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Borsa di studio “Matteo Pensotti a.a. 2019-2020”  

 

L’Associazione Memorial Matteo Pensotti indice una selezione per n. 1 borsa di studio 
intitolata a “Matteo Pensotti”. 

Art. 1 - Caratteristiche della borsa di studio e requisiti di ammissione 

La borsa di studio è del valore lordo di € 2.000,00. Il premio sarà erogato al vincitore 
direttamente dalla Associazione Memorial Matteo Pensotti. 

La borsa di studio “Matteo Pensotti” è destinata a studenti che abbiano i seguenti requisiti: 

1. Essere, alla data di scadenza del presente bando, regolarmente iscritti al corso di laurea 
quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura presso Polo territoriale di 
Lecco del Politecnico di Milano; 
 

2.    Essersi immatricolati per la prima volta negli anni accademici 2018/2019 oppure 
2017/2018 

            oppure 2016/2017; 
 

3. Avere acquisito entro il giorno 1 ottobre 2019: 
• almeno 48 CFU previsti dal piano di studio, per gli immatricolati per la prima volta 

nell’a.a. 2018/2019; 
• almeno 111 CFU previsti dal piano di studio, per gli immatricolati per la prima volta 

nell’a.a. 2017/2018;  
• almeno 165 CFU previsti dal piano di studio, per gli immatricolati per la prima volta 

nell’a.a. 2016/2017; 
 

4. Avere, alla scadenza del presente bando, una media pesata non inferiore a 27/30.  

Non sono ammessi al concorso i gli studenti che abbiano già ricevuto il premio in occasione delle 
prcedenti edizioni. 

 

Art. 2 - Modalità di partecipazione 

I candidati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione, tramite apposita funzione 
disponibile dai Servizi on line http://www.polimi.it/servizionline (Agevolazioni e Convenzioni 

http://www.polimi.it/servizionline
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> Borse di studio, premi di laurea, esoneri e bandi generici) entro le ore 12.00, ora italiana, del 
9 Aprile 2020.  

La chiusura della candidatura on line equivale all’invio della domanda di partecipazione 
al presente bando di concorso e comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso. E’ 
responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.  

Dopo la chiusura della candidatura potrà essere stampata una ricevuta e la domanda non potrà 
più essere modificata. Il candidato avrà la possibilità di eliminare la domanda e ripresentarla ex 
novo entro la scadenza del bando.  

La mancata chiusura della candidatura o l’incompletezza della stessa comporta l’esclusione 
dalla procedura di valutazione. 

 

Art. 3 – Verifica e valutazione titoli 

L’associazione Memorial Pensotti dispone che l’assegnazione della borsa di studio è deliberata 
in base a una graduatoria stilata dalla segreteria studenti del Polo territoriale di Lecco.  

La graduatoria di merito sarà formulata tenendo conto prioritariamente della media pesata. 
Verrà stilata una graduatoria attribuendo peso del 70% alla media pesata e 30% ai crediti 
acquisiti alla data indicata nell’art. 1 del presente bando.  

A sostanziale parità di merito sarà data preferenza al candidato in condizioni economiche meno 
agiate. Tale informazione sarà verificata consultando l’archivio informatizzato del Politecnico 
di Milano. 

Infine in caso di ulteriore parità sarà favorito il candidato più giovane.  

Nel caso di mancato conferimento della borsa di studio, l’Associazione memorial Pensotti, in 
accordo con il Prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco, può decidere di metterla a 
concorso nuovamente per il medesimo anno accademico oppure disporla in aggiunta alla borsa 
di studio prevista per l’anno accademico successivo. 
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Art. 4 - Norme generali e di rinvio 

L’associazione Memorial Pensotti dispone che l’assegnazione della borsa di studio sarà 
comunicata dal Politecnico al vincitore presso l’indirizzo di posta elettronica istituzionale di 
Ateneo o quello indicato nella domanda di partecipazione. La borsa di studio viene erogata in 
un’unica soluzione. 

La borsa di studio non è cumulabile con altre forme di aiuto economico erogate dal Politecnico 
o da altri enti pubblici o privati per l’anno accademico di riferimento del presente bando. La borsa 
di studio è invece cumulabile con i contributi per la mobilità internazionale erogati dal 
Politecnico o da altri soggetti pubblici o privati. La borsa è altresì cumulabile con gli esoneri dalle 
tasse e contributi universitari. 

Il vincitore può rinunciare alla borsa dandone tempestiva comunicazione all’ufficio di Direzione 
del Polo territoriale di Lecco. In caso di rinuncia da parte del vincitore la borsa di studio sarà 
assegnata al candidato che segue in graduatoria.  

La borsa di studio può essere revocata nel caso in cui lo studente beneficiario sia incorso in 
sanzioni disciplinari. Sarà comunque disposta la revoca in caso di trasferimento ad altro Ateneo. In 
caso di revoca la borsa di studio sarà assegnata al candidato che segue in graduatoria. 

L’accertamento da parte del Politecnico di Milano di dichiarazioni non veritiere causa la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del 
diritto alla protezione dei dati personali, di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679. I dati saranno 
trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. 

 

Lecco, 17 febbraio 2020     

F.to Il Presidente  

Ermanno Pensotti 
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