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Scuola di 
Ingegneria  
Industriale 
e dell’informazione 

Il Preside 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa 
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive 
modificazioni; 
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

RICHIAMATO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano; 

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo vigente; 
VISTA la delibera della Giunta di Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 
Costruzioni del 04.09.2019; 
SENTITO il parere del Preside della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione. 

DECRETA 

Art.1 
L’emanazione del presente Bando di selezione per la partecipazione ai progetti di Doppia 
Laurea – CdS di Laurea Magistrale in “Management of Built Environment – Gestione del 
Costruito LM-24” e CdS di Laurea Magistrale in “Management Engineering LM-31” per 
l’anno accademico 2019/2020. 

Art.2 
Finalità 

La doppia laurea in Laurea Magistrale in “Management of Built Environment – Gestione del 
Costruito LM-24” e CdS di Laurea Magistrale in “Management Engineering LM-31” mira a 
formare professionisti in grado di rafforzare le competenze di un ingegnere gestionale in 
relazione allo specifico settore, e fornire agli esperti di Built Environment approfondite 
competenze gestionali. In questo modo gli studenti diventeranno più consapevoli delle 
difficoltà relative a progettazione edilizia, gestione delle risorse, interazione tra 
problematiche gestionali e tecniche a tutti gli stadi del ciclo di costruzione. In questa 
connessione, attenzione particolare sarà data ai problemi di globalizzazione del mercato, 
gestione dell’innovazione e logistica. 

Art.3  
Requisiti di partecipazione 

La Doppia Laurea Magistrale Interna in Management of Built Environment - Management 
Engineering è aperta a 20 studenti selezionati iscritti per l’anno accademico 2019/2020 
alla Laurea Magistrale in Management of Built Environment – Gestione del Costruito LM-
24  piano degli studi: PSPA – ME3  Economic Curriculum (pena esclusione) o alla Laurea 
Magistrale in Management Engineering  LM-31 piano degli studi: IM Industrial 
Management (pena esclusione) - (10 studenti per ciascuna Laurea Magistrale). 
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Sono ammissibili esclusivamente le candidature che soddisfino i criteri di accesso ad 
entrambi i programmi di laurea magistrale (vedasi regolamenti didattici dei corsi di studio 
in Ingegneria Gestionale e Gestione del Costruito). Si segnala altresì che l’ammissione al 
programma di Doppia Laurea è incompatibile con lo svolgimento del programma Erasmus. 
Se selezionati per entrambi i programmi, i candidati dovranno confermare la 
partecipazione scegliendone solo uno. 

Art.4 
Domanda di ammissione e termini di presentazione 

La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità allo schema 
esemplificativo allegato, dovrà essere indirizzata all’ufficio di Presidenza della Scuola di 
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, e presentata 
entro il 12 novembre 2019. 
I candidati le cui domande pervengano oltre il termine indicato, saranno automaticamente 
esclusi dalla procedura di selezione. 
Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione alla procedura presentata, 
entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1, secondo una delle seguenti 
modalità: 

 a mano, all’Area Sistema Archivistico e Bibliotecario – Servizio Posta, Protocollo
e Archivio del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle 13,30 alle ore 16,00, indicando
chiaramente sulla busta il mittente, tutti gli estremi del bando  (bando di selezione
per la partecipazione ai progetti di Doppia Laurea – CdS di Laurea Magistrale in
“Management of Built Environment – Gestione del Costruito LM-24” e CdS di
Laurea Magistrale in “Management Engineering LM-31”, indetto con Repertorio n.
7855 Prot n. 177263 del 23/10/2019 e la data di scadenza sopra 

menzionata). 

 A mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo:

pecateneo@cert.polimi.it  indicando chiaramente nell’oggetto il mittente, tutti gli

estremi del bando (bando di selezione per la partecipazione ai progetti di Doppia
Laurea – CdS di Laurea Magistrale in “Management of Built Environment –
Gestione del Costruito LM-24” e CdS di Laurea Magistrale in “Management
Engineering LM-31”, indetto con Repertorio n. 7855 Prot n.

177263 del 23/10/2019 e la data di scadenza sopra menzionata). 

Ai fini della selezione i candidati devono: 
1) compilare integralmente la domanda di ammissione, secondo lo schema allegato
datarla e firmarla.

2) allegare alla domanda di ammissione:
a) lettera di motivazione;
b) Curriculum Studiorum nel Bachelor (compresi la trascrizione degli esami e
l’abstract della tesi) e/o nel Master of Science (trascrizioni degli esami, se
disponibili);
c) Curriculum Vitae, con chiara indicazione di altre competenze sviluppate,
esperienze professionali e hobby;
d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Gli allegati alla domanda di ammissione dovranno essere redatti in lingua Inglese. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il Responsabile del procedimento può 
disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione a mezzo fax, raccomandata 
A.R., telegramma o PEC, per le seguenti motivazioni:
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- la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione; 
- la mancanza del curriculum Studiorum nel Bachelor e Master of Science; 
- la mancanza del documento d’identità in corso di validità; 
- il difetto dei requisiti indicati all’art.3 e 4 del bando; 
- ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando. 

