VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

Bando di concorso per
tre borse di studio per “meriti sportivi” nell’ambito del
Programma DUAL CAREER del Politecnico di Torino
a.a. 2022/2023
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 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. 487 del 18 giugno 2021;

•

Visto il Programma “Dual Career” dell’Ateneo, attivato a partire dall’a.a. 2018/19 e
successivamente aggiornato, da ultimo con delibera della Commissione per il
coordinamento dell’attività didattica e formativa nella seduta del 9 maggio 2022;

•

Visti gli esiti della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2022 in merito
all’iniziativa di borse di studio per “meriti sportivi” a supporto del Programma “Dual Career”;

•

Preso atto che la succitata iniziativa è prevista, per l’a.a. 2022/2023, l’attivazione di tre
borse di studio annuali, a carico dell’Ateneo;

•

Verificata la disponibilità dei fondi necessari;

•

Preso ulteriormente atto che è prevista la “Apertura di una raccolta di manifestazione di
interesse ad hoc rivolta a soggetti terzi disponibili a sostenere le suddette borse di studio
per tutti gli sport del programma o per uno o più sport a loro scelta (sono escluse le società
sportive di varie tipologie)” e che, pertanto, il numero delle borse messe a concorso
potrebbe essere incrementato

DETERMINA
art. 1- Caratteristiche delle borse di studio e soggetti destinatari

Il Politecnico di Torino bandisce tre borse di studio dell’importo di 5.000,00 euro lordi ciascuna
e al netto degli oneri a carico dell’Ateneo destinate ad atlete/i-studentesse/studenti che
abbiano effettuato l’immatricolazione per la prima volta o siano iscritte/i per anni successivi al
primo nell’a.a. 2022/2023 a un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale erogati dall’Ateneo e
che siano state/i ammesse/i al Programma Dual Career per l’a.a. 2022/2023.
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Il numero delle borse messe a concorso potrà essere incrementato, qualora si rendano
disponibili ulteriori risorse. Nel caso, se ne darà informazione al seguente indirizzo:
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html

art. 2- Requisiti di partecipazione

Le borse sono rivolte e saranno assegnate a studentesse/studenti che abbiano le condizioni
indicate all’art. 1, tuttavia è possibile presentare la domanda di partecipazione pur non
essendo ancora in possesso dei requisiti sopradetti: è sufficiente, alla scadenza del bando
(27.10.2022), essere in possesso dei requisiti indicati nei paragrafi che seguono.
Per l’assegnazione delle borse di cui al presente bando di concorso sarà poi necessario aver
perfezionato l’immatricolazione/iscrizione all’a.a. 2022/2023 e aver ottenuto l’ammissione al
Programma Dual Career entro il 30/11/2022.

2.1 Iscrizione all’Ateneo:
2.1.1:

chi, alla scadenza del bando, è iscritto al Politecnico di Torino per l’a.a.
2021/22, ma non ha ancora rinnovato l’iscrizione all’a.a. 2022/23, deve
risultare iscritto per non più di 4 volte a un Corso di Laurea o per non più di 3
volte a un Corso di Laurea Magistrale.

2.1.2:

chi, alla scadenza del bando, ha già rinnovato l’iscrizione all’a.a. 2022/23
deve risultare iscritto per non più di 5 volte a un Corso di Laurea o per non più
di 4 volte a un Corso di Laurea Magistrale.

2.1.3:

chi, alla scadenza del bando, non ha ancora effettuato la sua prima
immatricolazione a un Corso di Laurea o Laurea Magistrale del Politecnico di
Torino all’a.a. 2022/23, dovrà avere almeno inviato la propria candidatura ai
fini dell’immatricolazione entro la data di scadenza del bando o, se
precedenti, entro le scadenze e secondo le procedure indicate
rispettivamente ai seguenti link
 http://orienta.polito.it/it/home (per l’iscrizione a Corsi di Laurea)
 https://didattica.polito.it/lauree_magistrali/2023/it/procedura_iscrizione_in
gegneria (per l’iscrizione a Corsi di Laurea Magistrale dell’Area
dell’Ingegneria)
 https://didattica.polito.it/lauree_magistrali/2023/it/procedura_iscrizione_ar
chitettura
(per l’iscrizione a Corsi di Laurea Magistrale dell’Area dell’Architettura)

