Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica
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GESD – PERCORSO PER
I GIOVANI TALENTI
SERVIZIO
OFFERTA
FORMATIVA E QUALITÀ
DELLA DIDATTICA

BENEFICIO

SITO

NOTE

https://didattica.polito.it/collaborazioni/
it/home

Pubblicazione dei bandi per accedere ai benefici e
dell’elenco degli idonei

Le graduatorie sono stilate in base al merito scolastico
acquisito.
Borse di studio per la formazione all’attività
di ricerca

https://didattica.polito.it/tasse_borse_e
_premi/bandi_attivita_ricerca.html

Pubblicazione dei bandi per accedere alle selezioni ed
esiti delle selezioni

Altre borse di studio (L ed LM), premi di laurea e concorsi di
Idee

https://didattica.polito.it/tasse_borse_e
_premi/bandi_borse_e_premi.html

Pubblicazione dei bandi per accedere ai benefici e degli
esiti delle selezioni

Contributi concessi ad associazioni studentesche

https://didattica.polito.it/associazioni/as
sociazioni.html

La Commissione contributi e progettualità studentesca
assegna dei contributi a iniziative promosse da
associazioni studentesche. Per l’accesso ai contributi si fa
riferimento all’apposito regolamento per l’assegnazione
e la gestione dei fondi
Pubblicazione dei bandi per accedere al Percorso, degli
esiti delle selezioni e delle verifiche di permanenza.
Beneficio per tutti gli studenti che appartengono al
Percorso Talenti delle coorti 2018/2019 e
2019/2020.
Gli studenti che perdono la condizione di appartenenza
al Percorso Talenti nel corso dell’anno accademico, sono
tenuti alla restituzione della borsa, se già
percepita.

Attività di collaborazione a tempo parziale.
Collaborazioni retribuite che comportano un'attività per un
massimo di 200 ore per anno accademico. Importo orario di
9.50 euro per il supporto ai servizi e 12.50 euro per il
supporto alla didattica.

Beneficio consistente in una borsa del valore di 500
euro per anno accademico di appartenenza al Progetto
(importo lordo percipiente e al netto degli oneri a carico
dell’Ateneo)

https://didattica.polito.it/percorso_giov
ani_talenti/home
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GESD – SCUOLA DI
DOTTORATO

GESD – SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE

Bando annuale per l’assegnazione di posti e borse di
dottorato per ciascun ciclo di dottorato. L’importo della
borsa è stabilito nel bando ed è aumentato
proporzionalmente per eventuali periodi di soggiorno
all’estero nella misura del 50%, ai sensi del DM 45/2013 (fino
al 37° ciclo) e del nuovo DM 226/2021 (a partire dal 38°
ciclo). Il bando prevede inoltre l’erogazione di borse di studio
pre-dottorato riservate ai vincitori di un posto ordinario con
borsa di dottorato nella prima sessione (durata massima di
sei mesi precedenti l’inizio ufficiale dei corsi).
Bando annuale per l’assegnazione di posti e borse di studio.

http://dottorato.polito.it/it/bando_di_c
oncorso
http://dottorato.polito.it/it/risultati_e_g
raduatorie
http://dottorato.polito.it/it/borse_pred
ottorato

Bando e pubblicazione degli ammessi al dottorato e delle
borse di dottorato assegnate.

http://www.scuolabap.polito.it/

Pubblicazione dei risultati sull’Albo Ufficiale.

Pagina generale con elenco dei master e corsi di formazione
permanente

INTE

Borse di studio internazionali.

https://didattica.polito.it/master/home/
it/offerta_master
https://didattica.polito.it/master/home/
it/offerta_corsi_di_formazione
https://didattica.polito.it/outgoing/it/ba
ndi
http://international.polito.it/it/supporto
_economico

GESD – ASP

Pagina generale con l’elenco dei benefici per gli studenti ASP

https://didattica.polito.it/ASP/
https://www.asp-poli.it/

GESD – MASTER
FORMAZIONE
PERMANENTE

e

INTE - OUTGOING

SERVIZIO
OFFERTA
FORMATIVA E QUALITÀ
DELLA DIDATTICA

Bando per l’assegnazione di borse per studenti outgoing.

Il sito GESD rimanda al sito gestito dalla Scuola.
Ogni master/corso di formazione permanente ha poi le
sue pagine con il bando per l’accesso, gli ammessi e i
destinatari di borse di studio.
La lista dei master/cfp è in continuo aggiornamento.
Borse di studio a studenti stranieri per frequentare corsi
in Ingegneria e Architettura.
Esonero dal pagamento delle tasse universitarie per i due
anni della Laurea Magistrale;
Borse di studio come supporto economico per gli
studenti internazionali;
Borse di studio per lo svolgimento dei progetti
multidisciplinari ASP;
Ulteriori borse di studio pubblicate in un bando specifico.
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