Rep. Decree n° 6863
Prot. n° 103528
Date 07 novembre 2017
Title III Class
UOR: ASED
AREA SERVIZI AGLI STUDENTI E AI
DOTTORANDI

IL DIRIGENTE
VISTA la partecipazione del Politecnico di Milano alla rete IDEA League;
VISTO il programma di scambio studenti Student Exchange proposto da IDEA League per gli
studenti delle università partner;
D E C R E T A:
l'emanazione del presente bando per l'assegnazione di borse di studio, per gli scambi di ricerca a
breve termine.
Art. 1 - Beneficiari
Possono presentare domanda tutti i dottorandi iscritti regolarmente al Politecnico di Milano.
Art. 2 - Descrizione del progetto
Questo bando fornisce borse di studio per sostenere gli scambi di ricerca a breve termine tra i
dottorandi delle istituzioni partner IDEA League. Queste borse sono attribuite sulla base del merito
accademico.
• Le borse di studio sono rivolte agli studenti IDEA League che vogliono fare brevi periodi di ricerca
presso un'università partner di IDEA League. Ad esempio, lo sviluppo di parti sperimentali e/o
teoriche delle loro tesi di dottorato rientrano in questa categoria.
• Le borse vengono assegnate dal partner IDEA League dove i beneficiari sono iscritti.
• Tutti i dottorandi del Politecnico di Milano, con o senza borsa di studio, possono partecipare a
questo bando. I beneficiari della borsa di studio devono essere iscritti come dottorandi regolari al
Politecnico di Milano per tutto il periodo della durata dello scambio di ricerca.
• L'importo della borsa di studio è pari a 600 euro lordi al mese, comprensivo delle imposte dovute
dal Politecnico di Milano.
• L’importo complessivo che l’Ateneo ha a disposizione per bandire tali borse di studio è di 30.000
euro lordi, comprensivi delle imposte dovute dal Politecnico di Milano.
• I beneficiari possono partecipare a scambi di ricerca da un minimo di 2 settimane al massimo 6
mesi, con preferenza per brevi periodi di tempo. Lo scambio di ricerca deve essere svolto nell’anno
2018.
Altre informazioni si possono trovare sul seguente: http://idealeague.org/student-grant/

Art. 3 – Domande di ammissione al concorso
I candidati, prima di presentare la domanda di ammissione, devono contattare il loro relatore, al fine
di definire un progetto e trovare il partner più adatto, possibilmente collegando il progetto a contatti
e collaborazioni già esistenti all'interno di IDEA League. Il contatto con il docente identificato presso
l'università partner scelta IDEA League deve essere effettuato tramite il relatore dello studente.
Per partecipare alla selezione, i candidati sono pregati di compilare il modulo di domanda allegato
al presente bando e inviarlo via e-mail entro il 15 dicembre 2017 all'indirizzo phd-events@polimi.it
Nella domanda di ammissione, verrà chiesto di inserire il nome e l'indirizzo e-mail del relatore. La
domanda deve essere presentata con:
- Curriculum vitae ed elenco pubblicazioni (se presenti);
- Breve progetto di ricerca (5000 caratteri max);
- Lettera di presentazione da tutor o relatore del Politecnico di Milano;
- Lettera di motivazione;
- Lettera o e-mail di accettazione da parte del docente ospitante del partner IDEA League.
La Commissione per la valutazione delle domande è nominata dal Dirigente dell’Area Servizi agli
Studenti e ai Dottorandi con decreto.
La Commissione stilerà una graduatoria di merito, erogando le borse di studio di ricerca fino ad
esaurimento del budget complessivo a disposizione.
La Commissione si riserva inoltre il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
La borsa sarà erogata: per l’’80% dell’importo previa verifica dell’avvenuta partenza da parte del
candidato; il saldo al rientro del candidato.
Il contributo è soggetto alla normativa fiscale vigente in materia di borse di studio.
I candidati selezionati saranno informati entro 2 settimane dopo la scadenza del bando. I candidati
rimarranno iscritti come regolari dottorandi del Politecnico di Milano, dove pagano le loro tasse
universitarie.
Al ritorno al Politecnico di Milano lo studente deve consegnare una breve relazione (1 pagina A4)
sul suo progetto per la Scuola di Dottorato di Ricerca (con l'invio di una e-mail all'indirizzo phdevents@polimi.it) entro 14 giorni, compresa una fotografia di sé stessi nel laboratorio ospitante. La
Scuola di Dottorato di Ricerca invia copie del rapporto ai rappresentanti coinvolti, e il rapporto sarà
pubblicato sul sito web.
Gli studenti che hanno partecipato allo scambio possono essere citati sul sito web IDEA e nei media
del Politecnico di Milano per attività promozionali.
Nel caso in cui lo studente non riesca a soddisfare le condizioni di cui sopra, o in caso il periodo di
ricerca all'estero venga annullato per motivi imprevisti, o il periodo di soggiorno si sia concluso
prima di quanto originariamente previsto, gli studenti sono obbligati a restituire la parte
corrispondente dell’importo erogato.
Arte. 4 - I dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, l’Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi, effettua il controllo dei dati
personali forniti e garantisce l’utilizzo esclusivamente per le finalità connesse a questa procedura.

Milano, 7 novembre 2017

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Assunta Marrese

Annex: Research Grant Scheme Application Form

The IDEA League Research Grant is for the promotion of student collaborations
on research projects between TU Delft, ETH Zurich, RWTH Aachen, Chalmers,
and Politecnico di Milano.
Home Institution
Sending institution

Department

Politecnico di Milano
Supervising professor

Phone

Email address

Signature

Host Institution
Host institution

Department

TU Delft
ETH Zurich
RWTH Aachen
Chalmers
Supervising professor

Email address

Phone

Student Details
Family name

Given name

Gender

Male
Date of birth dd/mm/yyyy

Nationality

Female

Student identification number

Phone

E-mail address

Current address

Name and phone in case of emergencies

PhD Programme
Enrolment year

I

II

PhD programme in which you are currently enrolled

III

Number of months you have completed before the Study Abroad period

Research period at the host institution
Date of arrival dd/mm/yy

Date of departure dd/mm/yy

(in order to make payment if application is confirmed)
Name student, as on bank statement

Bank account number (IBAN)

Student address, as on bank statement

The student hereby declares that all her/his statements made on this form are
correct and complete. He/she agrees that name, year of degree, project title may
be used for communication purposes. He/she will, within reasonable limits,
participate in promotional activities in the framework of the IDEA League research
grant.
...................................................................

.................................................................
Signature

Date

Compulsary enclosures:
Letter of recommentation from your supervisor at Politecnico di Milano
Welcome letter/email from your supervisor at the host institution
Brief research proposal (max 5000 characters)
Motivation letter
Curriculum vitae

Administrative contact
PhD School
Email: phd-events@polimi.it
For more information about IDEA League, visit http://idealeague.org/student-grant/

--------------------------------FOR INTERNAL USE ONLY ------------------------

This is to confirm that the student is nominated to receive the IDEA
League Research Grant for her/his stay at the partner institution

...................................................................
Name and title

.................................................................
Signature
Status

Date
Date

If approved

Approved

Application form to Partner University

Rejected

Placement confirmed by Partner University

Waiting List

Payment made
Student report
Received
Report to Local Communication Manager to
be placed on website

Date

