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Bando Borse di studio Intesa Sanpaolo per l’Alta Scuola Politecnica XVIII ciclo a.a. 2021/22 

 
IL RETTORE 

 
− Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. 774 del 17 luglio 2019; 
− Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 650 del 20 giugno 2019; 
− Considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";  
− Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
− Visto la Convenzione dell’Alta Scuola Politecnica tra il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano per il 

triennio 2021-2024 che sancisce la collaborazione tra i due atenei nell’ambito della formazione di eccellenza 
che forma ogni anno 150 giovani talenti (60 al Politecnico di Torino e 90 al Politecnico di Milano), 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; 

− Considerato l’Accordo Attuativo nell’ambito delle collaborazioni Intesa Sanpaolo S.p.A., Politecnico di Milano e 
Politecnico di Torino per il sostegno al progetto formativo Alta Scuola Politecnica che prevede l’assegnazione di 
10 borse di studio di importo pari a € 12.000 (dodicimila/00 euro) ripartite in due annualità (6.000 euro all’anno) 
per il biennio 2021/2023, destinate agli studenti del 18° ciclo dell’Alta Scuola Politecnica (Politecnico di Torino e 
Politecnico di Milano), mediante apposito bando di concorso redatto e pubblicato dal Politecnico di Torino, 
previo concerto col Politecnico di Milano, che includerà specifici criteri di selezione valutati da apposita 
commissione nominata con decreto rettorale  
 

 
DECRETA 

 
 
l’emanazione del Bando per l’assegnazione fino ad un massimo di dieci (10) borse di studio tra gli studenti del 18° ciclo 
dell’Alta Scuola Politecnica (ASP) iscritti a corsi di laurea magistrale del Politecnico di Torino e del Politecnico di Milano 
per l’a.a. 2021-22. Il bando è allegato al presente decreto. 
 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Guido Saracco) 
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