VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

Bando di selezione per una borsa di studio
in memoria di Dalia Decaro
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", e s.m.i;

•

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

•

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 Decreto legislativo n. 198/2006 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e s.m.i. articolo 42,
comma 2, lettera b), che prevede l’adozione di azioni positive volte anche a favorire la
diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento
scolastico e professionale;

•

Tenuto conto della lettera trasmessa al Politecnico di Torino dall’Associazione Dalia ETS (prot.
0022864 del 19/05/2022) con la quale si è manifestata la volontà di donare 1.085,00 euro per
l’istituzione di una borsa di studio in memoria di Dalia Decaro, destinata studentesse del
Politecnico di Torino iscritte all’a.a. 2021/2022 al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Gestionale oppure Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (Engineering and
Management);

•

Tenuto conto della lettera di accettazione della donazione di cui sopra trasmessa dal
Politecnico di Torino (prot. 0023786 del 25/05/2022)

DETERMINA
art. 1- Caratteristiche della borsa di studio e destinatarie

Il Politecnico di Torino, a seguito della richiesta pervenuta da parte dell’Associazione Dalia ETS,
bandisce una borsa di studio dell’importo di 1.000,00 euro lordi e al netto degli oneri a carico
dell’Ateneo in memoria di Dalia Decaro, destinata a studentesse iscritte all’a.a. 2021/2022 al Corso
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di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale oppure Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
(Engineering and Management).
L’intento della borsa è di incentivare e supportare una studentessa nel proseguimento degli studi di
I o II livello che si sia trovata o si trovi in condizioni di difficoltà personale o familiare legata a
problemi di salute e in condizioni economiche meno agiate.
Pensiero su Dalia:
“Dalia è solarità, intelligenza, bellezza, ambizione. È libertà, danza, energia, musica, colore. Dalia è
un sorriso meraviglioso e un paio d’occhi magnetici. Dalia ha avuto la forza, nonostante il dolore
che si è presentato prepotente sul suo cammino, di non abbandonare mai i suoi sogni e i suoi
obiettivi. Anche quando era tutto buio intorno, Lei sapeva che impegno e determinazione
l’avrebbero portata dovunque lei avesse voluto.
Chiunque partecipi a questo bando sappia perseguire ciò in cui crede, lavorando con impegno,
amore e dedizione. Dalia ne sarà felice."

art. 2- Requisiti di partecipazione

Per concorrere all’assegnazione della borsa le candidate devono essere in possesso, alla data di
scadenza per l’invio delle candidature di cui al successivo art. 5, dei requisiti elencati nei paragrafi
che seguono.
2.1 Iscrizione:
Avere un’iscrizione, con carriera attiva, all’a.a. 2021/2022 al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Gestionale oppure Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (Engineering and
Management) presso il Politecnico di Torino.
2.2 Requisiti di merito:
• aver effettuato l’immatricolazione, per la prima volta al sistema universitario italiano, a un
Corso di Laurea di I livello in un anno accademico non antecedente al 2017/2018;
• aver conseguito, presso il Politecnico di Torino, il titolo di I livello entro giugno 2022.
2.3 Requisiti di reddito:
Essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE Universitario) o ISEE
parificato (per studentesse Extra-UE o UE con nucleo familiare che non produce reddito in Italia o
non totalmente in Italia) valido ai fini della riduzione della contribuzione per l’a.a. 2021/22, così
come previsto dalle procedure della Guida alla contribuzione studentesca.
ATTENZIONE: le studentesse che, a norma della Guida alla contribuzione studentesca a.a.
2021/2022 (artt. 5 e 16, 17 e 18), non sono tenute alla presentazione dell’ISEE ai fini della domanda
di riduzione della contribuzione, se intendono concorrere per questo bando devono comunque
fare determinare l’ISEE Universitario/ISEE Parificato.
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Le studentesse che hanno fatto determinare l’ISEE Universitario, solo ai fini della partecipazione a
questo bando, non sono tenute ad inviare l’attestazione, poiché l’Ateneo provvederà a prelevare i
dati dell’ISEE direttamente dalla banca dati dell’INPS.
Le studentesse che hanno fatto determinare l’ISEE Parificato solo ai fini della partecipazione a
questo bando, devono invece, oltre a quanto detto in precedenza, entro il 21 luglio 2022, inviare la
scansione dell’ISEE Parificato, tramite il servizio di 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”).

