VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

Bando di concorso per
100 borse di studio per favorire l’equilibrio di genere
nei Corsi di Laurea 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 l’Action Plan 2022-2024 deliberato nella seduta congiunta SA/CdA del 22.12.2021, di
cui fa parte il Gender Equality Plan di Ateneo;

•

Visto che, con delibera del 20.07.2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la
proposta di istituzione di borse di studio volte a favorire l’equilibrio di genere nei Corsi di
Laurea del Politecnico di Torino;

•

Preso atto che la delibera suddetta prevede che tali borse, nel numero di 100, ciascuna
per un importo 2.000 euro, siano destinate a “studenti immatricolati/e per l’a.a. 2022/23 a
corsi di laurea dell’Ateneo in cui il numero di persone del genere meno rappresentato non
raggiunga almeno il 40% di iscritti/e”;

•

Preso atto che la delibera suddetta dispone che l’erogazione avverrà a valere sui fondi del
D.M. 752/2021 “Finanziamento straordinario agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di
orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli
studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento”;

•

Acquisito il parere della Vice Rettrice per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità e della
Referente del Rettore per la parità di genere e la diversity, in ordine alla definizione dei
contenuti di dettaglio del bando

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

Il Politecnico di Torino, al fine di favorire l’equilibrio di genere nei propri Corsi di Laurea,
bandisce 100 borse di studio dell’importo di 2.000 euro ciascuna (importo lordo percipiente e

Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 - Torino, Italia
Tel. +39 011 090 6333
direttore.generale@polito.it - www.polito.it

VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

al netto degli oneri a carico dell’Ateneo) destinate studenti immatricolati/e per l’a.a. 2022/23
a corsi di laurea dell’Ateneo in cui il numero di persone del genere meno rappresentato NON
abbia raggiunto almeno il 40% di iscritti/e nel triennio 2019/20 -2021/22.
Tenuto conto delle immatricolazioni registrate nel triennio sopra detto, il numero totale di 100
borse messe a concorso è così suddiviso:
•
1 borsa per l’Area dell’Architettura
•
99 borse per l’Area dell’Ingegneria
l’afferenza dei Corsi di Studio alle Aree è indicata all’art. 2

art. 2- Requisiti di partecipazione

Le borse sono rivolte e saranno assegnate a studentesse/studenti che, alla scadenza del
bando, posseggano tutti i seguenti requisiti:
A.

prima immatricolazione in assoluto al sistema universitario italiano o estero effettuata per
l’a.a. 2022/23 (no precedenti immatricolazioni in università italiane o estere) a uno dei
seguenti Corsi di Laurea (può presentare la propria candidatura solo chi appartiene al
genere 1 indicato in tabella):

AREA DELL’ARCHITETTURA

M/F

ARCHITETTURA

M

ARCHITETTURA (ARCHITECTURE)

M

DESIGN E COMUNICAZIONE

M

AREA DELL’INGEGNERIA

M/F

ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI)

F

INGEGNERIA AEROSPAZIALE

F

INGEGNERIA CIVILE

F

INGEGNERIA DEI MATERIALI

F

INGEGNERIA DEL CINEMA E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE

F

INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

F

INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO

F

INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING)

F

INGEGNERIA EDILE

F

INGEGNERIA ELETTRICA

F

INGEGNERIA ELETTRONICA

F

1 Qualora

nelle more della conclusione del percorso finalizzato alla rettificazione di attribuzione di sesso sia stata svolta
presso
l’Ateneo
la
procedura
di
attivazione
della
carriera
alias,
https://www.life.polito.it/pari_opportunita/carriere_alias , ai fini di questo concorso si terrà conto del sesso di elezione.
Per presentare domanda per questo concorso contattare il proprio referente nella segreteria studenti, secondo le
modalità concordate all’atto dell’attivazione della carriera alias.

Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 - Torino, Italia
Tel. +39 011 090 6333
direttore.generale@polito.it - www.polito.it

VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

INGEGNERIA ENERGETICA

F

INGEGNERIA FISICA

F

INGEGNERIA GESTIONALE

F

INGEGNERIA INFORMATICA

F

INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING)

F

INGEGNERIA MECCANICA

F

INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING)

F

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

F

TECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

F

B.

