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Borsa di studio Samuele Riva - III edizione 

 
VISTA la lettera d’intenti del 19 gennaio 2021, ns prot. in entrata n. 0008381 Tit. III 

Class. 12 del 20 gennaio 2021 con la quale la famiglia Riva ha espresso la volontà di 

istituire la terza edizione della borsa di studio in memoria di Samuele Riva, scomparso 

prematuramente nel novembre 2018, mettendo a disposizione la somma complessiva di 

€ 2.000,00 (duemila) lordi e omnicomprensivi degli oneri a carico del Politecnico di 

Milano, a favore di uno studente meritevole del corso di laurea triennale in Ingegneria 

Civile e Ambientale o Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio. 

VISTO il parere favorevole del Consiglio di riferimento del Polo territoriale di Lecco 

prot. 1116037 Tit. III Class. 12 del 3 febbraio 2021 

DECRETA 

L’emanazione del bando di concorso a n. 1 borsa di studio intitolata “Samuele Riva” – III 

edizione a.a. 2020-2021 

Art. 1 - Caratteristiche della borsa di studio e requisiti di ammissione 

La borsa di studio è del valore lordo e omnicomprensivo degli oneri a carico del 

Politecnico di € 2.000,00 (duemila). 

Il premio sarà erogato al vincitore dal Polo territoriale di Lecco. La borsa di studio 

“Samuele Riva” – III edizione è destinata a studenti che abbiano i seguenti requisiti: 

1. Essere, alla data di scadenza del presente bando, regolarmente iscritti al corso di 

laurea  di Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio; 

2. Essersi immatricolati per la prima volta negli anni accademici 2020/2021 oppure 

2019/2020 oppure 2018/2019; 

 
3. Avere acquisito entro il giorno 22 febbraio 2021: 

• almeno 18 CFU previsti dal piano di studio, per gli immatricolati per la 

prima volta nell’a.a. 2020/2021, senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA); 

• almeno 78 CFU previsti dal piano di studio, per gli immatricolati per la 
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prima volta nell’a.a. 2019/2020; 

• almeno 129 CFU previsti dal piano di studio, per gli immatricolati per la 

prima volta nell’a.a. 2018/2019; 

4. Avere, alla scadenza del presente bando, una media non inferiore a 27/30 

 

Art. 2 - Modalità di partecipazione 

I candidati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione, tramite apposita 

funzione disponibile dai Servizi online http://www.polimi.it/servizionline (Agevolazioni 

e Convenzioni > Borse di studio, premi di laurea, esoneri e bandi generici) entro le ore 

12.00 (ora italiana) del giorno 13 maggio 2021 

La chiusura della candidatura on line equivale all’invio della domanda di partecipazione 

al presente bando di concorso e comporta l’accettazione di quanto contenuto nello 

stesso. E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura. 

Dopo la chiusura della candidatura potrà essere stampata una ricevuta e la domanda 

non potrà più essere modificata. Il candidato avrà la possibilità di eliminare la domanda 

e ripresentarla ex novo entro la scadenza del bando. 

 

Art. 3 - Commissione giudicatrice e titoli valutabili 

L’assegnazione della borsa di studio è deliberata in base ad una graduatoria stilata 

d’ufficio dalla Segreteria Studenti del Polo territoriale di Lecco. La graduatoria di merito 

sarà formulata attribuendo peso del 70% alla media pesata e 30% ai crediti acquisiti alla 

data indicata nell’art. 1 del presente bando. A sostanziale parità di merito sarà data 

preferenza al candidato in condizioni economiche meno agiate. Tale informazione sarà 

verificata consultando l’archivio informatizzato del Politecnico di Milano. Infine in caso 

di ulteriore parità sarà favorito il candidato più giovane. Nel caso di mancato 

conferimento della borsa di studio, il Prorettore delegato di Polo, sentita la famiglia 

Riva, può decidere di metterla a concorso nuovamente per il medesimo anno accademico 

oppure disporla per l’anno accademico successivo. 

Art. 4 - Norme generali e di rinvio 

Cumulabilità: la borsa di studio non è cumulabile con altre forme di aiuto economico 

erogate dal Politecnico o da altri enti pubblici o privati per l’anno accademico di 

riferimento del presente bando. La borsa di studio è invece cumulabile con i contributi per 

http://www.polimi.it/servizionline


la mobilità internazionale erogati dal Politecnico o da altri soggetti pubblici o privati. La 

borsa è altresì cumulabile con gli esoneri dalle tasse e contributi universitari. 

