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IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 

 

 

• Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

• Vista la convenzione che norma i rapporti tra il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano ai fini della 
gestione dell’Alta Scuola Politecnica per il triennio 2013-2016; 

• Tenuto conto che l’Alta Scuola Politecnica (ASP) è un percorso di formazione di eccellenza che forma 
ogni anno 150 giovani talenti, italiani e stranieri, selezionati tra i candidati iscritti ai programmi di laurea 
magistrale in Ingegneria, Architettura e Design al Politecnico di Milano e al Politecnico di Torino. Il 
programma dell’ASP è biennale ed è parallelo a quello della laurea magistrale e si articola in corsi 
(School) e progetti multidisciplinari che hanno l’obiettivo di formare laureati caratterizzati da un forte 
orientamento all’innovazione; 

• Vista la convenzione pluriennale (2012-2015) fra il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo 
che prevede il finanziamento da parte della Compagnia del progetto “Alta Scuola Politecnica” nell’ambito 
della macro area operativa della Formazione avanzata; 

• Vista la determina n. 729 del 1 agosto 2013 con la quale è stato emanato il bando per la selezione degli 
studenti ASP del X ciclo presso il Politecnico di Torino;  

• Vista la necessità di procedere all’emanazione di un bando per l’assegnazione delle borse previste dal 
bando sopra citato a favore degli studenti stranieri in possesso di un titolo di laurea di primo livello 
conseguito presso un’università straniera; 

• Tenuto conto che la borsa di studio corrisponderà ad un importo pari a € 1.500 (incluso IRAP); 

• Visto che l’erogazione della borsa sarà effettuata in base ad una valutazione del mantenimento dei 
requisiti richiesti dal percorso ASP; 

DETERMINA 
 
• l’emanazione del bando per il conferimento di borse di studio per gli studenti stranieri in possesso di un 

titolo di primo livello conseguito presso un’università straniera e appartenenti al X ciclo ASP presso il 
Politecnico di Torino. Il testo del bando, contenente il regolamento, è allegato alla presente (Allegato A). 

 
 

Torino, 30/11/2015 
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f.to Mahee Ferlini 
 

 

Determina n. 1601-2015 / V - 4 - DET 
Bando di concorso per contributi a favore 
degli studenti stranieri dell’Alta Scuola 
Politecnica 

Area Gestione Didattica  
Politecnico di Torino   Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 090.6242   fax: +39 090.5860   responsabile.GESD@polito.it   www.polito.it  

 

 

mailto:responsabile.GESD@polito.it
http://www.polito.it/

	DETERMINA

