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Bando n.  26 - 2015  V - 5 - 2. - ALBO 
14/01/2015 
 
 

 BANDO DI CONCORSO PER 
 

IL CONFERIMENTO DI 2 BORSE DI STUDIO  
 

riservate a studenti iscritti al Master interuniversitario di I livello in  
“Marketing Comunicazione Design” A.A. 2014/2015  
del Politecnico di Torino e dell’Università di Torino 

 
(All. A alla determina n. 38 - 2015 del           

del responsabile dell’Area Gestione Didattica) 
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1 PRESENTAZIONE 

Nell’ambito del corso di master di I livello in Marketing Comunicazione Design 
A.A. 2014/2015 sono bandite 2 borse di studio per merito, per un importo di 
Euro 8.294 (lordi) ciascuna, finanziate dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Torino e rivolte agli studenti che abbiano frequentato 
il master per l’A.A. 2014/2015 e che non abbiano beneficiato di altre borse di 
studio. 
Le borse saranno riconosciute a 2 partecipanti iscritti al master al termine delle 
attività didattiche di aula e prima dell’inizio del periodo di tirocinio previsto dal 
percorso. 

 
 2 REQUISITI  

Possono presentare domanda gli studenti che rispettino i requisiti che seguono: 
 

- essere iscritti per l’anno accademico 2014/2015 al corso di Master in 
“Marketing Comunicazione Design” del Politecnico di Torino e dell’Università 
degli studi di Torino; 

- aver superato tutti gli esami del suddetto master entro il 15/11/2015 e 
comunque al primo appello; 

- aver conseguito una media pesata non inferiore a 27/30. 

 
 3 COMPATIBILITÁ/INCOMPATIBILITÁ CON ALTRE BORSE 

La borsa di cui al presente concorso non è cumulabile con altre borse erogate da 
altri Enti regionali o provinciali, nonché con tutte le altre borse di studio erogate 
dal Politecnico. 

 
 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati dovranno presentare domanda entro il 27/11/2015. La domanda 
sarà scaricabile dal sito https://didattica.polito.it/master/MCD/2015/ e andrà 
consegnata in originale (o inviata via posta ordinaria) all‘ufficio Master e 
Formazione Permanente del Politecnico di Torino. 
Lo studente, prima della presentazione della domanda, dovrà verificare che tutti 
gli esami siano stati registrati. In caso contrario lo studente dovrà segnalarlo 
all’ufficio Master e Formazione Permanente (master.universitari@polito.it) 
 

 5 INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI 
L’assegnazione delle borse avverrà sulla base della media pesata calcolata sugli 
esami sostenuti nel corso dell’A.A. 2014/2015. Le due borse verranno assegnate 
ai due candidati con la media pesata più alta. 
In caso di parità, l’individuazione dei vincitori verrà stabilita sulla base di 
elementi del curriculum precedentemente allegato su “apply” (prioritariamente 
sulla base del voto finale di laurea, ed in caso di ulteriore parità, sulla base dei 
voti ottenuti nei singoli esami sostenuti durante il percorso di laurea: verranno 
privilegiati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di 30/30 e 30/30 con 
lode). 
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione il cui giudizio è 
insindacabile.  

 
 6 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

I nominativi degli studenti che in seguito alla procedura di selezione risulteranno 
vincitori delle borse saranno pubblicati alla pagina 
https://didattica.polito.it/master/MCD/2015/ entro il 4/12/2015 e riceveranno 
inoltre una comunicazione sulla casella di posta elettronica istituzionale 
s<matricola>@studenti.polito.it 
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 7 ACCETTAZIONE 

I vincitori della borsa (pari a 8.294 euro lordi) dovranno recarsi presso l’ufficio 
Master e formazione permanente a partire dal 10/12/2015 ed entro e non oltre 
il 18/12/2015 per consegnare il modulo di accettazione relativo alla borsa di 
studio. Sarà possibile inviare l’accettazione tramite fax o via mail rispettando le 
medesime scadenze, e far avere in un secondo tempo l’originale del documento. 
 
L’importo è da considerarsi reddito assimilato al lavoro dipendente e quindi 
assoggettato a ritenute IRPEF. Al fine di individuare l’esatta posizione fiscale, lo 
studente sarà quindi tenuto a compilare il Modulo detrazioni IRPEF fornito dagli 
uffici amministrativi del Politecnico di Torino 
Questa operazione è necessaria ai fini della determinazione della base imponibile 
IRPEF e dell’applicazione di deduzioni e detrazioni. 
Lo studente dovrà inoltre inserire tramite la propria pagina del portale della 
didattica la modalità di pagamento; dovrà quindi indicare tutti i dati necessari 
per ricevere l’accredito (IBAN, istituto di credito, agenzia, indirizzo, città). 

 
Gli studenti vincitori che non firmeranno l’accettazione della borsa entro il 
18/12/2015 saranno considerati rinunciatari e la borsa sarà assegnata allo 
studente successivo seguendo l’ordine della graduatoria.  

 
 8 DATI PERSONALI 

I dati personali forniti per la compilazione delle domande verranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza 
di cui al D.LGS. 196/2003 

 
       


