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Determina n. 534/ 2019
Bando di selezione per un premio per concorso di idee
promosso dal Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia
LA DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA


Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n.97;



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



Visto Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante “Revisione della normativa di principio
in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6”;



Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 418 del 29 novembre 2011;



Tenuto conto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino
emanato con DR n. 218 del 3 giugno 2013;



Tenuto conto della richiesta di attivazione di bando di selezione per concorso di idee (prot.
7.2.5/5082 del 20/03/2019) inoltrata dal Direttore del Dipartimento di Scienza Applicata e
Tecnologia, prof. Paolo Fino;



Considerato che l’assegnazione del premio per concorso di idee verterà su uno studio di
comprovata originalità, realizzato nell’ambito della competizione “Drying Student’s Contest
2019”, relativo a idee e applicazioni innovative dei processi di drying nei settori della
sostenibilità alimentare e farmaceutica, della produzione di energie innovative oppure dei
processi ecosostenibili per l’uomo e per l’ambiente;



Considerato che la selezione è rivolta a studenti iscritti a un Corso di Laurea Magistrale o
Specialistica presso un Ateneo italiano o a un corso di studio equivalente in un Ateneo
europeo, e ai studenti iscritti ad un corso di dottorato di ricerca presso un Ateneo europeo;



Tenuto conto che l’assegnazione del premio verrà effettuata sulla base della valutazione dello
studio in relazione all’argomento della selezione;



Considerato che il costo totale del premio, pari a 1.085,00 euro (a lordo IRAP), è a valere sui
fondi 54_AI18BA02 del responsabile prof. Antonello Barresi, afferente al Dipartimento di Scienza
Applicata e Tecnologia;
DETERMINA

art. 1- Caratteristiche del premio e destinatari
Il Politecnico di Torino, a seguito della richiesta pervenuta da parte del Direttore del Dipartimento
di Scienza Applicata e Tecnologia, bandisce un premio per concorso di idee nell’ambito del
Drying Student’s Contest 2019, evento satellite del congresso europeo Eurodrying’2019 che si terrà
al Politecnico di Torino dal 10 al 12 luglio 2019, organizzato congiuntamente dal Politecnico di
Torino e dal Working Party on Drying della Federazione Europea di Ingegneria Chimica.
La selezione, che prevede l’assegnazione di un premio di importo pari a 1.000,00 euro (a netto
IRAP), richiede la realizzazione di uno studio, di comprovata originalità, relativamente a idee e
applicazioni innovative dei processi di “drying” in uno dei seguenti settori:
-1Area Gestione Didattica – Ufficio Diritto allo studio
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
fax: +39 011.090.5947
www.polito.it

Area
Gestione Didattica

LA DIRIGENTE
Mahée FERLINI

-

Sostenibilità alimentare e farmaceutica

-

Produzione di energie innovative

-

Processi ecosostenibili per l’uomo e per l’ambiente.

La proposta di studio dovrà consistere in una descrizione tecnica dell'idea progettuale, del
processo di essiccamento/deumidificazione e della sua possibile applicazione nel settore
selezionato, sottolineandone gli aspetti di innovatività e sostenibilità.
La selezione prevede l’organizzazione in team dei candidati.

art. 2- Requisiti di partecipazione
I candidati possono partecipare all’assegnazione del premio singolarmente o organizzati in team,
composti al massimo da 4 studenti. I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
2.1 essere iscritti a un Corso di Laurea Magistrale o Specialistica presso un Ateneo italiano o
a un corso di studio equivalente, ai fini della presente selezione, in un Ateneo europeo;
2.2 essere iscritti a un Corso di Dottorato di ricerca presso un Ateneo europeo.
Si precisa che è necessario che tutti gli studenti appartenenti al team si candidino per la
partecipazione al premio in oggetto e che siano in possesso dei requisiti sopra indicati.

art. 3- Presentazione della domanda
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione, entro il 30 maggio 2019, tramite la
procedura on-line Apply secondo le seguenti modalità:
•
i candidati iscritti presso il Politecnico di Torino si devono collegare alla propria pagina
personale del Portale della didattica (nella sezione Apply -“Scegli il percorso” - “Aggiungi
iscrizione” - “Borse di ricerca e studio” – “Concorsi di idee”).
•
i candidati iscritti presso un altro Ateneo si devono collegare alla procedura Apply
(Registrazione - “Scegli il percorso” – “Aggiungi iscrizione” – “Borse di ricerca e studio” –
“Concorsi di idee”).
É inoltre necessario allegare, contestualmente all’invio della domanda di cui sopra, i seguenti
documenti:
3.1
elaborato di comprovata originalità attinente l’ambito del concorso di idee descritto
all’art. 1 del presente bando, di una lunghezza massima di tre pagine, che abbia
un’impostazione scientifica o tecnico-scientifica, redatto in lingua inglese; all’interno
del documento devono essere riportati il titolo del progetto e, nel caso di
partecipazione di un team, i nominativi dei componenti del gruppo e il nominativo
del team leader.
3.2

