso di Laurea Magistrale
dell’Area dell’Ingegneria nell’a.a. 2021/2022 presso il Politecnico di Torino.

2.2 Requisiti di merito
- aver effettuato l’immatricolazione a un Corso di Laurea di I livello nell’a.a. 2018/2019 per la
prima volta al sistema universitario e aver conseguito, presso il Politecnico di Torino, il
suddetto titolo con una durata del percorso formativo non superiore a 6 semestri (entro
dicembre 2021);
- avere acquisito, nel corso della carriera di I livello, una media ponderata 1 relativa ai crediti
formativi universitari utili all’acquisizione del titolo, pari o superiore a 24/30;
- aver acquisito, alla data del 26 febbraio 2022, almeno 24 crediti con una media ponderata
di almeno 24/30 nel corso della carriera di II livello.
2.3 Requisiti di reddito
- aver presentato la domanda di riduzione della contribuzione per l’a.a. 2021/2022.

art. 3- Compatibilità/incompatibilità con altre borse

La borsa di cui al presente bando di selezione non è cumulabile con quelle 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; in caso di vincita di entrambe occorrerà optare per una delle due.
È cumulabile con i benefici derivanti da altre iniziative legate al diritto allo studio promosse dal
Politecnico, ad esclusione delle borse di studio rivolte a studenti provenienti da Università con sede
estera immatricolati del progetto TOPoliTO.
Si precisa che la borsa di cui al presente bando non è cumulabile con le borse di cui sopra che
hanno come riferimento l’a.a. 2021/2022.

Art. 4- Presentazione della candidatura
La candidatura dovrà essere inviata, entro il 20 aprile 2022, 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”).
Per inviare correttamente la candidatura per la partecipazione al bando di selezione in oggetto, è
necessario confermare i dati e inviare la richiesta nella sezione “Riepilogo e conferma". Non è
richiesto il caricamento di allegati.

1

La media ponderata è determinata moltiplicando il numero di crediti conseguiti in ciascun esame per il voto ottenuto nel
corso della carriera di I o II livello; per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli
esami superati per i quali invece è stato attribuito un voto. Per il calcolo degli esami superati si terrà conto esclusivamente
degli esami convalidati dal Politecnico di Torino e non verranno considerati eventuali esami superati come integrazione
curricolare (tramite iscrizione a singoli insegnamenti) ai fini dell’accesso a un Corso di Laurea Magistrale.
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La chiusura della candidatura on-line equivale all’invio della domanda di partecipazione al
presente bando di selezione e comporta l’accettazione di quanto in esso contenuto.
È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.
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 nella sezione “Riepilogo e
conferma".
4.1 Esami non ancora registrati
A ridosso della scadenza della presentazione della candidatura (20 aprile 2022) gli studenti
devono segnalare eventuali esami sostenuti entro il 26.02.2022 che non risultino ancora registrati sul
libretto elettronico.
Si segnala che gli insegnamenti denominati corsi integrati potranno essere tenuti in considerazione
solo nel caso in cui siano già stati sostenuti, anche se non ancora registrati, tutti i moduli.
In questo caso, oltre a inviare la candidatura con le modalità di cui all’art. 4, occorre inviare una
comunicazione tramite “Ticket” selezionando obbligatoriamente l’argomento: “Borse di studio,
Premi di laurea, Prestiti d’onore, Progettualità studentesca, entro il 20 aprile 2022, con il dettaglio
della denominazione dell’insegnamento, data e votazione.
Attenzione: la procedura di segnalazione è da ritenersi conclusa esclusivamente a seguito
dell’invio della comunicazione di conferma da parte dell’ufficio competente; in caso di mancata
ricezione della stessa, la segnalazione non è considerata valida. In tal caso, non saranno accettati
ricorsi.
4.2 Esami sostenuti all’estero non ancora registrati
Gli studenti che partecipano ai programmi di mobilità di cui al “Bando di concorso per borse di
mobilità all’estero” e coloro che sono iscritti a corsi di studio che prevedono specifici percorsi
internazionali potrebbero aver sostenuto all’estero (alla data del 26.02.2022) degli esami non
ancora registrati.
Anche in questo caso, gli studenti devono segnalare la loro situazione inviando un “Ticket”
selezionando obbligatoriamente l’argomento: “Borse di studio, Premi di laurea, Prestiti d’onore,
Progettualità studentesca” con l’indicazione della condizione di studente in mobilità.
La segnalazione degli esami non ancora registrati dovrà essere fatta entro il 20 aprile 2022.
In attesa della registrazione degli esami, vengono attribuiti d’ufficio i crediti indicati nel learning
agreement, verificati tramite l’ufficio Mobilità OUTGOING. Come voto si considera il voto medio
degli esami superati e già registrati.
Attenzione: sarà utilizzato come riferimento il learning agreement depositato presso l’Ufficio
Mobilità OUTGOING pertanto, nel caso esso sia stato modificato nel corso del periodo di mobilità è
necessario assicurarsi, entro la scadenza detta in precedenza, che presso tale Ufficio sia
depositata la versione aggiornata.
Si ricorda inoltre che, nel caso di esami sostenuti all’estero entro il 26.02.2022 ma registrati con data
successiva, sarà possibile tenerne conto solo se ne sarà data comunicazione tramite Ticket,
selezionando obbligatoriamente l’argomento: “Borse di studio, Premi di laurea, Prestiti d’onore,
Progettualità studentesca”, entro il 20 aprile 2022.
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Attenzione: la procedura di segnalazione è da ritenersi conclusa esclusivamente a seguito della
ricezione della comunicazione di conferma da parte dell’ufficio competente; in caso di mancata
ricezione della stessa, la segnalazione non è considerata valida. In tal caso, non saranno accettati
ulteriori ricorsi.

