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AARRTT.. 11

Per l’anno accademico 2018/2019 viene bandito il concorso della borsa di studio
“Dr. Ing. Aldo Aonzo”. La borsa di studio è destinata agli studenti immatricolati al
primo anno del corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e può essere rinnovata
per gli ulteriori due anni di durata del corso di Laurea, qualora ricorrano le
condizioni indicate all’art. 2. L’importo annuo pari a 5.000,00 €, sarà erogato in
un’unica rata.

AARRTT.. 22

Lo studente vincitore della borsa di studio, ha diritto al rinnovo della borsa di studio
per il secondo e, successivamente, per il terzo anno di corso, se ha superato
almeno il 60% dei crediti previsti dal corso di studi con media non inferiore al 24/30
ed ha conseguito un giudizio favorevole dalla Commissione di cui all’art. 7.

AARRTT.. 33

Per avere diritto al rinnovo della borsa di studio, l’allievo deve inoltre presentare
domanda sull’apposito modulo entro il 5 aprile 2019.
La domanda deve essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, all’ufficio Relazioni Esterne della Sede di Piacenza del
Politecnico di Milano.

AARRTT.. 44

La borsa sarà assegnata, con preferenza, a giovani residenti nella provincia di
Piacenza, sulla base dei seguenti criteri, in ordine decrescente di importanza:
a) Condizioni economiche, da accertare in base alla condizione economica
familiare (ISEEU = Indicatore Situazione Economica Equivalente Università e
reddito familiare lordo).
b) Curriculum degli studi nei tre anni di studio antecedenti l'assegnazione della
Borsa; per gli anni frequentati presso scuole medie superiori si terrà conto
della media dei voti conseguiti in ciascun anno e del voto di maturità; per gli
anni frequentati presso università o altre istituzioni si terrà conto del numero
e della media dei voti degli esami sostenuti.
c) Curriculum vitae.

Saranno esclusi coloro che già beneficiano di altra borsa di studio o di altro
consimile beneficio.
AARRTT.. 55

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo da
scaricare dal Sito del Politecnico - sede di Piacenza - e recante sulla busta
l’indicazione “Borsa di Studio “Dr. Ing. Aldo Aonzo” Anno Accademico
2018/2019” dovrà essere inviata a:
Politecnico di Milano, sede di Piacenza, via Scalabrini 76, 29121 Piacenza.
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non
oltre il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale
accettante.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1) il luogo e la data di nascita;
2) il luogo di residenza;
3) il codice fiscale;
4) il domicilio eletto ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovrà essere tempestivamente comunicato alla sede di Piacenza del
Politecnico di Milano.
5) composizione della famiglia convivente;
6) l’Indicatore della Condizione Economica (ISEEU) e il reddito familiare lordo;
7) iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica della sede di Piacenza
per l’anno accademico 2018/2019;
La mancanza di queste indicazioni nella domanda, comporta l’esclusione dal
concorso.

AARRTT.. 66

La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:
1) curriculum vitae e studiorum;
2) fotocopia di un documento attestante la carriera degli ultimi tre anni di scuola
media superiore, con indicazione dei punteggi ottenuti, in ciascun anno, in
ciascuna materia (ad es. fotocopia pagelle scolastiche).
La mancanza nella domanda di quanto previsto, comporta l’esclusione dal
concorso.
La domanda, corredata dalla documentazione dovrà essere inviata in un plico
unico.

AARRTT.. 77

L'assegnazione della borsa è deliberata da una Commissione composta da:
• un rappresentante della sede di Piacenza del Politecnico di Milano con
funzioni di Presidente della Commissione;
• un rappresentante del Consiglio di Amministrazione della Cementirossi
s.p.a;
• un rappresentante della famiglia Aonzo.
La Commissione si riunirà in Piacenza, presso la sede del Politecnico in via
Scalabrini, 76.
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Le domande di assegnazione delle Borse dovranno essere presentate tra il 4
marzo e il 5 aprile 2018.

AARRTT.. 99

Una volta esaminati i titoli presentati da ciascun candidato, la Commissione di
valutazione potrà convocare per un colloquio, i candidati che meglio soddisfano i
criteri dell'art. 4.
La Commissione deciderà sull'assegnazione delle Borse indicativamente entro il
mese di maggio 2019.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili.

AARRTT.. 1100 Il pagamento degli assegni sarà effettuato in unica rata, dietro presentazione di una
dichiarazione nella quale i vincitori, sotto la propria responsabilità, attestano:
• di essere iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica della sede di
Piacenza del Politecnico di Milano;
• di non godere di altre borse di studio o consimili benefici.
AARRTT.. 1111 In caso di rinuncia o incompatibilità del vincitore la borsa potrà essere assegnata
al candidato che segue in graduatoria.

Piacenza, lì XX febbraio 2019

