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3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIVERSI
3.3 Diritto allo studio: fabbisogno stimato per borse di studio a.a. 2019/2020

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Oppio la quale informa che per l’a.a. 2019/2020 il
numero degli studenti ad oggi idonei ai benefici del diritto allo studio risulta pari a 6489, a
fronte di 2700 borse previste dal bando di concorso e relativa integrazione pubblicati
rispettivamente in data 30 maggio 2019 prot. n. 91399 e 28 giugno 2019 prot. n. 110261.
Il fabbisogno economico complessivo e necessario per erogare la borsa di studio a tutti gli
idonei ammonta ad oggi a circa € 23.400.000.
La relatrice precisa che, complessivamente, sono state presentate 9959 domande di cui 3470
rigettate per mancanza dei requisiti richiesti.
Delle 6489 domande accolte, 2566 sono state presentate da studenti iscritti ai primi anni e 3923
da studenti iscritti ad anni successivi.
La Regione Lombardia, con decisione n. XI/1724 del 10 giugno 2019, ha deliberato che le risorse
minime assegnate al Politecnico per il finanziamento delle borse di studio, per l’a.a. 2019/2020,
ammontano a € 12.296.403,11.
La relatrice ricorda che negli ultimi anni accademici l’Ateneo è intervenuto in tema di diritto allo
studio con fondi propri per sostenere gli studenti meritevoli e privi di mezzi, garantendo
l’erogazione della borsa di studio al 100% degli studenti risultati idonei.
La relatrice, pertanto, propone al Consiglio di amministrazione di voler autorizzare l’erogazione
della borsa di studio a tutti gli idonei anche per l’a.a. 2019/2020.
La relatrice precisa che nelle previsioni di budget di Ateneo è già stato stimato un fabbisogno di
€ 22.400.000 che tiene conto della riduzione del numero dei beneficiari calcolati al momento
della pubblicazione della graduatoria definitiva ed il numero effettivo di studenti che
beneficieranno delle borse (ad esempio a valle di eventuali rinunce e delle immatricolazioni sul
secondo semestre). Il cofinanziamento di Ateneo ammonterebbe pertanto a € 5.400.000,
assumendo che le risorse finanziarie assegnate dalla Regione possano essere pari a circa €
17.000.000, cioè in linea con il finanziamento ricevuto per l’a.a. 2018/2019.
Firma Segretario

Firma Presidente
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Firma Presidente

