FONDAZIONE MIKE BONGIORNO

Bando di Selezione
Progetto Borse di studio RISCHIATUTTO
Emanato con determina n. 471/2018 del 12/04/2018 del Responsabile dell’Area Gestione Didattica

1. Premessa
Il Politecnico di Torino, condividendo con la Fondazione Mike Bongiorno l’obiettivo di promuovere l’innovazione, la
creatività e il “well-being” come strumenti fondamentali per il progresso della società italiana, ha aderito al Progetto
Borse di studio Rischiatutto promosso dalla Fondazione stessa e mirato a premiare e incentivare il merito e la passione
di giovani studenti, attraverso l’erogazione di borse di studio a sostegno del loro percorso formativo universitario presso
gli Atenei italiani.
In particolare, nel corso delle puntate del programma televisivo “Rischiatutto” trasmesse nei mesi di ottobre/dicembre
2016, è stato raccolto un contributo che, a conclusione del Programma, è stato suddiviso equamente fra le Università
aderenti al Progetto, tra cui il Politecnico di Torino.

2. Il Progetto RISCHIATUTTO
Il Politecnico di Torino, al fine di stimolare la progettualità e la creatività dei propri studenti, ha stabilito di destinare il
contributo assegnato dalla Fondazione Mike Bongiorno pari a € 9.132,16 (importo lordo IRAP) a studenti meritevoli che
sappiano abbinare i propri studi tecnici all’utilizzo di media televisivi, mezzi che hanno caratterizzato l’intera carriera di
Mike Bongiorno, al fine di realizzare il format di una trasmissione video dedicata alla figura dell’ingegnere e al valore
della formazione politecnica nell’attuale contesto socio-economico con particolare attenzione agli aspetti multiculturali e
internazionali.
Il format deve:
a.
avere uno scopo informativo e/o educativo;
b.
prevedere al massimo 3 puntate la cui durata non deve superare i 10 minuti.
Nel progettare il proprio video i candidati tengano conto che, qualora esso venga prescelto per la produzione, esso sarà
realizzato con il supporto dell’Ufficio Multimedialità dell’Area IT del Politecnico di Torino che metterà a disposizione le
seguenti attrezzature:
o
tre telecamere e relativi cavalletti;
o
un microfono di ambiente;
o
tre microfoni lavalier;
Sarà inoltre possibile prevedere al massimo due location nella città di Torino oppure avvalersi del set disponibile presso
l’Ufficio Multimedialità del Politecnico di Torino con eventuale allestimento scenografico a carico del candidato/dei
candidati.

Le proposte pervenute verranno valutate da una Commissione giudicatrice composta da membri della Fondazione e da
referenti del Politecnico di Torino che, dopo aver elaborato una classifica, assegnerà un premio alle prime tre proposte i
cui importi sono dettagliati al successivo art. 3.
Il format che otterrà la prima posizione verrà inoltre prodotto grazie al supporto dell’Ufficio Multimedialità dell’Area IT del
Politecnico di Torino.
Verrà organizzata la cerimonia di premiazione ufficiale, durante la quale verrà trasmesso il video realizzato. La data della
cerimonia
di
premiazione
verrà
indicata
al
seguente
link
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html

3. Premi
Il Politecnico di Torino mette a disposizione, per le prime 3 proposte classificate, le seguenti borse di studio:
 1° proposta classificata: borsa di studio di importo pari a € 4.132,16 al lordo di tassazione (€ 3.808,44 netto
IRAP);
 2° proposta classificata: borsa di studio di importo pari a € 3.000,00 al lordo di tassazione (€ 2.764,97 netto
IRAP);
 3° proposta classificata: borsa di studio di importo pari a € 2.000,00 al lordo di tassazione (€ 1.843,31 netto
IRAP).
Come già indicato al precedente art. 2, il format della proposta 1° classificata verrà realizzato con il supporto del
Politecnico di Torino – Area IT – Servizi Multimediali – Ufficio Multimedialità.
Qualora in fase di prima assegnazione o di successivi scorrimenti di graduatoria non venissero assegnate tutte le borse,
i fondi non distribuiti saranno utilizzati per incrementare il valore delle borse attribuite proporzionalmente al loro valore di
bando, attribuendo non più di euro 4.876,40 (netto IRAP) per la borsa assegnata alla prima proposta classificata.

