SA 22.01.2018
Delibera 3.02
LINEE GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI INTERNAZIONALI
AMMESSI ALLE LAUREE MAGISTRALI

Le borse di studio internazionali offerte sono di tre tipologie: “Platinum”, “Gold” e “Silver”:




La prima tipologia “Borsa Platinum” dell’ammontare di 10.000 € lordi da attribuire agli studenti
internazionali in assoluto più meritevoli
La seconda tipologia “Borsa Gold” dell’ammontare di 5.000 € lordi da attribuire a studenti
internazionali meritevoli
La terza tipologia “Borsa Silver” corrispondente all’esonero totale dei contributi da attribuire a
studenti internazionali meritevoli

Le borse si rivolgono a tutti gli studenti internazionali che sono stati ammessi ad un corso di Laurea Magistrale
del Politecnico di Milano, hanno accettato l’offerta del posto e sono in regola con tutti i requisiti relativi alla
conoscenza della lingua in cui si tiene il corso.
Nell’anno accademico 2017/18 il numero di corsi di Laurea Magistrale offerti è pari a 45, di cui 27 offerti
unicamente in lingua inglese, 15 in lingua inglese ed italiana, 3 in lingua italiana.
Le borse che potranno essere offerte per l’a.a. 2018/19 per i Campus di Milano e Bovisa sono le seguenti:




10 Borse Platinum, dell’importo di 10.000 €
60 Borse Gold, dell’importo di 5.000 €
100 Borse Silver (esonero dalle tasse) da suddividere fra tutti i corsi offerti (Milano e Poli territoriali)

A queste si aggiungeranno le borse offerte dai Poli territoriali.
Per la definizione della graduatoria al fine dell’assegnazione delle borse, i delegati dei Consigli di Corso di
Studio terranno in considerazione:
_il punteggio assegnato dal CCS stesso sulla base della documentazione presentata dal candidato;
_il punteggio assegnato dall’International Admissions Office inerente la valutazione sull’università di
provenienza e sulla media degli esami sostenuti dal/dalla candidato/a nella laurea di primo livello;
nonché i criteri:
_di diversità in termini di equilibrio di genere, di eterogeneità dei paesi di provenienza (con attenzione ai
paesi target) e l’età anagrafica dei candidati. A parità di merito saranno privilegiati i candidati più giovani con
età inferiore a 30 anni.
I Corsi di Studio forniranno ad una Commissione appositamente nominata una graduatoria composta da 10
candidati.
La Commissione presieduta e formata dalla Delegata del Rettore alle Relazioni esterne e Coordinatore delle
Relazioni Internazionali Area Architettura e Design e dai Presidi, o loro delegati, acquisisce le graduatorie
fornite dai Corsi di Studio e tenendo conto dei criteri sopra indicati, distribuisce conseguentemente le borse
tra i diversi Corsi di Studio.

A partire dal numero di borse a disposizione, le borse saranno assegnate in base al numero totale dei
candidati che hanno accettato l’ammissione, per singolo Corso di Studio, al di sopra di una soglia definita (che
può essere indicativamente pari a 10 candidati/corso di studio per il 1° semestre e 5 candidati/corso di studio
per il 2° semestre). Non saranno assegnate borse ai corsi di studio con un numero di candidati inferiore, a
meno che non si tratti di un corso di studio di nuova istituzione nell’anno accademico di riferimento o di
borse di studio legate ad uno specifico polo territoriale.

