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-Vista la L. 9.5.1989, n. 168;
-Visto il D.P.C.M. 30.4.1997 e successive modificazioni;
-Vista la L. 30.12.2010 n. 240;
-Visto il Decreto del MIUR “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi
e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati” n° 45 dell’08/02/2013;
-Visto il Regolamento del Politecnico di Milano in materia di Dottorato di Ricerca, emanato
con D.R. n. 2210 del 12/05/2015;
-Vista la deliberazione del Senato Accademico del 18/05/2015;
DECRETA:
Art. 1
(Indizione)
E’ indetta una selezione, per titoli ed esami, riservata ai dottorandi iscritti ad un corso di dottorato di
ricerca del Politecnico di Milano finalizzata alla prestazione di attività di tutorato per i dottorandi ai
sensi dell’ art. 11 del D.Lgs. 68/2012, presso l’Area Servizio agli Studenti e ai Dottorandi – Segreteria
Dottorandi, via Golgi 42 Milano o presso uno dei Dipartimenti del Politecnico di Milano.
Art. 2
(Requisiti per l’ammissione alla selezione)
Possono partecipare alla selezione tutti i dottorandi di questo Ateneo che soddisfino tutte le seguenti
condizioni:
- iscritti come regolari all’anno accademico 2014/2015;
- in regola con il pagamento delle tasse per l’anno accademico 2014/2015;
- conoscenza della lingua italiana e inglese
Non possono partecipare alla selezione coloro che sono o sono stati nella posizione di ripetente, in
proroga o che hanno interrotto gli studi.
Art. 3
(Domande di ammissione alla selezione)
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata esclusivamente via email all’indirizzo:
phdschool@polimi.it e deve pervenire esclusivamente dalla casella istituzionale del Politecnico di
Milano intestata al candidato.
Tutte le domande devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 14,00 (ora italiana)
dell’11 giugno 2015.
Alla domanda devono essere allegati sempre via email i seguenti documenti (in un unico file pdf):
 curriculum vitae
 eventuali certificati e/o documenti attestanti la conoscenza della lingua inglese
 eventuali certificati e/o documenti attestanti la conoscenza della lingua italiana
 eventuali certificati e/o documenti attestanti la conoscenza di altre lingue
 eventuali certificazioni e/o documenti attestanti esperienze di ricerca in Italia o all’estero, per
periodi non inferiori a 45 giorni

Art. 4
(Criteri di valutazione)
Le domande saranno valutate da una Commissione formata:
dal Direttore della Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano, o da un suo delegato;
dal Dirigente dell’Area Servizi agli studenti e ai dottorandi del Politecnico di Milano, o da un suo
delegato;
da un esperto in materia appartenente all’Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi.
La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri:
 valutazione del curriculum vitae
 livello di conoscenza della lingua inglese
 livello di conoscenza della lingua italiana
 eventuale conoscenza di altre lingue
 eventuali esperienze di ricerca in Italia o all’estero, per periodi non inferiori a 45 giorni
La Commissione potrà convocare i candidati per un colloquio di approfondimento sul curriculum e i
titoli presentati.
Art. 5
(Formulazione della graduatoria)
La graduatoria sarà pubblicata nel mese di luglio al seguente indirizzo:
http://www.polimi.it /dottorato
Gli idonei saranno chiamati secondo le esigenze della Scuola di Dottorato e sulla base della
disponibilità delle risorse.
I candidati idonei potranno essere chiamati, a svolgere le attività presso la Segreteria Dottorandi
seguendo esclusivamente l’ordine della graduatoria.
Potranno altresì essere chiamati a svolgere le attività presso uno dei Dipartimenti del Politecnico di
Milano: in tal caso sarà considerato criterio preferenziale l’iscrizione ad un corso di dottorato afferente
al Dipartimento richiedente.
L’eventuale convocazione per l’inizio delle attività avverrà tramite email o contatto telefonico,
seguendo l’ordine della graduatoria.
In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al dottorando in condizioni economiche più
disagiate.
Il dottorando potrà rinunciare ad assumere l’incarico una sola volta mantenendo la posizione in
graduatoria; una seconda rinuncia comporta la decadenza dalla graduatoria.
Art. 6
(Attività di tutorato)
L’attività di tutorato non potrà superare le 60 ore all’anno e sarà svolta presso l’Area Servizio agli
Studenti e ai Dottorandi – Segreteria Dottorandi, via Golgi 42 Milano o presso uno dei Dipartimenti del
Politecnico di Milano.
Le prestazioni e il relativo orario saranno concordati con il responsabile della struttura.
Il compenso è fissato in 20 Euro orari ed è esente dell’imposta sul reddito (IRPEF) e dall’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP).
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Le attività si svolgeranno orientativamente tra luglio 2015 e giugno 2016 e riguarderanno:
 partecipazione ad attività di formazione come tutor
 predisposizione di materiale informativo
 supporto ai nuovi dottorandi durante la fasi di immatricolazione
 supporto all’inserimento dei dottorandi in ingresso
 supporto ai dottorandi nell’utilizzo dei servizi dipartimentali.
L’Amministrazione Universitaria può adottare in qualunque momento il provvedimento di esclusione
dall’attività, in caso di difetto dei requisiti di cui all’art. 2 o di mancata osservanza dei doveri connessi
alla tipologia di attività.
I dottorandi possono interrompere l’attività dandone comunicazione al responsabile della struttura.
In tal caso il compenso sarà proporzionale alle attività svolte.
Milano, 20 maggio 2015

IL RETTORE
F.to Prof. Giovanni Azzone
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