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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;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria;

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
Il presente 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 ai dottorandi iscritti presso un ateneo della rete IDEA League, che
vogliono trascorrere 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 al
presente bando. I beneficiari della borsa di studio devono essere iscritti come dottorandi 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 mensile viene proporzionato in caso di permanenze inferiori al
mese.
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
2022.
Altre informazioni si possono trovare sul seguente: https://idealeague.org/students/studentgrants/

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.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata esclusivamente tramite
l’applicativo:
Richieste di ammissione > Ammissione a procedure di selezione, disponibile nei servizi on
line del Politecnico di Milano.
Tutte le domande devono essere chiuse, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 (ora italiana)
del 17 dicembre 2021.
Per partecipare alla selezione, i candidati devono compilare il modulo di domanda allegato al
presente bando scaricabile dal sito al seguente link: http://www.dottorato.polimi.it/links/idealeague
oppure direttamente dall’applicativo e inserirlo nell’applicativo stesso (allegato n. 1 obbligatorio).
Inoltre devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti in un unico file pdf (allegato n. 2
obbligatorio):
- 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 presentazione della Lettera o e-mail di accettazione da parte del docente ospitante del
partner IDEA League è condizione necessaria per l’erogazione dell’eventuale finanziamento
accordato
I dati personali richiesti saranno trattati in conformità del Regolamento UE 2016/679.
Il candidato, prima di chiudere la domanda, deve dichiarare di avere preso visione dell’informativa
relativa al trattamento dei dati personali nei processi amministrativi, consultabile sul sito dell’Ateneo:
www.polimi.it/privacy.
Il candidato inoltre deve esprimere il consenso al trattamento dei dati finalizzati alla verifica dei
requisiti di accesso del bando e all’espletamento della relativa procedura concorsuale da parte della
commissione di ammissione.

La Commissione per la valutazione delle domande è nominata con decreto del Dirigente dell’Area
Didattica.
La Commissione stilerà una graduatoria di merito, erogando le borse di studio di ricerca fino ad
esaurimento del budget complessivo a disposizione. La Scuola di Dottorato potrebbe assegnare
borse supplementari (oltre al budget dichiarato precedentemente) qualora si rendessero disponibili
ulteriori fondi dedicati alla presente iniziativa.
La Commissione si riserva inoltre il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
La borsa sarà interamente erogata previa verifica dell’avvenuta partenza da parte del candidato.
A seguito della pubblicazione della graduatoria dei vincitori, gli interessati verranno contattati e
invitati a comunicare l’avvenuta partenza.
Il contributo è soggetto alla normativa fiscale vigente in materia di borse di studio.
I candidati selezionati saranno informati a partire da lunedì 10 gennaio 2022.
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.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Assunta Marrese
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