la dichiarazione di attribuzione della licenza Creative Commons Attribuzione – Non
Commerciale relativa all’elaborato presentato. La dichiarazione deve contenere il
nome, il cognome, il titolo dell’elaborato, la data, la firma e anche la seguente frase:
“dichiaro di avere la proprietà intellettuale dell’opera depositata (in particolare,
quindi, di non avere concesso i diritti sull’opera in esclusiva a un editore), la quale
opera non contiene contributi di altri autori, fatto salvo il contributo apportato e
condiviso dagli altri membri del team costituito per il bando in oggetto (se non nei
limiti previsti dai diritti di citazione ai fini di critica e discussione o, in caso di effettivo
contributo di altro autore, salvo autorizzazione di tale autore a includere il proprio
contributo nella sua opera per il rilascio come da presente modulo) né dati e
informazioni tutt’ora vincolati contrattualmente da clausole di riservatezza (a meno
di non avere ottenuto la corrispondente liberatoria). Rilascio la versione integrale del
mio elaborato secondo la licenza Creative Commons Attribuzione – Non
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commerciale”.
Qualora si ritenga che l’opera sia da proteggere con richiesta di brevetto, ciò sarà
oggetto di un successivo e specifico accordo fra l’Ateneo e il/gli studenti.
3.3

dichiarazione attestante l’iscrizione a un corso di studio, equivalente ai fini della
presente selezione, presso un Ateneo europeo e non italiano o a un corso di
dottorato di ricerca presso un Ateneo europeo e non italiano.

I candidati con iscrizione presso un ateneo italiano non dovranno allegare la dichiarazione di cui
all’art. 3.3.
Si comunica che, in caso la domanda di partecipazione venga inviata senza gli allegati sopra
specificati, sarà ritenuta nulla.

art. 4- Definizione della graduatoria e assegnazione del premio
Scaduto il termine di presentazione della domanda, verificato da parte degli uffici la presenza
degli allegati richiesti ai candidati e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 1, i
candidati ammissibili potranno accedere alla prima parte della selezione, che prevede la
valutazione della documentazione di cui all’art. 3 effettuata da un’apposita Commissione, il cui
giudizio è insindacabile, composta da docenti/ricercatori del Politecnico di Torino.
Qualora uno o più membri del team non posseggano i requisiti richiesti, saranno esclusi dalla
selezione, ma il lavoro sarà ugualmente valutato.
Al
termine
della
valutazione
verrà
pubblicata
al
seguente
indirizzo
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html un elenco dei team
idonei e non idonei alla seconda parte della selezione (il termine ultimo per la pubblicazione degli
esiti è indicato al sopracitato link).
I candidati idonei dovranno partecipare, per la presentazione dell’idea progettuale, alla sessione
finale di valutazione che si terrà in occasione del Convegno Eurodrying nella data del 10 luglio
2019. Si precisa che le spese legate alla presenza alla giornata sono a carico dei candidati; i
candidati idonei avranno la possibilità di assistere gratuitamente al Convegno per la giornata del
10 luglio 2019.
Ai candidati idonei verrà inviata comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica indicato tramite
procedura on-line di Apply, con i dettagli relativi alla partecipazione all’evento.
Nel caso in cui un team idoneo dovesse rinunciare alla presenza al Convegno, sarà escluso dalla
presente selezione.
Il premio verrà assegnato al miglior lavoro, giudicato di elevata qualità, in relazione all’argomento
della selezione, anche sulla base della presentazione. La valutazione verrà effettuata dalla
Commissione di cui sopra.
Al termine della procedura di valutazione verrà pubblicata la graduatoria dei candidati e i
nominativi
dei
candidati
appartenenti
al
team
vincitore
al
seguente
indirizzo
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html (il termine ultimo per la
pubblicazione degli esiti è indicato al sopracitato link). Ai vincitori verrà, inoltre, inviata
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato tramite procedura on-line di Apply. Nel
caso in cui il team vincitore dovesse rinunciare al premio, questo verrà assegnato al team
successivo valutato idoneo in ordine di graduatoria.

1 L’eventuale valutazione dell’equivalenza, ai soli fini di questa selezione, di cui all’art. 2, compete alla Commissione di cui
all’art 4
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art. 5- Pagamento del premio
Per procedere con il pagamento del premio, gli assegnatari dovranno far pervenire, secondo le
modalità e le scadenze che verranno indicate nell’e-mail, i dati relativi al conto corrente su cui
verrà effettuato il bonifico.
Sarà, inoltre, necessario compilare in caso di altro reddito personale in aggiunta al contributo
erogato dal Politecnico, anche l’”Allegato A deduzioni/detrazioni”, che verrà trasmesso tramite email. Questa operazione è necessaria ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e
dell’applicazione di deduzioni e detrazioni.
Trattamento fiscale: il contributo assegnato è soggetto ai fini fiscali, alla normativa vigente in
materia di borse di studio. La somma corrisposta a titolo di borsa di studio è reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale.

Art. 6- Dati personali
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e
successive modificazioni il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dal Politecnico
di Torino esclusivamente per fini istituzionali e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa e sarà
pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. L’informativa
completa riguardante la modalità di trattamento dei dati forniti e i diritti spettanti è visionabile al
seguente link https://didattica.polito.it/privacy/ . Responsabile del Procedimento per le procedure
di selezione di cui al presente bando è la Dott.ssa Giovanna Palazzo.
Per informazioni utilizzare il servizio di supporto “Assistenza ticketing”:
- studenti Politecnico: accedere alla propria pagina personale cliccando “Ticket”- argomento:
“Borse di studio, Premi di laurea, Prestiti d’onore, Progettualità studentesca”
- studenti esterni: collegarsi al seguente link e scegliere l’opzione “utenti esterni ospiti”
https://didattica.polito.it/segreteria/contatta/it/Segreteria_generale.html

Torino, 29 marzo 2019
F. to Mahée Ferlini
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