Art. 5- Definizione della graduatoria e assegnazione della borsa di studio
Scaduto il termine di presentazione della candidatura, l’Area Gestione Didattica verificherà il
possesso dei requisiti di cui all’art. 2; i candidati non in possesso dei requisiti non verranno ammessi
alla selezione riceveranno un’e-mail di notifica sull’indirizzo di posta istituzionale.
Al fine dell’assegnazione della borsa, l’Area Gestione Didattica predisporrà una graduatoria stilata
in base alla votazione media ponderata degli esami superati alla data del 26.02.2022 nel corso
della carriera della Laurea Magistrale e in base alla condizione economica di ciascun candidato,
assegnando un punteggio calcolato secondo le tabelle di seguito riportate:
Media ponderata dei voti
30,00
Da 29,76/30,00 a 29,99/30,00
Da 29,51/30,00 a 29,75/30,00
Da 29,26/30,00 a 29,50/30,00
Da 29,00/30,00 a 29,25/30,00
Da 28,51/30,00 a 28,99/30,00
Da 28,00/30,00 a 28,50/30,00
Da 27,51/30,00 a 27,99/30,00
Da 27,00/30,00 a 27,50/30,00
Da 26,51/30,00 a 26,99/30,00
Da 26,00/30,00 a 26,50/30,00
Da 25,51/30,00 a 25,99/30,00
Da 25,00/30,00 a 25,50/30,00
Da 24,51/30,00 a 24,99/30,00
Da 24,00/30,00 a 24,50/30,00
Fascia di reddito 2021/2022
Dalla fascia 1 alla 4
Dalla fascia 5 alla 9
Dalla fascia 10 alla 13
Dalla fascia 14 alla 17
Dalla fascia 18 alla 21
Dalla fascia 22 alla 24
Dalla fascia 25 alla 28
Dalla fascia 29 alla 33
Dalla fascia 34 alla 38
Dalla fascia 39 alla 42
Dalla fascia 43 alla 47
Dalla fascia 48 alla 52
Dalla fascia 53 alla 56
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Dalla fascia 57 alla 61
Dalla fascia 62 alla 67
Dalla fascia 68 alla 75

2
1
0

La somma dei due valori corrisponderà al punteggio di ciascun candidato.
La borsa di studio oggetto del presente bando verrà assegnata al primo candidato con punteggio
più alto presente in graduatoria.
In caso di parità di punteggio, la borsa verrà assegnata al candidato con il maggior numero di lodi
in proporzione ai crediti formativi universitari dei relativi esami superati; in caso di ulteriore parità,
prevarrà la minore età anagrafica dello studente.
Al termine della procedura di valutazione verrà pubblicata la graduatoria dei candidati e il
nominativo del vincitore al seguente indirizzo
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html (il termine ultimo per la
pubblicazione degli esiti è indicato al sopracitato link).
Al vincitore verrà, inoltre, inviata comunicazione all’indirizzo di posta elettronica.

Art. 6- Accettazione del premio e scorrimento graduatoria per rinuncia
Il vincitore dovrà confermare l’accettazione del premio entro il termine e secondo le modalità
indicati nella comunicazione di assegnazione di cui all’art. 5.
In caso il vincitore dovesse rinunciare o in caso di mancata comunicazione dell’accettazione entro
il termine indicato, il premio verrà assegnato al successivo candidato idoneo in ordine di
graduatoria.

Art. 7 - Pagamento della borsa

La borsa sarà erogata secondo la modalità di pagamento indicata nella sezione Tasse e
Pagamenti della Segreteria online, pertanto l’assegnatario dovrà comunicare, secondo le
modalità e le scadenze che verranno indicate nell’e-mail di cui all’art. 5, i dati relativi al conto
corrente su cui verrà effettuato l’accredito.
Il vincitore sarà, inoltre, tenuto a compilare, nel caso abbia altri redditi personali in aggiunta al
contributo erogato dal Politecnico, un documento relativo alle deduzioni/detrazioni (le indicazioni
relative al documento verranno dettagliate nella comunicazione di cui all’art. 5). Questa
operazione è necessaria ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e
dell’applicazione di deduzioni e detrazioni.
Trattamento fiscale: il contributo assegnato è soggetto ai fini fiscali, alla normativa vigente in
materia di borse di studio. La somma corrisposta a titolo di borsa di studio è reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale.

Art. 8 - 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
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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 selezione di cui al presente bando è la dott.ssa
Giovanna Palazzo.
Per informazioni utilizzare il servizio di supporto “Assistenza ticketing” accedendo alla propria
pagina personale e cliccando “Ticket” - Macro argomento “Tasse, Agevolazioni Economiche,
Borse, Collaborazioni Part-Time e Progettualità”, argomento “Borse di Studio, Premi di Laurea,
Prestiti d’onore, Progettualità Studentesca”.
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