Immatricolazione con tipologia di impegno a tempo pieno (no iscrizione con impegno a
tempo parziale)
C. Punteggio TIL con il quale si è presenti nelle graduatorie di ammissione uguale o maggiore
a 60 (ATTENZIONE: gli studenti che a norma del “bando di selezione per l’ammissione ai
corsi di laurea” di proprio riferimento, sono esonerati dal sostenimento del TIL ai fini
dell’immatricolazione, devono sostenerlo se intendono partecipare a questo concorso sono ancora disponibili sessioni-.)
D. Presentazione della domanda di riduzione della contribuzione per l’a.a. 2022/23 con
ISEE/ISEE Parificato di valore superiore a 23.626 euro. L’attestazione ISEE/ISEE Parificato deve
essere posseduta entro la scadenza di questo bando. Per le modalità di presentazione della
domanda di riduzione vedere la “Guida alla contribuzione studentesca a.a. 2022/23”
https://didattica.polito.it/tasse_riduzioni/it/guida_contribuzione_22_23
La domanda di partecipazione a questo concorso può essere presentata anche in assenza
dell’immatricolazione di cui al punto A. e in assenza della richiesta di riduzione della
contribuzione di cui al punto D., ma entrambe dovranno essere formalizzate entro la scadenza
del bando, pena il rigetto della domanda per la mancanza dei requisiti necessari.

art. 3- Compatibilità/incompatibilità con altre borse

La borsa di cui al presente bando 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.
2022/2023 del progetto TOPoliTO; in caso di vincita di entrambe occorrerà optare per una delle
due.

art. 4- Presentazione della candidatura

La candidatura dovrà essere inviata entro il 21 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”).
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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.
È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.
Coloro che presentano la domanda senza avere ancora effettuato l’immatricolazione e/o la
richiesta di riduzione della contribuzione, ricordino di provvedervi entro la scadenza del bando,
pena il rigetto della domanda.

art. 5- Definizione delle graduatorie e assegnazione delle borse

Scaduto il termine di presentazione della domanda, gli uffici verificheranno che i candidati
posseggano i requisiti di cui all’art 2.
Coloro che non ne saranno in possesso verranno esclusi e riceveranno un’e-mail di notifica
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (in caso di immatricolazione già effettuata) o a
quello indicato in procedura Apply (in caso di immatricolazione non ancora perfezionata).
Per i candidati idonei saranno stilate due graduatorie, una relativa ai candidati idonei
appartenenti all’Area dell’Architettura, l’altra relativa a quelli dell’Area dell’Ingegneria, come
definite all’art. 1.
Le graduatorie saranno realizzate considerando per ciascun candidato il punteggio del TIL e il
valore dell’ISEE/ISEE parificato; il punteggio in graduatoria sarà dato dalla somma dei due
elementi opportunamente normalizzati, come di seguito descritto:
TIL
Saranno assegnati 50 punti a coloro che hanno ottenuto il punteggio 100 nel TIL e zero punti a
coloro che hanno ottenuto il punteggio 60 nel TIL e saranno determinati proporzionalmente i
punteggi intermedi.
ISEE/ISEE Parificato
Saranno assegnati 50 punti all’attestazione ISEE/ISEE Parificato di valore 23.626,01 euro e zero
punti alle attestazioni di valore uguale o superiore a 85.500 euro e saranno determinati
proporzionalmente i punteggi intermedi.
In caso di parità di punteggio totale, nella graduatoria sarà data precedenza alla/il
candidata/o più giovane.
Le borse verranno assegnate seguendo l’ordine di graduatoria; le borse eventualmente non
assegnate in una graduatoria saranno traslate sull’altra, qualora in essa si trovino ancora
idonei/e.
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Le
graduatorie
saranno
pubblicate
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).
Alle/ai vincitrici/vincitori verrà, inoltre, inviata comunicazione tramite e-mail all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale.

art. 6- Accettazione delle borse, eventuale scorrimento graduatoria e cerimonia di
premiazione

Le/i vincitrici/vincitori dovranno confermare l’accettazione della borsa entro il termine e
secondo le modalità indicati nella comunicazione di assegnazione della borsa di cui all’art. 5.
In caso di rinuncia o in caso di mancata comunicazione dell’accettazione entro il termine
indicato, le borse verranno assegnate alle successive persone idonee in ordine di graduatoria,
che ne riceveranno comunicazione tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Alle/ai vincitrici/vincitori potrà essere richiesta la partecipazione ad un evento organizzato
dall’Ateneo in tema di parità di genere.

art. 7- Pagamento delle borse

Le borse verranno erogate indicativamente nel mese di aprile 2023, verificato che le/i
vincitrici/vincitori siano in regola con la situazione contributiva e non abbiano rinunciato agli
studi o effettuato un trasferimento presso altri Atenei, condizioni che comportano la revoca
dell’assegnazione. Eventuali borse non erogate non saranno più assegnate ad eventuali
idonei in graduatoria.
La borsa di studio potrà 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 attestazioni ISEE/ISEE
Parificato non veritiere causa la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e la
restituzione della somma eventualmente già versata dall’Ateneo.
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. 5, 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. 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.
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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/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. 9- Responsabile del Procedimento, comunicazioni e assistenza

Responsabile del Procedimento per la procedura 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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