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BANDO DI SELEZIONE 

PER 2 PREMI DI LAUREA 

PROMOSSO DA LIONS CLUB ALESSANDRIA HOST 

 

 
riservato agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e al 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile 

 
 (allegato A alla determina n. 672/2018 del  17/05/2018 del Responsabile dell’Area Gestione Didattica) 

 
 

Disponibile all’indirizzo:  https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.polito.it/
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html
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1 Presentazione  

Il Politecnico di Torino, a seguito della richiesta pervenuta da parte del LIONS CLUB ALESSANDRIA 
HOST, bandisce due premi di laurea dell’importo di 921,66 euro (a netto IRAP) cadauno destinati a 
studenti iscritti al Politecnico di Torino per l’anno accademico 2017/2018 al Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Edile e al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile che intendano svolgere la tesi di 

laurea nell’ambito di verifiche sismiche su edifici scolastici nel Comune di Alessandria. 

  

2 Requisiti 

Per partecipare all’assegnazione dei premi i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
 

2.1 essere iscritti per l’a.a. 2017/2018 al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile o al Corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino; 
2.2 aver superato almeno 70 crediti formativi entro il 03.03.2018; 
2.3       svolgere la tesi di laurea in ambito di verifiche sismiche su edifici scolastici.  

 

Per il conteggio del totale dei crediti acquisiti si terrà conto esclusivamente degli esami convalidati dal 
Politecnico di Torino (non verranno, quindi, considerati gli esami superati su altri percorsi di studio e non 

convalidati sull’attuale percorso), così come  gli esami sostenuti per colmare eventuali debiti formativi.  

 

3 Compatibilità/incompatibilità con altre borse 

Il premio di cui al presente bando di selezione non è cumulabile con i premi di laurea e borse di studio 
erogati 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, nonché con altri premi erogati dal Politecnico di Torino; in 
caso di vincita di entrambi occorrerà optare per uno dei due. E’ invece cumulabile con i benefici derivanti 
dalle attività di collaborazione part-time promosse dal Politecnico. 
 

4 Presentazione della domanda 

I candidati dovranno inviare la propria candidatura, entro il 7 giugno 2018, 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” - “Premi di laurea”). 

 
In fase di compilazione della domanda sarà inoltre necessario allegare una lettera motivazionale con 
manifestazione d’interesse rispetto all’ambito di cui al punto 2.3 e descrizione del proprio percorso di 

studi. 
 

Si comunica che, in caso la domanda di partecipazione venga inviata senza l’allegato sopra specificato, 
sarà ritenuta nulla. 

4.1 Esami non ancora registrati 

A ridosso della scadenza della presentazione della domanda (7 giugno 2018) gli studenti devono 

segnalare eventuali esami sostenuti entro il 3 marzo 2018 che non risultino ancora registrati sul libretto 

elettronico. In questo caso, oltre a inviare la candidatura con le modalità di cui al precedente punto 4, 

occorre inviare una comunicazione tramite il canale “Assistenza ticketing”, accedendo alla propria pagina 

personale e cliccando “Ticket” presente sulla barra del menù dello studente (argomento: “Borse di studio, 

Premi di laurea, Prestiti d’onore). 

La segnalazione degli esami non ancora registrati, con il dettaglio della denominazione dell’insegnamento, 

data e votazione, dovrà essere fatta entro il 7 giugno 2018. 

http://www.polito.it/


  

      

 
 
 

      Area  
     Gestione Didattica 
  Ufficio Diritto allo studio 

 

 

Area Gestione Didattica – Ufficio Diritto allo studio 
Politecnico di Torino   Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
fax: +39 011.090.5947    
www.polito.it 

4 

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. 

A seguito dell’apertura del ticket sarà cura dell’ufficio confermare l’avvenuta ricezione della 

comunicazione provvedendo alla chiusura del ticket; non saranno accettati, in caso di mancata ricezione 

della chiusura del ticket, eventuali ricorsi. 

4.2 Esami sostenuti all’estero 

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 3 marzo 2018) degli esami non ancora registrati. 

Anche in questo caso gli studenti devono segnalare la loro situazione inviando una comunicazione tramite 

il canale “Assistenza ticketing”. Sarà necessario accedere alla propria pagina personale e cliccare “Ticket” 

presente sulla barra del menù dello studente, scegliere l’argomento “Borse di studio, Premi di laurea, 

Prestiti d’onore e aprire un ticket indicando nel testo del messaggio la condizione di studente in mobilità. 

