BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE
DI SUMMER SCHOOL – ANNO 2019

1. INFORMAZIONI GENERALI
Le Summer School sono da decenni una realtà consolidata in ambito accademico nel mondo anglosassone
e, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, hanno conosciuto una sempre maggiore diffusione anche in
Europa.
Fin dal 2017 il Politecnico di Torino ha avviato, in via sperimentale, una propria offerta di Summer School a
integrazione delle numerose iniziative (workshops, seminari, etc.) organizzate in autonomia dai diversi
Dipartimenti.
Allo scopo di dare continuità alla sperimentazione anche per il 2019 e di consolidare e estendere
ulteriormente l’utilizzo di Summer School come strumenti di internazionalizzazione, di attrazione di
studenti stranieri e di didattica innovativa, l’Ateneo intende stimolare l’organizzazione di nuove iniziative
dal carattere internazionale attraverso la pubblicazione del presente bando e l’assegnazione di un
contributo economico.

2. FINALITA’ DEL PRESENTE BANDO
Le iniziative proposte devono essere coerenti con uno o più degli obiettivi riportati nel seguito:
•
•
•
•
•
•
•
•

rafforzamento della capacità di attrazione e orientamento di studenti internazionali e nazionali;
accoglienza di studenti da istituzioni con le quali le modalità standard di scambio sono difficili o
impossibili da implementare;
bilanciamento di flussi inbound/outbound nel caso di accordi di scambio studenti, ad oggi in essere,
che presentano forti sbilanciamenti;
rafforzamento della cooperazione con Atenei internazionali target;
incremento della visibilità di iniziative formative finora destinate esclusivamente a studenti del
Politecnico;
attrazione di studenti internazionali interessati ad attività formative presso un riconosciuto ateneo
europeo, al fine di arricchire il proprio cv e aumentare il proprio valore sul mercato del lavoro.
sperimentazione di metodologie didattiche innovative;
sperimentazione di contenuti interdisciplinari e/o di tematiche di frontiera;

3. REQUISITI
•
•

Durata: suggerite 2 settimane (durata minima prevista: 1 settimana; massima: 3 settimane).
Lingua di svolgimento delle attività: inglese.

•
•
•

Destinatari: studenti L/LM e/o dottorandi, italiani e stranieri.
Crediti: prevista l’erogazione di CFU ai partecipanti (indicativamente, 1,5 CFU per settimana di
attività formative).
Didattica: come previsto dal Regolamento d’Ateneo per la Didattica, le attività formative in aula o
laboratorio non possono eccedere il 50% dell’impegno orario complessivo (1,5 crediti
corrispondono a 37,5 ore di impegno complessivo). Eventuali visite tecniche possono ricadere o
meno nelle attività formative, a discrezione del proponente.

4. INDICAZIONI OPERATIVE
•
•

Periodo di svolgimento suggerito: tra 15 giugno e 30 settembre 2019
Attività extra-didattiche (culturali, sportive e ricreative): fortemente consigliate, in particolare nel
caso di iniziative destinate a studenti L/LM. Il monte ore dedicato alle attività extra-didattiche
costituisce, tipicamente, almeno il 50% delle ore dedicate all’attività formativa.

5. FINANZIAMENTO
L’importo complessivo messo a disposizione dal presente bando è pari a 40.000 Euro. L’importo massimo a
cofinanziamento per ogni Summer School è pari a 10.000 Euro.
I proponenti dovranno presentare un budget complessivo dell’iniziativa, comprensivo delle stime di tutti i
costi e relative coperture.
A copertura dei costi di realizzazione delle iniziative è possibile prevedere il pagamento di una quota di
iscrizione da parte dei partecipanti, il cui importo non potrà eccedere i 1.000 Euro per settimana di attività,
tranne nel caso in cui vengano offerti servizi aggiuntivi agli iscritti (come ad es. l’alloggiamento, il vitto,
etc.), dietro approvazione della Commissione Summer School.
I compensi per la docenza, qualora siano previsti, sono tipicamente individuati nella misura di 150 Euro/ora
(importo lordo costo ente); in nessun caso potranno eccedere l’importo di 250 Euro/ora.
Per poter beneficiare del cofinanziamento, il numero minimo dei partecipanti a ciascuna Summer School è
fissato in 5 unità, da confermarsi almeno 45 giorni prima dell’avvio delle attività.

6. PROCEDURE DI VALUTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Le proposte pervenute saranno valutate secondo i criteri riportati nel seguito da una Commissione
designata dagli organi competenti e composta da Vice Rettore per la Didattica, Vice Rettrice per
l’Internazionalizzazione e Delegata del Rettore per le Valutazioni Strategiche:
•

Coerenza con gli obiettivi indicati nel presente bando.

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualità della proposta.
Interdisciplinarità dei temi.
Innovazione dei contenuti e/o delle metodologie didattiche.
Presenza di docenza internazionale (ad es. visiting professors).
Interazione con partner locali e internazionali.
Durata del programma e offerta di attività extra-didattiche.
Continuità con iniziative già realizzate con successo negli anni precedenti.
Sostenibilità economica della proposta (tenendo in considerazione l’eventuale contributo richiesto
all’Ateneo).

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TEMPISTICHE
Ciascuna proposta di Summer School dovrà essere presentata da un docente o da un ricercatore
dell’Ateneo, che rivestirà il ruolo di Coordinatore dell’iniziativa, compilando la scheda allegata al presente
bando (Allegato 1).
Alla richiesta dovrà essere allegata una lettera di approvazione della proposta, firmata dal Direttore del
Dipartimento e dal Coordinatore del Collegio di afferenza del Coordinatore della Summer School (Allegato
2).
Le proposte dovranno essere inviate all’ufficio
summer.schools@polito.it entro il 04/04/2019.

Relazioni

Internazionali

all’indirizzo

e-mail

I risultati delle valutazioni verranno resi noti entro il 12/04/2019.

8. SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE PROPOSTE
L’Amministrazione Centrale supporterà i coordinatori delle iniziative selezionate, in particolare nelle attività
di promozione (tramite, ad esempio, la pubblicizzazione nel sito web di ateneo e in altri siti specializzati, la
divulgazione nei confronti di partner internazionali e in occasione di eventi promozionali, etc.) e mettendo
loro a disposizione un catalogo di iniziative extra-didattiche, sviluppato in collaborazione con società
esterne.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E’ designata quale responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 s.m.i., la
dott.ssa Silvia Vacca, Responsabile dell’Area Internazionalizzazione, che seguirà l’intero processo di
valutazione.
Approvato con Determina della DG n° 364 del 04/03/2019

