Proposta di utilizzo delle disponibilità residue del Fondo Merito
La quota di Fondo Merito ancora da destinare risulta pari a 1.152.000€. L’intenzione è quella di
evitare interventi una tantum, suddividendo l’importo complessivo sui prossimi tre anni
accademici, che corrisponde a una disponibilità annua di 384.000€. In particolare intendiamo
rafforzare gli interventi legati all’internazionalizzazione e le borse alloggio, in sintonia con le linee
strategiche dell’Ateneo.
Contestualmente ci proponiamo di affrontare alcune criticità che, in questi anni, si sono verificate
nell'erogazione di alcune delle borse di studio attualmente presenti al Politecnico, considerando
inoltre la sovrapposizione dei criteri dei diversi interventi che, nonostante le incompatibilità già
previste, portano ad accumulare importanti benefici a favore degli stessi studenti.
Entrando nel dettaglio di ciascun intervento:
Borse per tesi all'estero
Situazione attuale
La disponibilità è di 150.000€ suddivisi in 60 borse di studio, previste solamente per il secondo
semestre. Valore lordo di 2.500€ ciascuna, per un periodo non inferiore a 8 settimane consecutive;
nel caso in cui il periodo di permanenza all’estero sia superiore a n. 12 settimane è prevista, per
ogni ulteriore mese, un’integrazione di 500€. Metà dei 2.500€ è corrisposta immediatamente
all’assegnazione, mentre il saldo è corrisposto al termine, dopo presentazione della relazione
dell’attività svolta all’estero controfirmata dal relatore e dal referente ospitante.
Mofiche proposte
Si propone di apportare le seguenti modifiche alla borsa di studio:
- valore lordo di 2.000€ ciascuna per un periodo non inferiore a 8 settimane consecutive, a cui si
aggiungono 200€ nel caso la tesi venga svolta in un paese europeo, 500€ se la meta è extra UE, con
l’intento di differenziare la quota spesa per il viaggio.
- nel caso in cui il periodo di permanenza all’estero sia superiore a n. 12 settimane è prevista, per
ogni ulteriore mese e fino a un massimo di ulteriori 3 mesi, un’integrazione di 500€ (questa
modifica consente di porre un limite al massimo contributo erogabile, e di conseguenza di
quantificare con maggiore precisione il numero di borse di studio, compatibilmente con i fondi
disponibili).
Al rafforzamento di questo intervento proponiamo di destinare annualmente 216.000€ dei fondi
ancora non impegnati, corrispondenti a un minimo di 54 borse di studio. Proponiamo inoltre di
suddividere le borse di studio complessive in due bandi successivi, uno per il primo e uno per il
secondo semestre.

Borse Alloggio
Situazione attuale

La disponibilità è di 320.000€ e 80 borse di studio.
Valore lordo di 4.000€ ciascuna (che comporta per le famiglie degli studenti beneficiari la perdita
del diritto alle detrazioni per figli a carico, quantificabili in circa 550€); sono destinate agli studenti
fino alla sesta fascia di contribuzione.
Rimane da risolvere un problema relativo ai documenti richiesti dal bando, in particolare per gli
studenti regolari ma che non figurano tra gli intestatari del contratto di locazione.
Modifiche proposte
- Ridurre l'importo effettivamente disponibile per gli studenti a 2.840,51€ netti, in modo da
ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili evitando che le famiglie perdano la detrazione per
figli a carico (se possibile specificando anche nel bando la ragione dell'importo). Questo
corrisponde a borse di studio di 3.080€ a carico dell'Ateneo, a causa di una trattenuta dell’8,5%.
Al rafforzamento di questo intervento proponiamo di destinare annualmente 157.080€ dei fondi
ancora non impegnati, corrispondenti a 51 borse di studio. Inoltre la riduzione dell'importo anche
per le borse già previste originariamente porterà a un numero complessivo di borse alloggio
annualmente disponibili pari a 154.

Integrazione borse Erasmus
Situazione attuale
240.000€ ad integrazione delle borse Erasmus esistenti. Strutturate come integrazioni pari a
200€/mese per 1.200 mensilità complessive, le borse vengono assegnate agli studenti in funzione
della sola media dei voti, e vanno ad integrare tutte le mensilità degli studenti beneficiari.
Modifiche proposte
Invece che provvedere all’integrazione di tutte le mensilità Erasmus del singolo studente si propone
di integrarne 5, e di provvedere a integrarne una ogni due per gli eventuali ulteriori mesi di
permanenza all’estero, in modo da aumentare il numero di beneficiari pur mantenendo importi
consistenti.

Premi per competizioni internazionali
Attualmente non presenti.
Si propone di destinare i rimanenti 10.000€ disponibili a favore di studenti che partecipino alle fasi
finali di competizioni internazionali, segnalate o sponsorizzate da docenti del Politecnico, che si
svolgano in paesi esteri. Si propone un premio di 250€ per ogni studente partecipante (in analogia
a quanto fatto per il progetto Sportello).

Considerazioni conclusive
Considerando gli sforzi che l’Ateneo e la componente studentesca hanno compiuto negli ultimi anni
per perseguire politiche di qualità, con particolare riferimento al Diritto allo Studio e
all’incentivazione degli studenti meritevoli, si propone che, in aggiunta al mantenimento di tutti gli

investimenti annuali attualmente previsti all’interno del Fondo per il Merito (dettagliati
nell’allegato del Consiglio di amministrazione del 25/05/2010, Istituzione di un Fondo per il Merito),
si proceda all’integrazione degli stessi con gli ulteriori interventi proposti in questo documento.
In particolare per quanto riguarda questi ultimi si propone che, per i prossimi 3 anni accademici,
siano coperti dalle disponibilità residue del Fondo Merito dei passati anni accademici, e che per gli
anni successivi rientrino negli investimenti a carico dell’Ateneo.

