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POLO TERRITORIALE DI
CREMONA

Firmato digitalmente
da:GIANNI FERRETTI
Organizzazione:POLITECNI
CO DI MILANO/80057930150
Note:

Cremona, 9 luglio 2019

VISTO il Verbale del Consiglio di Riferimento del 6 febbraio 2019

DECRETA
L’emanazione del bando di concorso per n. 5 Borse di Studio del valore di €
2.000 ciascuna per l’A.A. 2019/2020.
art. 1
Caratteristiche della borsa di studio e destinatari
Le 5 borse di studio, dell’importo di € 2.000 ciascuna, sono riservate a studenti
immatricolati per la prima volta nell’a.a. 2019/2020 al Corso di Laurea
Magistrale in Music and Acoustic Engineering presso il Politecnico di Milano
– Polo Territoriale di Cremona che sceglieranno il piano degli studi sul track
MCR-Acoustic Engineering. Inoltre i candidati devono aver conseguito un titolo
di studio italiano valido per l’ammissione alla Laurea Magistrale con una
votazione minima uguale o equivalente a 100/110.
art. 2
Modalità di partecipazione
I candidati sono tenuti a presentare, a partire dal 26 agosto 2019 fino alle ore
23:59 (ora italiana) del 4 ottobre 2019, pena l’esclusione, una Domanda di
Ammissione compilando il form di adesione disponibile sul sito del Polo di
Cremona www.polo-cremona.polimi.it nella sezione Essere Ammessi > Borse di
Studio.
Alla domanda andranno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:
1. Curriculum Vitae in formato europeo;
2. copia di un documento di identità;
3. autorizzazione all’uso dell’immagine.
Gli studenti che abbiano conseguito il titolo richiesto per l’ammissione alla
Laurea Magistrale in un Ateneo diverso dal Politecnico di Milano sono tenuti ad
allegare obbligatoriamente anche un’autocertificazione del titolo conseguito
come da modello allegato al bando e scaricabile dal sito del Polo di Cremona
www.polo-cremona.polimi.it, sezione Essere Ammessi > Borse di Studio.
Polo Territoriale di Cremona
Via Sesto, 41
26100 Cremona

Tel. 0372 56 7711
Fax 0372 56 7701
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Solo dopo aver effettuato la procedura di immatricolazione è possibile
presentare la richiesta di partecipazione al bando.
Possono partecipare al bando solo gli studenti che non si siano mai immatricolati
ad altra Laurea Magistrale o titolo equivalente.
L’accertamento da parte del Politecnico di Milano di dichiarazioni non veritiere
causa la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.
Le domande incomplete, prive di uno o più allegati o comunque pervenute
oltre i termini saranno considerate non ammissibili.
art. 3
Assegnazione della borsa di studio
La graduatoria sarà predisposta a cura di una Commissione giudicatrice nominata
con decreto del Prorettore del Polo Territoriale di Cremona.
La graduatoria verrà redatta sulla base della votazione del titolo di studio
italiano valido per l’ammissione alla Laurea Magistrale.
La lode, nella valutazione del titolo di studio, verrà considerata ai fini della
graduatoria corrispondente al voto 113.
A parità nella votazione del titolo di studio, ai fini della graduatoria, prevale lo
studente anagraficamente più giovane.
Per concorrere all’assegnazione del beneficio i candidati dovranno scegliere
l’indirizzo Acoustic Engineering con piano degli studi preventivamente approvato
MCR-Acoustic Engineering.
I risultati della selezione saranno pubblicati entro il 31 ottobre 2019 sul sito
del Polo di Cremona (www.polo-cremona.polimi.it) ed ai candidati verrà
comunicato l’esito della selezione per e-mail all’indirizzo indicato al momento di
presentazione della domanda.
art. 4
Norme generali
Rinuncia agli studi - Qualora un assegnatario rinunci agli studi entro il
31/12/2019 è tenuto alla restituzione della rata di Borsa di Studio ricevuta e la
commissione può decidere di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Lo scorrimento della graduatoria e la riassegnazione della borsa di studio è
possibile solo a seguito di rinunce pervenute entro il 31/12/2019.

Cumulabilità - Le Borse di Studio promosse dal presente Bando sono cumulabili
con altre borse di studio.
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.
Ad ogni assegnatario verrà corrisposto l’importo di 2.000 € al netto degli oneri a
carico del Politecnico di Milano, corrispondenti all’aliquota IRAP pari all’8,5%
dell’importo della borsa di studio.
art. 5
Uffici di riferimento
L’ufficio di riferimento è la Segreteria Studenti del Polo di Cremona in Via Sesto,
39 – Mail: segreteriastudenti-cremona@polimi.it – Tel. 0372/567711.
Responsabile del procedimento è Giovanna Tino, mail giovanna.tino@polimi.it.
art. 6
Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation)
Regolamento UE n. 679/2016 Del 27 aprile 2016
Il trattamento dei dati personali verrà svolto secondo quanto disposto dall’
informativa allegata.
Cremona, 9 luglio 2019.
Il Prorettore del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano
Prof. Gianni Ferretti
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27
APRILE 2016
La vigente informativa viene rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e nel rispetto della normativa in materia
di trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Titolare del trattamento dati

Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore –
contatto: dirgen@polimi.it.

Responsabile interno del trattamento

Dott. Carlo Savi, Responsabile Gestionale del Polo di Cremona, via Sesto, 39, 26100
Cremona, mail carlo.savi@polimi.it.
I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati e a tal fine istruiti nel rispetto
della normativa vigente.

Responsabile protezione dati e punti di contatto

Dott. Vincenzo Del Core - privacy@polimi.it - tel. 02 23999378.

Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di
conservazione.

Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE
679/2016, d’ora in poi Regolamento), si informa che i dati personali saranno
utilizzati per le seguenti finalità:
Finalità del
trattamento cui
sono destinati i dati
personali
Finalità 1: i dati
saranno utilizzati
per la domanda di
ammissione al
bando di concorso
per n. 5 Borse di
Studio riservate a
studenti
immatricolati al
Corso di Laurea
Magistrale in Music
and Acoustic
Engineering, al fine

Base
giuridica del
trattamento

Categorie di dati
personali
oggetto di
trattamento

Interesse
pubblico (art.
6, comma e)
del
Regolamento
UE).

• Dati
identificativi
(Cognome,
nome)
• Dati anagrafici
(data e luogo
di nascita,
cittadinanza)
• Dati di contatto
(indirizzo, cel,
mail)
• Dati relativi al

Periodo di
conservazione dei
dati personali
Per un periodo di 2
anni, ovvero fino alla
validità delle
graduatorie stesse e
comunque sino alla
durata prevista per la
conservazione di
documenti relativi ai
procedimenti
amministrativi.

di verificare i
requisiti per
l’accesso al bando
di concorso.

Finalità 2: scopi
statistici per
l'analisi dei
partecipanti
all'iniziativa.

titolo di
studio (voto e
data laurea)

Per le finalità di
archiviazione e
conservazione, i dati
necessari ai fini del
buon funzionamento
della Pubblica
Amministrazione
saranno conservati, nel
rispetto del principio
di trasparenza e dei
principi di liceità,
proporzionalità e
minimizzazione, a
tempo indeterminato.

Si comunica che all’interno dell’iniziativa del bando di concorso per n. 5 Borse di
Studio riservate a studenti immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in
Music and Acoustic Engineering gli interessati potranno eventualmente essere
oggetto di riprese e registrazioni audio-video.
I dati oggetto del trattamento, incluse le immagini, le riprese e le registrazioni
audio/video (in seguito, le “Immagini”), anche in forma parziale e/o modificata o
adattata, realizzate nel corso dell’iniziativa verranno trattati, nel pieno rispetto del
GDPR. I dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, da soggetti
specificatamente incaricati, per le attività di divulgazione e comunicazione del
Politecnico di Milano – Polo di Cremona.
Le Immagini raccolte saranno conservate, anche in forma elettronica e su qualsiasi
supporto tecnologico per le finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere
diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000 sui siti istituzionali nonché attraverso canali
social network (Facebook, Twitter, Youtube a titolo esemplificativo ma non
esaustivo). L'uso delle immagini non dà diritto ad alcun compenso. Il Politecnico di
Milano – Polo di Cremona ha la facoltà di accedere o divulgare le Immagini
dell’utente senza alcun consenso, in ragione dell’art. 97 della legge n. 633/1941. Tale
autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di
durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali e
include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, compresi
a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di
riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio,

adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione al
pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione anche in
versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare
copia dei Materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico
noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti. È in ogni caso
esclusa ai sensi del citato articolo e ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile qualunque
utilizzazione delle Immagini che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla
reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata.

Natura dei dati

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità espresse è obbligatorio. Il rifiuto a
fornire i dati comporta l'impossibilità di eseguire le prestazioni dei servizi.

Modalità di trattamento

I trattamenti effettuati per le finalità sopra indicate possono essere effettuati sia su
supporto cartaceo che digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici o,
comunque, automatizzati, tra cui database in house per la sola fase di presentazione
delle domande, subito dopo i dati vengono esportati e conservati sul disco di
struttura nel data center del Politecnico di Milano. Sono altresì conservati in archivi
cartacei per la durata prevista per la conservazione di documenti relativi ai
procedimenti amministrativi e in formato digitale a tempo indeterminato in ragione
degli obblighi di trasparenza e buon funzionamento della pubblica amministrazione.
L’accesso ai dati acquisiti per le suddette finalità è consentito al personale
debitamente autorizzato.

Categorie di destinatari

In relazione alle finalità̀ indicate i dati non saranno comunicati ad altri soggetti
pubblici e o privati nè a società̀ e/o persone, sia in Italia che all’estero.

Periodo di conservazione dei dati loro destino

I dati raccolti sono conservati presso il Politecnico di Milano per un periodo di 2
anni, ovvero fino alla validità delle graduatorie stesse e comunque sino alla durata
prevista per la conservazione di documenti relativi ai procedimenti amministrativi.

Per le finalità di archiviazione e conservazione, i dati necessari ai fini del buon
funzionamento della Pubblica Amministrazione saranno conservati, nel rispetto del
principio di trasparenza e dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, a
tempo indeterminato.

Trasferimento a paese Extra UE

I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti in paesi extra-UE.

Diritti degli interessati

In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:
• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

• l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1
del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte:

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di
iniziative formative ed eventi culturali del Politecnico di Milano.
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@polimi.it.

Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il
diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad
altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.

Modulo di Autocertificazione Titolo
(solo per studenti con titolo di laurea di primo livello non conseguito al Politecnico di Milano)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………DATA DI NASCITA…………………………………………………
INDIRIZZO, COMUNE E CAP DI RESIDENZA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL……………………………………………………………CELL…………………………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi
richiamate dall’art.76 del D.P.R 445 del dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art.
75(3) del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARO:
•

DI AVER CONSEGUITO IL TITOLO DI LAUREA TRIENNALE IN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRESSO L’UNIVERSITÀ …………………………………………………………………………………………………………………………….
FACOLTÀ DI…………………………………………………………………………………NELL’A.A……………………………………………
CON VOTAZIONE…………………………
•

DI ESSERMI IMMATRICOLATO NELL’A.A……………………………………………………………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
………………………………………………………………….
(Luogo e data)
………………………………………………………………………….
FIRMA