2.1.4:

chi, alla scadenza del bando, ha già effettuato la sua prima immatricolazione
a un Corso di Laurea o Laurea Magistrale del Politecnico di Torino all’a.a.
2022/23, non ha ulteriori incombenze rispetto a questo requisito di
partecipazione.
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2.2 Adesione al Programma Dual Career:

È necessario essere stati ammessi al programma Dual Career per l’a.a. 2022/23 o avere almeno
presentato domanda di ammissione al programma (secondo le procedure indicate nella
Guida dello Studente del Corso di Studi di riferimento) entro la data di scadenza del presente
bando.
I requisiti di ammissione al programma Dual Career sono disponibili al seguente link
https://www.sport.polito.it/dual_career/requisiti_e_agevolazioni_per_la_dual_career .

2.3 Merito accademico:
È necessario il conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) in relazione al numero di
iscrizioni secondo la tabella che segue:
CONDIZIONE a.a. 2022/2023

REQUISITO (ai fini del calcolo dei CFU annuali, è
considerata la situazione dei crediti conseguiti alla
data del 30 settembre 2022)

Richiesta di
immatricolazione/immatricolazione
effettuata a Laurea

Nessun credito

Seconda iscrizione Laurea

10 CFU nell’anno accademico 2021/2022

Terza iscrizione Laurea

25 CFU nell’anno accademico 2021/2022

Quarta iscrizione Laurea

25 CFU nell’anno accademico 2021/2022

Quinta iscrizione Laurea

25 CFU nell’anno accademico 2021/2022

Richiesta di
immatricolazione/immatricolazione
effettuata a Laurea Magistrale

Nessun credito

Seconda iscrizione Laurea Magistrale

10 CFU nell’anno accademico 2021/2022

Terza iscrizione Laurea Magistrale

25 CFU nell’anno accademico 2021/2022

Quarta iscrizione Laurea Magistrale

25 CFU nell’anno accademico 2021/2022

2.4 Merito sportivo
È necessario essere in una delle condizioni sottoelencate in relazione alle stagioni sportive
2021/2022 e/o 2022/2023 (il requisito della stagione 2021/2022 è valido solo qualora non sia
ancora possibile verificare il possesso del requisito per la stagione 2022/2023):
•

atlete/i coinvolte/i nei programmi di preparazione a Giochi Olimpici o Paraolimpici
estivi o invernali;
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•
•
•
•

atlete/i delle squadre nazionali;
atlete/i di sport individuali che figurano ai primi 30 posti nella classifica
nazionale assoluta o giovanile all’inizio dell’anno accademico;
atlete/i riconosciute/i quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva
Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento;
per le attività sportive di squadra, atlete/i che partecipano ai seguenti campionati:
o Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera 1, 2 e Primavera 3 Berretti, Under 17
serie A e B),
o Pallacanestro (serie A, A1, A2, B, Under 20 Eccellenza),
o Pallavolo (serie A e B),
o altri sport (serie A1 e A2).

art. 3-Cause di esclusione

È motivo di esclusione effettuare l’immatricolazione/iscrizione oltre il termine indicato all’art. 6
(es. iscrizione alla Laurea Magistrale nel secondo periodo didattico).

art. 4- Compatibilità/incompatibilità con altre borse

La borsa di cui al presente bando di concorso non è cumulabile con la borsa del “Progetto
Agon” a.a. 2022/2023, qualora venga bandita; in caso di vincita di entrambe occorrerà optare
per una delle due.