art. 3- Compatibilità/incompatibilità con altri premi

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.
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.
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 per la prima volta a nell’a.a. 2021/2022 del progetto TOPoliTO.

art. 4- Esclusioni

Non saranno ammesse alla selezione candidate già in possesso di un titolo di Laurea D.M. 270/2004
o D.M. 509/99 o Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) e candidate che abbiano ottenuto un
riconoscimento di crediti utili al conseguimento del titolo in Ingegneria Gestionale oppure Laurea
Magistrale in Ingegneria Gestionale (Engineering and Management) presso il Politecnico di Torino.

art. 5- Presentazione della domanda

La candidatura dovrà essere inviata entro il 21 luglio 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”).
È necessario inviare, contestualmente alla candidatura di cui sopra, una lettera motivazionale in
cui la candidata esprima le ragioni che hanno determinato la scelta del percorso di studi,
corredata da una breve descrizione della propria condizione personale.
Si comunica che, nel caso in cui la domanda di partecipazione venga inviata senza l’allegato
sopra specificato, sarà ritenuta nulla.
Si precisa che, per inviare correttamente la candidatura per la partecipazione al bando in
oggetto, è necessario confermare i dati e inviare la richiesta nella sezione “Riepilogo e conferma".
La chiusura della candidatura on-line vale come invio della domanda di partecipazione al
presente bando e comporta l’accettazione di quanto in esso contenuto.
È responsabilità della candidata verificare la corretta conclusione della procedura.
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art. 6- Definizione della graduatoria e assegnazione della borsa

Scaduto il termine di presentazione della domanda verrà verificato d’ufficio il possesso dei requisiti
di cui all’art. 2; coloro che non saranno in possesso dei requisiti verranno escluse e riceveranno
un’e-mail di notifica sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Le candidate in possesso dei requisiti sopra indicati potranno accedere alla selezione che prevede
la stesura di una graduatoria basata sulla somma di un punteggio assegnato alla lettera
motivazionale (fino a 20 punti) e un punteggio assegnato sulla base della condizione economica
calcolato secondo la tabella di seguito riportata:
Fascia di reddito 2021/2022
Dalla fascia 1 alla 11
Dalla fascia 12 alla 22
Dalla fascia 23 alla 33
Dalla fascia 34 alla 44
Dalla fascia 45 alla 55
Dalla fascia 56 alla 67
Dalla fascia 68 alla 75

Punteggio
12
10
8
6
4
2
0

La valutazione verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice, che verrà nominata
successivamente alla pubblicazione del presente bando di selezione e il cui giudizio è
insindacabile, composta da rappresentanti dell’Associazione Dalia e del Politecnico di Torino.
Durante la fase di selezione, la Commissione terrà conto delle motivazioni che hanno spinto le
candidate a proseguire gli studi sul percorso di Laurea Magistrale.
La borsa verrà assegnato alla candidata con il punteggio più alto, attribuito sulla base delle
valutazioni di cui sopra.
In caso di parità di punteggio, la borsa verrà assegnata alla candidata con ISEE Universitario/
Parificato più basso.
In caso di ulteriore parità, verrà assegnata alla studentessa con minore età anagrafica.
La graduatoria delle candidate verrà pubblicata al termine della procedura di valutazione al
seguente indirizzo: https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html (la
data prevista di pubblicazione è indicata al medesimo link).
Alla vincitrice verrà, inoltre, inviata comunicazione tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale.

art. 7- Accettazione della borsa e scorrimento graduatoria per rinuncia

La vincitrice dovrà confermare l’accettazione del premio entro il termine e secondo le modalità
indicati nella comunicazione di assegnazione del premio di cui all’art. 6.
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In caso la vincitrice dovesse rinunciare o in caso di mancata comunicazione dell’accettazione
entro il termine indicato, la borsa verrà assegnata alla successiva candidata idonea in ordine di
graduatoria.

art. 8- Pagamento della borsa

Per procedere con il pagamento della borsa l’assegnataria dovrà far pervenire, secondo le
modalità e le scadenze che verranno indicate nella comunicazione di assegnazione della borsa di
cui all’art. 6, i dati relativi al conto corrente su cui verrà effettuato l’accredito.
È necessario inoltre compilare, in caso di 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. 6). 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. 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 da te forniti e i diritti a te 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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