Revoca: la borsa di studio può essere revocata nel caso in cui lo studente beneficiario sia 

incorso in sanzioni disciplinari. Sarà comunque disposta la revoca in caso di trasferimento 

ad altro Ateneo. 

Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore la borsa di studio sarà assegnata al 

candidato che segue in graduatoria. La rinuncia della borsa dovrà essere tempestivamente 

comunicata all’ufficio di Direzione del Polo territoriale di Lecco. 

Erogazione: l’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata al vincitore presso 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale di Ateneo o quello indicato nella domanda di 

partecipazione. La borsa di studio viene erogata in un’unica soluzione dal Politecnico di 

Milano 

Trattamento fiscale: i contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla normativa 

vigente in materia di borse di studio. La somma corrisposta a titolo di borsa di studio è 

reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale. 

Autocertificazione dati: l’accertamento da parte del Politecnico di Milano di 

dichiarazioni non veritiere causa la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 il Polo territoriale di Lecco tratterà i dati personali 

come dettagliato nell’informativa in calce al presente bando. 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è 

la sig.ra Valentina Brunetti del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, tel. 

0341/488700 - valentina.brunetti@polimi.it . 

Lecco, 24 marzo 2021 

F.to Il Responsabile Gestionale

(dott.ssa Manuela Ghielmetti)

mailto:valentina.brunetti@polimi.it


 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

Con la presente il Politecnico di Milano (di seguito anche Politecnico), in qualità di Titolare del trattamento, con sede 
in Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano - Direzione Generale -, la informa sulle modalità di trattamento dei 
suoi dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e relativa normativa di attuazione (di seguito anche il 
Regolamento).Il Responsabile del trattamento dei dati da lei forniti è il Responsabile Gestionale del Polo territoriale 
di Lecco. 
 
A. DATI PERSONALI RACCOLTI 
I dati personali che la riguardano raccolti e trattati dal Politecnico sono (a) quelli da lei comunicati al momento della 
registrazione o dell’iscrizione, quali, nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, nazionalità, 
indirizzo di residenza, recapiti telefonici e informatici, titoli di studio; (b) i dati raccolti al momento della 
presentazione della candidatura mediante apposito modulo di partecipazione. 

 
B. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I suoi dati personali potranno essere trattati con le seguenti finalità: 1) per il pubblico interesse di verificare i 
requisiti di partecipazione al concorso secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla 
legge, inclusi fini statistici. In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte del Politecnico di 
Milano avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo pertinente e limitato a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, in modo da garantire la massima sicurezza e 
riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa in vigore. 

 
C. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al paragrafo B. punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli 
comporta l’inammissibilità della candidatura presentata dallo studente e l’immediata esclusione dal procedimento. 

 
D. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 
I suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti del Politecnico che saranno autorizzati al trattamento di 
questi dati, ovvero a persone fisiche o giuridiche che collaborano con il Politecnico ai fini di dare attuazione alle 
procedure di selezione e di assegnazione del beneficio previste dal bando. 

 
E. CONSERVAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali saranno conservati presso il Politecnico di Milano e non saranno trasferiti ad un paese terzo. 
 
F. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che la riguardano saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire l’attuazione di 
tutti gli adempimenti previsti dal bando, salvo che la conservazione dei dati per un periodo più lungo non si renda 
necessaria a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Nel caso di conservazione dei dati per periodi più lunghi, il 
Politecnico garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 89, comma 1 del 
Regolamento. 

 
G. SUOI DIRITTI 
Le ricordiamo che lei ha il diritto: - di ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i suoi dati sono 
trattati e ogni altra informazione prevista dall’art. 15 del Regolamento (c.d. diritto di accesso) - di ottenere la 
rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano ex art. 16 del Regolamento (c.d. diritto di rettifica) - di ottenere 
una limitazione di trattamento dei dati personali che la riguardano ex art. 18 del Regolamento (c.d. diritto di 
limitazione di trattamento); - di opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall’art. 21 
del Regolamento (c.d. diritto di opposizione) 
Può presentare reclamo al Responsabile protezione dati personali all’indirizzo email: privacy@polimi.it 

Con la presentazione della candidatura lei dichiara di avere preso visione e letto in ogni sua parte la sopra estesa 
informativa di cui all’art. 13 del Regolamento e di prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali. 
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