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Alta Scuola Politecnica | Regolamento Generale 
 
Art. 1 – Ambito di applicazione 
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’Alta Scuola Politecnica (di seguito denominata 
ASP), le cui finalità e attività sono regolate da apposita Convenzione. 

Art. 2 – Finalità e Durata 
L’ASP è un percorso biennale parallelo alla Laurea Magistrale volto alla valorizzazione degli studenti di 
maggior talento attraverso un’attività formativa di natura multidisciplinare svolta tramite la 
cooperazione tra i due Politecnici, che si realizza anche in relazione: 

• al potenziamento della rete dell'alta formazione in coerenza con le linee di ricerca di interesse 
nazionale; 

• a tutte le attività che caratterizzano la missione delle istituzioni universitarie; 
• all’internazionalizzazione dei due Atenei. 

Art. 3 – Ammissione 
1. Gli studenti in possesso dei requisiti per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale dei due 

Atenei, e regolarmente immatricolati, possono essere ammessi al percorso ASP fino ad un 
massimo di 150 studenti l’anno (di cui 60 al Politecnico di Torino e 90 al Politecnico di Milano). Tali 
numeri potranno essere aumentati o diminuiti di un massimo del 20% a discrezione della Giunta 
sulla base dell’esperienza dei cicli precedenti. 

2. L’ammissione è subordinata ad un processo di selezione per titoli e colloquio secondo i criteri 
stabiliti dalla Giunta. Tale processo è disciplinato con bando di selezione annuale emanato da 
ciascuno dei due Atenei nel rispetto dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti didattici. 

3. Gli studenti ASP beneficiano dell’esonero totale dalle tasse di iscrizione alla Laurea Magistrale, 
(eccetto eventuali oneri incassati dagli Atenei per conto terzi). Inoltre, gli studenti ASP 
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beneficiano di supporti economici individuati annualmente dalla Giunta. 

4. Il percorso ASP non comporta oneri aggiuntivi di iscrizione e si svolge interamente in lingua 
inglese. 

Art. 4 – Carriera e conseguimento del titolo 
Le regole per l’accesso, l’assegnazione dei benefici economici, la gestione della carriera e il 
conseguimento del titolo sono disciplinate all’interno delle Students’ Guidelines approvate dalla Giunta 
dall’ ASP all’avvio di ogni ciclo. 

Art. 5 – Struttura dell’Alta Scuola Politecnica 
Sono organi dell’ASP il Direttore, il Vice-direttore e la Giunta. 
1. Il Direttore ha la responsabilità generale delle attività dell'ASP, cura l'attuazione delle delibere degli 

organi dell'ASP e vigila sul loro corretto funzionamento, cura insieme al Vice-direttore i rapporti con 
gli organi interni dei due Atenei, rappresenta la Scuola nei rapporti esterni, convoca e presiede la 
Giunta, propone alla Giunta il Regolamento Generale da sottoporre agli organi di governo degli 
Atenei per l’approvazione definitiva. Può, inoltre, affidare specifiche deleghe operative ai membri 
della Giunta. Il Direttore adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, provvedimenti di 
competenza della Giunta da portare a ratifica nella prima seduta utile. 

2. Il Vice-direttore collabora con il Direttore e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o 
impedimento. 

3. Il Direttore e il Vice-direttore sono nominati d'intesa dai Rettori dei Politecnici di Milano e di Torino, 
assicurando l'alternanza delle cariche in funzione degli Atenei di appartenenza. Gli incarichi di 
Direttore e Vice-direttore hanno durata triennale e decorrono dal 1° ottobre. 

4. La Giunta è composta dal Direttore dal Vice-direttore e da tre membri nominati dal Senato 
Accademico del Politecnico di Milano e da tre membri nominati dal Senato Accademico del 
Politecnico di Torino. Gli incarichi hanno durata triennale e sono rinnovati in corrispondenza delle 
nomine di Direttore e Vice-direttore. Qualora si verifichi la necessità di una sostituzione nel corso del 
triennio, il nuovo incarico durerà fino alla scadenza naturale del triennio. Il mandato di membro di 
Giunta è rinnovabile una sola volta. 

5. Sono compiti della Giunta: 
a) la predisposizione del piano annuale delle attività formative; 
b) l’approvazione del rendiconto consuntivo annuale delle attività della Scuola, di norma entro il 

mese di febbraio dell’anno successivo e sua comunicazione agli organi di governo dei due Atenei; 
c) la proposta di Regolamento Generale da sottoporre agli organi di governo degli Atenei per 
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l’approvazione; 
d) l’approvazione delle Students’ Guidelines contenenti i requisiti didattici e le regole di svolgimento 

delle attività formative degli studenti; 
e) l’individuazione dei responsabili delle attività formative, i docenti e le attività di tutoraggio il cui 

affidamento segue le normative e le regolamentazioni dei rispettivi Atenei; 
f) l’approvazione annuale del bando per l'ammissione all’ASP e per la concessione dei supporti 

economici agli studenti; 
g) la cura dei rapporti con l’Associazione Alumni ASP; 
h) la promozione dell’internazionalizzazione mediante programmi e scambi culturali; 
i) la nomina della Commissione disciplinare composta dal Direttore, dal Vice-direttore della Scuola 

e da due membri della Giunta, uno del Politecnico di Torino e uno del Politecnico di Milano; 
j) la promozione di collaborazioni con altre istituzioni pubbliche o private e enti locali, anche 

mediante la proposta di convenzioni od opportune forme associative; 
k) la proposta di eventuali referenti in seno alla Giunta, a cui il Direttore possa affidare specifiche 

deleghe operative. 

