
 

 L’Associazione Polipiacenza bandisce un concorso per: 
  - n. 10 borse di studio da € 2.500 denominate “Polipiacenza-ME8”  
 per studenti intenzionati ad iscriversi al secondo anno regolare del PSPA ME8 “Machine 

Tools Engineering” del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, attivo presso 
il Polo Territoriale di Piacenza, per l’A.A. 2022/2023.   

 Le borse “Polipiacenza-ME8” prevedono l’erogazione in denaro dell’ammontare della 
borsa al netto delle tasse. L’erogazione della borsa avverrà indicativamente entro aprile 
2023, fermo restando che l’assegnatario risulti iscritto al secondo anno regolare del PSPA 
“Machine Tools Engineering” al momento di erogazione della borsa. 

 
      Gli studenti interessati, sono tenuti a presentare domanda di partecipazione, tramite 

l’apposita funzione disponibile dai Servizi online http://www.polimi.it/servizionline 
(Agevolazioni e Convenzioni Borse di studio, premi di laurea) entro le ore 12.00 (ora 
italiana) di mercoledì 14 settembre 2022 

 All’atto dell’inserimento della domanda, il candidato deve controllare ed       
eventualmente aggiornare, i dati anagrafici e l’IBAN.     

  
Le borse saranno assegnate sulla base di una graduatoria che tiene conto del prodotto 
della media pesata per il numero di crediti verbalizzati. 

                  Le borse non sono incompatibili con altre borse o simili benefici. 
  

   L’assegnazione delle borse avverrà entro il 7 ottobre 2022 e sarà confermata solo dopo la 
chiusura dei termini per la presentazione del PSPA di cui al precedente Art.1 

 
  In caso di rinuncia del vincitore, la borsa potrà essere assegnata al candidato che segue in 

graduatoria. 
 

Per le borse non assegnate, si provvederà ad una riapertura dei termini contestualmente 
all’assegnazione di cui al precedente art.4.  

              Per eventuali borse non assegnate al primo semestre, si provvederà ad una riapertura dei 
termini per i candidati che si immatricolano al secondo semestre 2022/2023. 

 
 
Piacenza, 3 agosto 2022 

POLIPIACENZA 
   Il Presidente 

                              F.to Renzo Marchesi 
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