art. 5- Presentazione della domanda

La candidatura dovrà essere inviata entro il 27 ottobre 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, inoltre, necessario allegare alla candidatura i seguenti documenti, uniti in un unico file, in
formato .pdf da massimo 40 MB (nella sezione degli “Allegati” denominata “Altro documento”:
1. copia dell’attestazione del tesseramento presso la propria società sportiva;
2. attestazione/ autocertificazione relativa alle competizioni cui si è preso parte;
3. attestazione/ autocertificazione dei risultati sportivi ottenuti che si intendono sottoporre
alla valutazione della Commissione.
Il file deve essere nominato con matricola- Cognome-Nome-Tipo di documento.pdf (per
esempio 123456-Rossi-Mario-attestazione.pdf).
ATTENZIONE:
Nel presentare la candidatura, si acconsente alle verifiche di quanto allegato da parte del
Politecnico di Torino e degli uffici di competenza.
Si ricorda, inoltre, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, è prevista la decadenza dai benefici (art. 75), senza
che ciò pregiudichi le conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R.
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Si precisa che, per inviare correttamente la candidatura per la partecipazione al bando di
concorso 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. Non vale come invio
della candidatura al programma Dual Career.
È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione venga inviata senza gli allegati sopra specificati,
sarà ritenuta nulla.
5.1 Esami non ancora registrati
L’invio della domanda di partecipazione al presente bando può essere effettuato anche
prima del termine della sessione autunnale di esami di profitto per l’a.a. 2021/2022, come
specificato al precedente art. 2.3 saranno comunque considerati tutti gli esami superati entro
il 30.09.2022.
Qualora uno o più esami non risultino ancora registrati sul libretto elettronico al termine della
sopradetta sessione autunnale, si dovrà inviare una comunicazione tramite “Ticket”
(selezionando obbligatoriamente il macro argomento “Tasse, Agevolazioni Economiche,
Borse, Collaborazioni Part-Time e Progettualità”, argomento “Borse di Studio, Premi di Laurea,
Prestiti d’onore, Progettualità Studentesca”), entro il 27.10.2022, con il dettaglio della
denominazione dell’insegnamento, data e votazione.
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.
Attenzione: la segnalazione è da ritenersi recepita esclusivamente a seguito della conferma di
ricezione da parte dell’ufficio competente; in caso contrario, la segnalazione non è
considerata valida e non saranno accettati ricorsi.

art. 6- Definizione della graduatoria e assegnazione delle borse

Scaduto il termine di presentazione della domanda verranno verificati dagli uffici:
• il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2.1, 2.2 e 2.3;
• le condizioni di esclusione di cui all’art. 3;
• la presenza degli allegati di cui all’art. 5.

Coloro che non saranno in possesso dei requisiti di cui sopra e/o si troveranno in una o più delle
condizioni di esclusione e/o non avranno allegato i documenti richiesti, verranno esclusi e
riceveranno un’e-mail di notifica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (in caso di
iscrizione attiva presso l’Ateneo) o a quello indicato in procedura Apply (in caso di
immatricolazione/iscrizione non ancora perfezionata).
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Per coloro che saranno in possesso dei requisiti sopradetti e avranno allegato quanto richiesto,
gli uffici verificheranno il perfezionamento dell’immatricolazione/iscrizione all’a.a. 2022/2023 e
l’ammissione al Percorso Dual Career del medesimo anno accademico.
È necessario il possesso di entrambe le condizioni alla data del 30/11/2022.
Coloro che non risultassero immatricolati/iscritti all’a.a. 2022/2023 e/o non ammessi al
Programma Dual Career verranno esclusi e riceveranno un’e-mail di notifica all’indirizzo di
posta elettronica istituzionale (se iscritti al Politecnico) o a quello indicato in procedura Apply
(in caso di non perfezionamento dell’iscrizione).
I soggetti in possesso del requisito di iscrizione e ammissione al Programma Dual Career per
l’a.a. 2022/2023 accederanno alla selezione, che prevede la stesura di una graduatoria stilata
sommando i punteggi assegnati al merito accademico e al merito sportivo.
In caso di parità di punteggio totale, nella graduatoria sarà data precedenza alla/il
candidata/o più giovane.
La valutazione verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è
insindacabile, nominata dal Rettore che, successivamente alla pubblicazione del presente
bando di concorso, ne individuerà i membri all’interno del corpo docente dell’Ateneo con
competenze e/o incarichi in Ateneo nelle aree sport, qualità della vita, didattica e carriere
studenti.
Per la sola valutazione dei meriti sportivi, potranno essere chiamati a fare parte della
Commissione esperte/i nelle discipline sportive indicati dalle rispettive FSN.
Per procedere alla formulazione della graduatoria la Commissione dispone di un massimo di
15 punti, che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
Valutazione dei meriti accademici (max 5 punti)
o Immatricolazione a.a. 2022/2023 al primo anno Corso di Laurea: verranno considerati
gli esiti dei test di accesso o titoli sostitutivi ai sensi dei bandi di accesso ai corsi di Laurea;
o