4. Requisiti dei destinatari
Possono partecipare alla presente selezione candidati singoli o organizzati in gruppi composti da massimo 5 studenti,
ciascuno dei quali deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
4.1 Requisiti di merito:
- essere iscritto all’a.a. 2017/2018 per la seconda o per la terza volta a un Corso di Laurea,
oppure essere iscritto all’a.a. 2017/2018 per la seconda volta a un Corso di Laurea Magistrale presso
il Politecnico di Torino;
- aver ottenuto un punteggio studentesco almeno pari a 400 alla data del 28/07/2018 (il punteggio è
calcolato moltiplicando il numero dei crediti di ciascun esame superato entro la sessione estiva esami
di profitto a.a. 2017/2018 per voto ottenuto, e dividendo la somma di tali prodotti per il numero di
semestri utili a partire dalla prima immatricolazione; per gli esami superati ai quali non è attribuito un
voto si considera il voto medio degli esami superati per i quali invece è stato attribuito un voto).
4.2 Requisiti di reddito:
- avere presentato domanda di riduzione della contribuzione per l’a.a. 2017/18 ed essersi collocati non
oltre la fascia di reddito 39 (ISEE <= 50.500 €).
Si sottolinea come, in caso di candidature da parte di gruppi di studenti, i suddetti requisiti devono essere posseduti da
TUTTI i membri del gruppo; qualora il candidato, appartenente ad un gruppo, non possegga i requisiti, verrà escluso
dalla selezione.
I candidati che, alla data di scadenza della presente selezione, non abbiano inviato la richiesta di riduzione della
contribuzione attraverso apposita procedura, verranno esclusi dalla selezione stessa.

5. Compatibilità/incompatibilità con altre borse
Le borse di cui al presente bando di selezione non sono cumulabili con quelle erogate dall’Ente Regionale per il Diritto
allo studio Universitario (E.Di.S.U.) del Piemonte o da altri Enti per il Diritto allo Studio regionali o provinciali.
Sono invece cumulabili con i benefici derivanti dalle attività di collaborazione part-time promosse dal Politecnico.

6. Termini e modalità di candidatura
I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione, entro il 30 settembre 2018, tramite la procedura on-line
Apply collegandosi alla propria pagina personale del Portale della Didattica (nella sezione Apply – “Scegli il percorso” –
“Aggiungi iscrizione” – “Borse di studio”).
In fase di compilazione della domanda sarà inoltre necessario allegare una proposta di format originale, attinente
l’ambito della selezione di cui all’art. 2 del presente bando, per una trasmissione video dal titolo: Policulturali, polietnici,
polivalenti, poliedrici...in una parola POLITECNICI descritto attraverso:
1. un elaborato originale predisposto in formato Word, carattere Arial Narrow, dimensione carattere
11, interlinea 15, la cui lunghezza massima non deve superare i 3.500 caratteri (spazi inclusi) e
salvato in formato Pdf;
2. un video teaser, della durata di almeno 1 minuto, in formato: avi, mpeg-4, mov, h264;
3. un prospetto economico con una ipotesi di budget di produzione in formato Excel salvato in
formato Pdf (si tenga presente che in ogni caso non verranno assegnate risorse aggiuntive per la
realizzazione del prodotto);
4. 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
commerciale – Condividi allo stesso modo 2.5.”.
Si ricorda che, in caso la domanda di partecipazione venga trasmessa senza gli allegati sopra specificati, sarà ritenuta
nulla.
Attenzione: tutti gli studenti appartenenti a un eventuale gruppo devono inviare individualmente la candidatura alla
selezione in oggetto ed essere in possesso dei requisiti indicati.
6.1 Esami non ancora registrati
A ridosso della scadenza della presentazione della domanda (30 settembre 2018) gli studenti devono segnalare
eventuali esami sostenuti entro il 28/07/2018 che non risultino ancora registrati sul libretto elettronico. In questo caso,
oltre a inviare la candidatura, con le modalità di cui al precedente punto 4, occorre inviare una comunicazione tramite il
canale “Assistenza ticketing”, accedendo alla propria pagina personale e cliccando “Ticket” presente sulla barra del
menù dello studente (argomento: “Borse di studio, Premi di laurea, Prestiti d’onore). La segnalazione degli esami non