 
Art.5 – Commissione di selezione 

 
La commissione di selezione è nominata dalla Scuola di Architettura Urbanistica 
Ingegneria delle Costruzioni ed è composta da almeno tre professori del corso di studio in 
Laurea Magistrale in “Management of Built Environment – Gestione del Costruito LM-24” 
e CdS di Laurea Magistrale in “Management Engineering LM-31” scelti dalla Scuola. 
In caso di mancato giudizio all’unanimità nella valutazione dei candidati, la commissione 
farà ricorso alla decisione insindacabile del Preside della Scuola di Architettura Urbanistica 
Ingegneria delle Costruzioni. 
 

 
Art.6 – Criteri di valutazione 

 
La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone 
complessivamente di 100 punti, mediante l’esame dei documenti presentati dai candidati 
e dal colloquio individuale. 
 
La commissione farà una prima selezione dei candidati basandosi su background 
accademico, lettera motivazionale e CV del candidato e assegnerà fino a 60 punti suddivisi 
come di seguito: 

 Lettera motivazionale, fino a 10 punti; 

 CV accademico della Laurea Triennale ottenuta in altre università, con 
autocertificazione degli esami sostenuti con i rispettivi voti e il voto di laurea finale, 
fino a 40 punti; 

 CV personale e esperienza di Tesi o Business Game, fino a 10 punti. 

 
I candidati che ottengono almeno 42 punti (equivalenti ai 7/10 del punteggio) saranno 
ammessi al colloquio individuale. 
 
Per i soli candidati ammessi al colloquio, la commissione farà una seconda valutazione 
individuale che valuterà: 
 

 La coerenza della Doppia Laurea con le aspettative e motivazioni del candidato; 

 La coerenza degli obiettivi della Doppia Laurea con le specifiche competenze 
acquisite dal candidato durante la Laurea Triennale e attraverso altre esperienze 
del curriculum; 

 La motivazione del candidato ad acquisire conoscenze negli ambiti coinvolti dalla 
Doppia Laurea, in particolare in riferimento alla seconda laurea (valutata attraverso 
domande durante il colloquio individuale). 

 
Al colloquio individuale, che si svolgerà in lingua inglese, sarà assegnato un massimo di 
40 punti. 
 
Al termine delle valutazioni verrà stilata una doppia graduatoria di merito (una per ciascuna 
laurea magistrale di provenienza) e verranno ammessi al programma tutti i candidati che 
abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 60/100, fino al raggiungimento del numero 
massimo previsto (10 studenti per ciascuna laurea magistrale di provenienza). 

 
 
 
 



Art. 7 
Colloquio di selezione 

 
l’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato entro il 26 novembre 2019  sul sito della 
Scuola all’indirizzo: http://www.auic.polimi.it/didattica/doppie-lauree-interne/ 
Il colloquio inteso ad accertare l’attitudine del candidato in lingua inglese si terrà il giorno 
27 novembre 2019 alle ore 13:00 presso la Sala Seminari (aula 008), secondo piano, 
Edificio 5, P.zza Leonardo da Vinci, 32 – Milano. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di uno dei 
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta d’identità, passaporto o 
patente di guida. 
La mancata presentazione nella sede del colloquio nella data e nell’ora stabilita o la 
presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, verrà considerata 
come rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
Il presente bando costituisce anche notifica di convocazione per i candidati. 

 
 
 
 
Art. 8 

Graduatoria di merito 
 

La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nel presente bando, una 
graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei candidati. 
La Graduatoria sarà pubblicata entro il 16 dicembre 2019 sul sito della Scuola all’indirizzo: 
http://www.auic.polimi.it/didattica/doppie-lauree-interne/ 
Gli studenti selezionati saranno tempestivamente informati via e-mail e dovranno dare 
conferma di partecipazione via email all’indirizzo: presidenza-auic@polimi.itm entro le ore 
12:00 del giorno 19 dicembre 2019. 
 
 
  

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati che il trattamento dei 
dati personali da essi forniti in sede di  selezione per la partecipazione ai progetti di Doppia 
Laurea  o comunque acquisiti a tal fine dal Politecnico di Milano è finalizzato unicamente 
all'espletamento delle attività di selezione per l’attribuzione del progetto ed avverrà a cura 
delle persone preposte al procedimento, anche da parte della commissione esaminatrice, 
presso il Politecnico di Milano, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di 
partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. I dati verranno 
conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le 
quali essi sono trattati. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, 
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al 

Responsabile per la protezione dei dati personali, punto di contatto: privacy@polimi.it 
Titolare del trattamento: Politecnico di Milano – Direzione Generale, Piazza Leonardo da 
Vinci 32 – 20133 Milano. 
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Art. 10 
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 Maddalena Valerio, e-mail: info-bandi-auic@polimi.it; tel. +39 02 2399.2602.  

 
 
 

Art. 11 
Disposizioni finali e pubblicità 

 
Il presente bando e i relativi risultati sono pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo: 
http://www.auic.polimi.it/didattica/doppie-lauree-interne/ 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Presidenza della Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, tel. +39 
02 2399.2602 e-mail: info-bandi-auic@polimi.it. 
    

                                 
F.to  

Il Preside 
Prof. Ilaria Valente 

 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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