Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per tesi all’estero
a.a. 2021/22
Allegato 1
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
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1

Date importanti ai fini del bando

1.1

Tabella delle date

A

Data di scadenza per la presentazione delle domande

B
C

Data a cui viene valutata la carriera accademica
Data a cui la carriera accademica deve essere stata registrata
su ESSE3

1.2

mercoledì 15 settembre 2021, ore
23.59.59
domenica 8 agosto 2021
mercoledì 15 settembre 2021

Significato delle date in tabella

Le domande devono essere presentate entro e non oltre la data e ora specificate alla riga A della tabella
1.1.
Ai fini del calcolo del punteggio 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 , e del possesso dei requisiti di carriera, sono validi i soli esami e
attività formative sostenute entro e non oltre la data specificata alla riga B della tabella al punto 1.1.
Gli unici esami e attività formative valide ai fini del punteggio 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 , e del possesso dei requisiti di
carriera, sono quelli registrati su ESSE3 entro e non oltre la data specificata alla riga C della tabella al
punto 1.1.
Nota bene: esami eventualmente registrati su ESSE3 in giorni successivi alla data specificata alla riga C non
potranno essere presi in considerazione. Sarà cura dello studente controllare, sulla propria pagina
personale sul portale ESSE3, che gli esami validi (cioè sostenuti entro la data alla riga B) risultino tutti

registrati. Ove uno o più esami non comparissero sul portale, lo studente contatterà i relativi docenti, che
hanno la responsabilità della registrazione degli esami svolti. In nessun caso potranno essere presi in
considerazione esami non registrati su esse3 entro il termine stabilito.
2

Ulteriori requisiti di partecipazione relativi alla carriera accademica

Non sono previsti, per questo bando, ulteriori requisiti di partecipazione relativi alla carriera accademica.
3

Presentazione delle domande

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso procedura on line
sul portale ESSE3 di Ateneo, https://poliba.esse3.cineca.it, accedendo con le proprie credenziali, entro e non
oltre la data di scadenza.
3.1

Allegati alla domanda

Prima della presentazione della domanda, i candidati devono preparare i seguenti allegati da caricare sul
portale ESSE3, tutti in formato pdf:
1) obbligatorio: dichiarazione del relatore di tesi;
2) facoltativo: accettazione formale dello studente da parte del tutor estero;
3.1.1

Allegato “dichiarazione del relatore di tesi”

L’allegato dovrà essere compilato secondo lo schema riportato nell’Allegato 1.1, e firmato dal relatore di tesi.
Il contenuto di questo allegato contribuisce all’attribuzione del punteggio in graduatoria, secondo quanto
specificato al punto 4.4.
3.1.2

Allegato “accettazione formale dello studente da parte del tutor estero”

La lettera del tutor estero deve attestare la disponibilità da parte dell’Istituzione estera ad accogliere lo
studente per lo svolgimento dell’attività relativa al progetto. Questo allegato è facoltativo, e contribuisce
all’attribuzione del punteggio in graduatoria, secondo quanto specificato al punto 4.4.
3.2

Procedura di candidatura

La procedura consiste nei seguenti passi.
a) Eseguire l’accesso, con le proprie credenziali di studente, al portale ESSE3.
b) Selezionare “Bandi di Mobilità” dalla voce di menu “Mobilità Internazionale”.
c) Selezionare il bando per l’assegnazione di borse per lo svolgimento di tesi all’estero.
Sarà visualizzata una pagina contenente informazioni sintetiche sul bando.
d) Selezionare “Iscrizione al bando”. Sarà visualizzata una pagina con l’elenco degli allegati obbligatori
e facoltativi necessari per completare l’iscrizione. Dalla stessa pagina è possibile rimuovere
l’iscrizione al bando stesso.
e) Per caricare gli allegati, selezionare “Inserire un nuovo allegato” e seguire le istruzioni. Si dovrà
selezionare da un menu il tipo di allegato, selezionare mediante tasto “sfoglia…” il file da allegare
contenuto nel proprio dispositivo, e successivamente selezionare “allega”.
f) Dopo aver caricato gli allegati, sarà possibile visualizzarli, ed eventualmente rimuoverli o caricarne di
nuovi.
g) L’iscrizione viene completata selezionando “stampa ricevuta di iscrizione al bando”.
Attenzione: non è necessario far recapitare la domanda cartacea all’Amministrazione del Politecnico. È
sufficiente completare la domanda con la “stampa ricevuta di iscrizione”. La presentazione della domanda è
esclusivamente telematica.

4
4.1

Determinazione del punteggio complessivo in graduatoria
Formula generale valida per tutti i candidati

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è la somma di tre addendi:
𝑃 = 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 + 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎
4.2

Determinazione del punteggio 𝑷𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒆𝒓𝒂

Il punteggio 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 sarà determinato automaticamente in base ai dati ottenuti da ESSE3, secondo le
formule riportate nell’Allegato 1.2 “Formule per 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 ”.
4.3

Determinazione del punteggio 𝑷𝒓𝒆𝒅𝒅𝒊𝒕𝒐

Il punteggio 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 è determinato dall’Attestazione ISEEU 2020 per le prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario dello studente A.A. 2020/21. Per il suo calcolo si fa riferimento alla seguente tabella:
Valore
ISEEU
Preddito

4.4

da
€0,00
a
€7789,00
5

da
€7789,01
a
€11694,00
4,5

da
€11694,01
a
€15592,00
4

da
€15592,01
a
€19489,00
3,5

da
€19489,01
a
€23387,00
3

da
€23387,01
a
€27231,00
2,5

da
€27231,01
a
€31183,00
2

da
€31183,01
a
€42989,00
1,5

da
€42989,01 Oltre
a
€75231,01
€75231,00
1
0,5

Determinazione del punteggio 𝑷𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂

Alle caratteristiche qualitative del programma di tesi contenuto nella dichiarazione del relatore viene
attribuito un Punteggio 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 da 0 a 5 punti. La presenza dell’accettazione formale del tesista da
parte dell’istituzione ospitante contribuisce al conseguimento di una valutazione positiva.
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