ancora registrati, con il dettaglio della denominazione dell’insegnamento, data e votazione, dovrà essere fatta entro il 30
settembre 2018.
Si segnala che gli insegnamenti denominati corsi integrati potranno essere tenuti in considerazione solo nel caso in cui
siano già stati sostenuti, anche se non ancora registrati, tutti i moduli.
A seguito dell’apertura del ticket sarà cura dell’ufficio confermare l’avvenuta ricezione della comunicazione provvedendo
alla chiusura del ticket; non saranno accettati, in caso di mancata ricezione della chiusura del ticket, eventuali ricorsi.
6.2 Esami sostenuti all’estero non ancora registrati
Gli studenti che partecipano ai programmi di mobilità di cui al “Bando di concorso per borse di mobilità all’estero” e
coloro che sono iscritti a corsi di studio che prevedono specifici percorsi internazionali potrebbero aver sostenuto
all’estero (alla data del 28/07/2018) degli esami non ancora registrati. Anche in questo caso gli studenti devono
segnalare la loro situazione inviando una comunicazione tramite il canale “Assistenza ticketing”. Sarà necessario
accedere alla propria pagina personale e cliccare “Ticket” presente sulla barra del menù dello studente, scegliere
l’argomento “Borse di studio, Premi di laurea, Prestiti d’onore e aprire un ticket indicando nel testo del messaggio la
condizione di studente in mobilità. La segnalazione degli esami non ancora registrati dovrà essere fatta entro il 30
settembre 2018.
A seguito dell’apertura del ticket sarà cura dell’ufficio confermare l’avvenuta ricezione della comunicazione provvedendo
alla chiusura del ticket; non saranno accettati, in caso di mancata ricezione della chiusura del ticket, eventuali ricorsi.
In attesa della registrazione degli esami, vengono attribuiti d’ufficio i crediti indicati nel learning agreement, verificati
tramite l’ufficio Mobilità OUTGOING. Come voto si considera il voto medio degli esami superati e già registrati.
Attenzione: sarà utilizzato come riferimento il learning agreement depositato presso l’Ufficio Mobilità OUTGOING
pertanto, nel caso esso sia stato modificato nel corso del periodo di mobilità è necessario assicurarsi, entro la scadenza
detta in precedenza, che presso tale Ufficio sia depositata la versione aggiornata. Si ricorda inoltre che, nel caso di
esami sostenuti all’estero entro il 28/07/2018, ma registrati con data successiva, sarà possibile tenerne conto solo se ne
sarà data comunicazione (tramite il canale “Assistenza ticketing”) entro il 30 settembre 2018.

7. Criteri e modalità di selezione/assegnazione
Per tutti coloro che avranno presentato la candidatura in conformità di quanto stabilito al precedente articolo 6, verrà
verificato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, in base al quale si stabilirà l’idoneità o meno alla partecipazione alla
selezione. Coloro che non saranno in possesso dei requisiti verranno automaticamente esclusi e riceveranno un’e-mail
di notifica sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Le candidature giudicate idonee verranno valutate da una apposita Commissione, composta da 2 membri del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Mike Bongiorno e da 4 referenti del Politecnico di Torino, che elaborerà una
graduatoria finale in base alla quale verranno individuati gli assegnatari dei premi di cui al precedente articolo 3. La
valutazione avverrà sulla base della documentazione di cui all’art. 6 del presente bando; i premi verranno assegnati ai
tre migliori lavori giudicati di elevata qualità, in relazione all’argomento della selezione.
La
graduatoria
verrà
pubblicata
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html
La data prevista di pubblicazione è indicata al medesimo link.

alla

seguente

pagina

8. Accettazione della borsa
Gli studenti selezionati riceveranno un messaggio sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale in cui verrà ufficializzato
il risultato della selezione.
Nel termine di 3 giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento della borsa, gli assegnatari della borsa per
la proposta prima classificata dovranno, secondo le indicazioni che verranno fornite tramite e-mail, far pervenire la

lettera di impegno alla produzione del video con il supporto dell’Ufficio Multimedialità dell’Area IT del Politecnico di
Torino, pena decadenza per rinuncia.

9. Scorrimento graduatoria
In caso di rinunce, la Commissione procederà con lo scorrimento della graduatoria degli idonei al fine di una nuova
proposta vincitrice.
La data entro la quale si concluderanno le selezioni verrà indicata alla seguente pagina
https://didattica.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html

10. Condizione e modalità di erogazione delle borse
Le borse verranno erogate in un’unica soluzione entro la data prevista per la cerimonia di premiazione dei vincitori.
Per procedere con il pagamento delle borse gli assegnatari dovranno far pervenire, secondo le modalità e le scadenze
che verranno indicate tramite e-mail, i dati relativi al conto corrente sul quale verrà versato l’importo del premio.
I vincitori saranno inoltre tenuti a compilare, nel caso abbiano altro reddito personale in aggiunta al contributo erogato
dal Politecnico, anche l’”Allegato A deduzioni/detrazioni”, che verrà trasmesso via e-mail. Questa operazione è
necessaria ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e dell’applicazione di deduzioni e detrazioni.

11. Dati personali
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) 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.
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” accedendo alla propria pagina personale e
cliccando “Ticket”- argomento: “Borse di studio, Premi di laurea, Prestiti d’onore-.