La segnalazione degli esami non ancora registrati dovrà essere fatta entro il 7 giugno 2018. 

Sarà cura dell’ufficio confermare l’avvenuta ricezione della comunicazione chiudendo il ticket entro la data 

di pubblicazione delle graduatorie. 

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 3 marzo 2018, ma registrati con data 

successiva, sarà possibile tenerne conto solo se ne sarà data comunicazione (tramite il canale “Assistenza 
ticketing”) entro il 7 giugno 2018. 

5 Individuazione dei vincitori  

Una Commissione Giudicatrice procederà alla stesura di una graduatoria di merito basata sulla 
valutazione dei seguenti criteri: 

- lettera motivazionale; 
- punteggio della carriera attiva, calcolato moltiplicando il numero di crediti di ciascun esame 

superato al 3/03/2018 per il voto ottenuto, e dividendo la sommatoria dei prodotti per il numero 
di semestri utili per sostenere gli esami a partire dall’immatricolazione al corso di Laurea di II 
livello; 

- media ponderata degli insegnamenti superati nel corso della carriera di II livello appartenenti al 
settore scientifico disciplinare ICAR/09. 

  

La Commissione di cui sopra, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da rappresentati di LIONS 
CLUB ALESSANDRIA HOST e del Politecnico di Torino e verrà nominata successivamente alla 
pubblicazione del presente bando di selezione.   

 
La graduatoria dei candidati verrà pubblicata al termine della procedura di valutazione al seguente 
indirizzo https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html . I premi verranno 

http://www.polito.it/
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html


  

      

 
 
 

      Area  
     Gestione Didattica 
  Ufficio Diritto allo studio 

 

 

Area Gestione Didattica – Ufficio Diritto allo studio 
Politecnico di Torino   Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
fax: +39 011.090.5947    
www.polito.it 

5 

attribuiti ai primi due candidati idonei in graduatoria. Ai vincitori verrà inviata comunicazione tramite e-
mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

In caso di rinuncia da parte di un vincitore, la borsa verrà assegnata al successivo in ordine di 
graduatoria. 
 

6 Erogazione dei premi  

I premi verranno erogati in due tranches: 

- la prima, di euro 460,83 (a netto IRAP), a conclusione della selezione; 
- la seconda, di euro 460,83 (a netto IRAP), a seguito del conseguimento del titolo di Laurea 

Magistrale e della positiva valutazione da parte della Commissione giudicatrice dell’elaborato 
finale svolto.   

7 Assegnazione dei premi 

A seguito dell’individuazione dei vincitori e successivamente al conseguimento del titolo di Laurea 
Magistrale, sono previste le relative cerimonie ufficiali di premiazione.  
 
La cerimonia che seguirà l’individuazione dei vincitori si terrà indicativamente nel mese di giugno 2018; 
la data verrà comunicata tramite e-mail all’indirizzo di posta istituzionale degli studenti vincitori. 
 

I dettagli relativi alla premiazione dei vincitori a conclusione del lavoro di tesi verranno comunicati 
tramite e-mail all’indirizzo di posta istituzionale. 
 

8 Elaborazione dei lavori di tesi e valutazione 

Il termine per la conclusione dei lavori di tesi e per l’acquisizione del titolo di Laurea Magistrale 

è fissato per il 31/12/2019.  
 

9 Pagamento dei premi 

Per procedere con il pagamento dei premi gli assegnatari dovranno far pervenire, secondo le modalità e 
le scadenze che verranno indicate nell’e-mail, i dati relativi al conto corrente su cui verrà effettuato il 

bonifico.  
I vincitori saranno inoltre tenuti a compilare, nel caso abbiano altro reddito personale in aggiunta al 

contributo erogato dal Politecnico, anche l’”Allegato A– deduzioni/detrazioni”, che verrà trasmesso 
tramite e-mail. Questa operazione è necessaria ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e 
dell’applicazione di deduzioni e detrazioni.  

 

10 Dati personali  

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) 
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.  

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”- argomento: “Borse di studio, Premi di laurea, Prestiti d’onore-. 

http://www.polito.it/