6. La Giunta si riunisce di norma ogni due mesi e comunque ogni volta che il Direttore ne ravveda la 
necessità o ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Le riunioni della Giunta possono essere 
tenute anche per via telematica; esse sono valide se partecipa la maggioranza degli aventi diritto. 
La Giunta decide a maggioranza dei presenti, salvo il caso di approvazione di regolamenti per i quali 
è necessaria la maggioranza qualificata. 
Le riunioni della Giunta devono essere verbalizzate. I verbali sono di norma approvati nella seduta 
successiva. 

7. I Rettori del Politecnico di Milano e Torino definiscono d'intesa il compenso del Direttore e del Vice-
direttore ed il budget complessivo per il compenso degli altri membri della Giunta, nell’ambito della 
normativa vigente, i cui importi individuali saranno definiti d'intesa tra Direttore e Vice-direttore. 

Art. 6 – Sedi 
1. L’ASP ha sede presso l'Ateneo cui appartiene il Direttore; presso l'Ateneo cui appartiene il Vice-

direttore è presente una sezione distaccata. 
2. I Direttori Generali dei due Atenei individuano per ciascun Ateneo un responsabile amministrativo 

di coordinamento e/o di gestione, in coerenza con le rispettive strutture. 
3. Gli Atenei concedono l'uso di aule, laboratori, biblioteche e l’assegnazione stabile di personale 

tecnico – amministrativo per le attività della Scuola, i cui oneri costituiscono una forma di co- 
finanziamento dell’ASP. 
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Art. 7 – Adempimenti finanziari 
1. Le risorse per il funzionamento dell’ASP vengono stanziate all’interno del bilancio preventivo 

approvato degli Organi di Governo dei due Politecnici. Il budget di funzionamento è costituito oltre 
che dalle risorse stanziate dagli Atenei, anche da eventuali finanziamenti ministeriali e da altri 
finanziamenti da enti esterni, specificatamente dedicati alle attività ASP. Il budget è gestito 
attraverso le strutture e le procedure amministrative previste dai due Politecnici. 

2. Le entrate dell'ASP, ad eccezione di quelle specificamente destinate a ciascun Ateneo, saranno 
ripartite in proporzione del 60% al Politecnico di Milano e del 40 % al Politecnico di Torino. 

3. La Giunta può affidare ad un singolo Ateneo l’effettuazione delle procedure e l’anticipazione delle 
relative spese relative a forniture o prestazioni destinate all'intera Scuola, che verranno 
conguagliate all’interno del rendiconto annuale. 

4. Gli Atenei definiscono al loro interno procedure amministrative che permettono il monitoraggio 
delle risorse a disposizione dell’ASP ed un utilizzo efficace ed efficiente delle stesse. 

Art. 8 – Comunicazione Istituzionale 
1. L'ASP dispone di uno specifico sito web, fruibile tramite i siti dei due Politecnici, in cui è presentata 

l’offerta formativa e la struttura della Scuola. 
2. Il sito costituisce strumento ufficiale e privilegiato di diffusione dell'informazione verso l’esterno 

delle attività dell’ASP e di interazione con gli allievi. 

Art. 9 – Regole comportamentali 
1. Gli studenti iscritti all’ASP sono tenuti al rispetto dei regolamenti vigenti negli Atenei di 

appartenenza e al rispetto delle regole di comportamento previste da ASP, volte al mantenimento 
di un comportamento corretto e di un atteggiamento positivo durante le attività formative del 
programma, anche negli ambienti sociali e culturali dove vengono tenuti i corsi e i 

seminari. Ciò significa che qualsiasi comportamento indisciplinato, anche al di fuori dei luoghi 
strettamente istituzionali, è inaccettabile, come declinato all’interno delle Students’ Guidelines. 

2. Gli Atenei di appartenenza si riservano il diritto di intraprendere azioni legali nei confronti di coloro che 
causano danni materiali e immateriali durante le attività formative. 
L’azione disciplinare limitatamente alle attività di pertinenza dell’ASP è di competenza della 
Commissione Disciplinare nominata dalla Giunta e composta dal Direttore, dal Vice-direttore della 
Scuola e da due membri della Giunta, uno del Politecnico di Torino e uno del Politecnico di Milano. 