Immatricolazione a.a. 2022/2023 al primo anno Corso di Laurea Magistrale: verrà
considerata la carriera accademica pregressa;

o

Iscrizione a.a. 2022/2023 ad anni successivi al primo: sulla base dei voti, dei crediti
conseguiti e della durata della carriera, prendendo in considerazione eventualmente
anche altri eventi di carriera (es. percorsi di mobilità, sospensioni, ecc.);

o

Iscrizione all’a.a. 2022/2023 per trasferimento da altri atenei su Corsi di Laurea o Laurea
Magistrale: carriera accademica pregressa.

Valutazione dei meriti sportivi (max 10 punti)
o risultati sportivi raggiunti;
o prospettive di crescita nello sport di appartenenza.
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Al termine della procedura di valutazione verrà stilata una graduatoria che sarà pubblicata 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).
Le tre borse verranno assegnate ai primi tre classificati.
Qualora si rendano disponibili ulteriori borse e, tra queste, borse riferite a specifiche discipline
sportive, saranno prima assegnate, in ordine di graduatoria, le eventuali borse riferite a
specifiche discipline sportive, e successivamente le altre borse.
Alle/ai vincitrici/vincitori verrà, inoltre, inviata comunicazione tramite e-mail all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale.

art. 7- Accettazione delle borse, eventuale scorrimento graduatoria e cerimonia di
premiazione

Chi vincerà dovrà confermare l’accettazione della borsa entro il termine e secondo le
modalità indicati nella comunicazione di assegnazione della borsa di cui all’art. 6.
In caso di rinuncia o in caso di mancata comunicazione dell’accettazione entro il termine
indicato, la o le borse verranno assegnate alle successive persone idonee in ordine di
graduatoria.
Qualora l’assegnataria/o, in fase di presentazione della domanda avesse attestato la sua
qualità di atleta per l’anno sportivo 2021/2022, ma non per l’anno sportivo 2022/2023, dovrà in
fase di accettazione dimostrare di essere nella posizione di atleta 2022/2023, inviando copia
dell’attestazione del tesseramento presso la propria società sportiva tramite il servizio Ticket
entro il termine di cui sopra (selezionando il macro argomento “Tasse, Agevolazioni
Economiche, Borse, Collaborazioni Part-Time e Progettualità”, argomento “Borse di Studio,
Premi di Laurea, Prestiti d’onore, Progettualità Studentesca”).
In caso di mancata attestazione, la o le borse verranno assegnate alle successive persone
idonee in ordine di graduatoria.
Coloro che vinceranno saranno invitate/i a partecipare ad una cerimonia di premiazione.

art. 8- Pagamento delle borse

Le borse verranno erogate in due rate di uguale importo: una a conclusione dell’iter di
assegnazione, una indicativamente nel mese di aprile 2023.
La seconda rata non verrà erogata in caso di abbandono degli studi o trasferimento presso
altro Ateneo o conseguimento del titolo entro la sessione di marzo-aprile 2023.
La borsa di studio può essere revocata nel caso chi ne benefici incorra in sanzioni disciplinari:
in questo caso dovrà essere restituita la somma eventualmente già versata dall’Ateneo.
Allo stesso modo, l’accertamento da parte del Politecnico di Torino di dichiarazioni non
veritiere causa la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e la restituzione della
somma eventualmente già versata dall’Ateneo.
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Per procedere con il pagamento delle borse, si dovrà far pervenire, secondo le modalità e le
scadenze che verranno indicate nella comunicazione di cui all’art. 6, i dati relativi al conto
corrente su cui verranno effettuati gli accrediti.
Si dovrà 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/delle candidati/e 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/ .

Art. 10- Responsabile del Procedimento, comunicazioni e assistenza

Responsabile del Procedimento per la procedura di selezione di cui al presente bando è Paola
Semino.
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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