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                                                         DET n. 909  

Emanazione Bando di concorso per borse di studio per studenti internazionali in possesso di una qualifica straniera 
ottenuta presso un’Università con sede estera immatricolati per la prima volta ad un Corso di Laurea Magistrale del 
Politecnico nell’a.a. 2020/2021 

 
 

La Direttrice Generale 
 
 

 Visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Considerata la Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con emanato con D.R. 774 del 17 luglio 2019; 

 Tenuto conto che il Piano Strategico 2018-2024 “PoliTO 4 Impact” pone tra gli obiettivi quello di avere una 
percentuale di studenti stranieri elevata (>15%), ma con maggiore attenzione alla loro qualità e al loro 
potenziale impatto sul tessuto economico italiano e sulle relazioni con i Paesi di origine; 

 Considerato che nel perseguire tale obiettivo l’Ateneo si impegna ad attrarre studenti meritevoli da tutto il 
territorio nazionale e dal resto del mondo, valorizzandone il talento, anche attraverso una più attenta 
selezione mirata a facilitarne l’integrazione nei percorsi formativi limitando situazioni di disagio e difficoltà di 
inserimento;  

 Visto che per rendere operativa questa azione nei confronti degli studenti internazionali, l’Ateneo ha avviato 
il progetto “TOPoliTO: attracting international Top students at the Politecnico di Torino” che intende 
rafforzare la promozione dell’Ateneo all’estero allo scopo di orientare e selezionare i giovani che chiedono di 
iscriversi al nostro Ateneo;  

 Tenuto conto che una delle linee di azione (linea 2) in cui si articola il suddetto Progetto prevede 
l’orientamento, la selezione e la valorizzazione degli studenti internazionali, con individuazione delle aree 
geografiche di maggiore interesse (Asia e Sud-Est Asiatico, America Latina, Nord Africa e medio Oriente); 

 Visto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2019, approvando il bilancio di 
previsione 2020, ha stanziato una somma pari a €  1.170.000,00 finalizzata a supportare le azioni di 
promozione internazionale  di cui 160.000 destinate a 10 nuove borse di studio biennali per i migliori studenti 
selezionati per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale nell’a.a. 2020/21; 

 Tenuto conto che la Commissione Mobilità Internazionale, nella seduta del 25 Gennaio 2019, ha definito i 
seguenti criteri, relativamente alle Borse di studio a favore di studenti internazionali in possesso di un 
diploma di laurea di I livello o di una qualifica straniera equivalente  ottenuta presso un’Università con sede 
estera immatricolati per la prima volta a partire dall’a.a. 2019/2020 ad un Corso di Laurea Magistrale del 
Politecnico: 

 che l’importo di ciascuna borsa sia pari a 8.000 euro/anno (costo ente) per due anni (fatta salva la 
verifica del mantenimento dei livelli di merito); 

 di avvalersi del GRE®General Test - massimo 5 anni dalla scadenza del bando - quale parametro 
utile ad individuare le soglie minime di qualificazione in possesso dei candidati per l’accesso alla 
selezione e la formulazione delle graduatorie dei candidati, indicando altresì gli specifici parametri di 
seguito indicati: 
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 Verbal Reasoning: 156/170; 
 Quantitative Reasoning: 157/170; 
 Analytical Writing:3,5/6. 

 

 Acquisite le indicazioni del Vice-Rettore per l’Internazionalizzazione di ripartire le 10 borse di studio 
disponibili con equa e proporzionata distribuzione tra le aree come segue:  

o n. 6 per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale nell’area dell’Ingegneria 
o n. 4 per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale nell’area dell’Architettura 

 
 Tenuto conto che la Commissione Mobilità Internazionale, nella seduta del 16 Giugno 2020, ha deciso di 

erogare le borse di studio con importo pieno, condizionando l’avvio del pagamento all’effettiva presenza a 
Torino; 

 

DETERMINA 
 
 

l’emanazione del Bando di concorso per borse di studio per studenti internazionali in possesso di una qualifica 
straniera ottenuta presso un’Università con sede estera immatricolati per la prima volta ad un Corso di Laurea 
Magistrale del Politecnico nell’a.a. 2020/2021, allegato alla presente Determina. 
 

Torino, 3 luglio 2020 
 
 

 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
Ilaria ADAMO 
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