
 

 

Il Rettore 

 
 

 
- 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. 159 del 11/01/2018; 
- Accertata la disponibilità di fondi a bilancio; 
 

 
D E C R E T A 

 
 

Art. 1 
(Indizione) 

 
E’ indetta una selezione, per titoli, 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 Didattica - Scuola Dottorato di Ricerca e i 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: 
 
- in regola con l’iscrizione al corso di dottorato di ricerca; 
- conoscenza della lingua italiana e/o 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 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 02 dicembre 2021. 
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Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (in un unico file pdf): 
 

• curriculum vitae (CV) 
• 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 
 

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; 
all’espletamento della relativa procedura concorsuale da parte della commissione di ammissione. 

 
 

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 Didattica del Politecnico di Milano, o da un suo delegato; 
da un esperto in materia appartenente all’Area Didattica. 
 
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 

 
 

Art. 5 
(Formulazione della graduatoria) 

 
La graduatoria sarà pubblicata a partire dal 20 dicembre 2021 al seguente indirizzo: 
http://www.dottorato.polimi.it  
 
Gli idonei saranno chiamati secondo le esigenze della PhD School -Scuola Dottorato di Ricerca e dei 
Corsi di Dottorato sulla base della disponibilità delle risorse. 
I candidati idonei potranno essere chiamati, a svolgere le attività presso il Servizio Dottorato di 
Ricerca seguendo esclusivamente l’ordine della graduatoria. 
Potranno altresì essere chiamati a svolgere le attività presso uno dei Corsi di Dottorato del Politecnico 
di Milano. In quest’ultimo caso sarà considerato criterio preferenziale l’iscrizione al corso di dottorato 
nell’ambito del quale dovrà essere prestato servizio. 
L’eventuale convocazione per l’inizio delle attività avverrà tramite email o contatto telefonico, 
seguendo l’ordine della graduatoria. 
A parità di punteggio si tiene conto dell’equilibrio di genere, ossia prevale il genere che tra i candidati 
collocati in una posizione superiore nella medesima graduatoria è minoritario. In caso di ulteriore 
parità prevale il candidato di minore anzianità anagrafica. 
I candidati potranno rinunciare ad assumere l’incarico una sola volta mantenendo la posizione in 
graduatoria. Una seconda rinuncia comporta la decadenza dalla graduatoria. 

http://www.polimi.it/privacy
http://www.dottorato.polimi.it/
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Art.  6 

(Attività di tutorato) 
 
L’attività di tutorato non potrà superare le 60 ore all’anno e sarà svolta presso l’Area Didattica - 
Scuola Dottorato di Ricerca 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 nel corso dell’anno 2022 e riguarderanno: 

• supporto all’inserimento dei dottorandi in ingresso, con particolare riguardo ai dottorandi 
       internazionali 

• supporto ai nuovi dottorandi durante l'immatricolazione, con particolare riguardo ai 
dottorandi internazionali 

• partecipazione ad attività di formazione (anche supporto agli insegnamenti dottorali) 
• predisposizione di materiale informativo  
• 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. 

 
            
   
 
     
 
              IL RETTORE 

Prof. Ferruccio Resta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c. 1.2 
 
 
 
Per informazioni: phd-events@polimi.it  
 
 
 
Il presente Bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per la risoluzione di ogni 
controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana. 
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