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SCUOLA DI
ARCHITETTURA
URBANISTICA
INGEGNERIA DELLE
COSTRUZIONI

SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI
Il Preside
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico Disposizioni Legislative e Regolamenti in
materia di documentazione Amministrativa;
VISTI gli artt. 2 e 12 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari”;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.
828 prot.n. 7766 del 14/03/2014 ed in particolare gli art. 75 e 79;
VISTO l’accordo preliminare esistente tra lo Studio Renzo Piano Building Workshop srl
di Genova e la Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di
Milano per l’offerta di un’opportunità di tirocinio retribuito

DECRETA

Art.1
Indizione
L’emanazione del bando di concorso per n. 1 tirocinio retribuito “Renzo Piano ” A.A. 2021-2022

Art.2
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al bando di concorso gli studenti del Politecnico di Milano iscritti nell’anno
accademico 2021-2022 al secondo anno dei corsi di Laurea Magistrale o al quinto anno di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico appartenenti alle classi di Laurea LM24 (Classe delle Lauree Magistrali
in INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI) o LM4 (Classe delle Lauree Magistrali in
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Scuola di Architettura
Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni
Via Ampère, 2
20133 Milano

presidenza-auic@polimi.it
www.auic.polimi.it

Partita Iva 04376620151
Codice Fiscale 80057930150

afferenti alla Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni che, alla data di
chiusura del bando, abbiano acquisito in carriera:
- almeno 52 CFU, se iscritti al secondo anno di un corso di Laurea Magistrale;
- almeno 200 CFU, se iscritti al 5° anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico.
Lo/a Studente/ssa nominato dall’Università, oltre a soddisfare i criteri di selezione individuati dai
professori incaricati, dovrà avere buona conoscenza dei programmi informatici che vengono
utilizzati dallo Studio Renzo Piano Building Workshop srl, in particolare: Autocad, Revit,
Photoshop e Rhinoceros, buona manualità per la realizzaione di modelli di studio e

buona

conoscenza delle lingue italiana e inglese, supportata da eventuali certificazioni.

Il Tirocinio si svolgerà presso llo Studio Renzo Piano Building Workshop srl, sede legale ed
operativa a Genova Via P.P. Rubens n.29 per un periodo di 6 mesi (dal 7 febbraio 2022 al 5 agosto
2022) e potrà eventualmente essere convalidato come tirocinio curriculare obbligatorio, previa
richiesta dello/a studente/ssa alla Scuola e in conformità con il regolamento di Scuola.
Lo Studio Renzo Piano Building Workshop srl garantisce al/la candidato/a l’erogazione diretta di
un’indennità lorda di euro 7.200,00 (non erogata per i periodi di sospensione del tirocinio di durata
minima di 15 giorni di calendario).
L’importo verrà erogato direttamente allo studente tramite versamenti mensili di importo pari a
euro 1.200,00.
Sarà messo a disposizione gratuitamente l’alloggio o rimborsate le eventuali spese di viaggio ed
erogato un Ticket Restaurant di importo pari a euro 7.00 giornaliero (dal lunedì al venerdì esclusi
giorni festivi).
Considerato il periodo di emergenza pandemica, nel caso si rendesse necessario sospendere il
tirocinio per un periodo, sarà possibile recuperarlo immediatamente a seguire la data di fine
tirocinio originaria, o comunque appena la situazione sanitaria lo renda possibile.
Nel caso eccezionale in cui, durante il periodo di sospensione, il/la tirocinante dovesse conseguire
il titolo di Laurea Magistrale e perdere così lo status di studente/ssa, non sarà possibile recuperare
il periodo di sospensione se non attraverso la formalizzazione di un tirocinio post laurea (soggetto
alla normativa relativa ai tirocini extracurriculari, di cui al D.g.r. 17 gennaio 2018 n.X/7763),
attraverso l’ufficio Career Service del Politecnico di Milano.

Art.3
Domanda di ammissione e termini di presentazione

I candidati sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione tramite apposita funzione
disponibile dai Servizi on line http://www.polimi.it/servizionline (Agevolazioni e Convenzioni >
Bandi borse di studio, premi di laurea) entro le ore 12.00 (ora italiana) del 8 novembre 2021.

Il candidato, a pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda di partecipazione
obbligatoriamente, in formato pdf (di massimo 10 mb):

1. curriculum vitae, corredato da eventuali certificati di conoscenza della lingua inglese;
2. portfolio, in formato A4, dei migliori lavori sviluppati durante tutto il percorso formativo;
3. lettera di motivazione.

I file devono essere nominati con Cognome-Nome-Tipo di documento.pdf (per esempio RossiMario-curriculum.pdf).
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.
È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.
La mancata chiusura della candidatura o l’incompletezza della stessa comporta l’esclusione
dalla procedura di valutazione.

Art.4
Commissione di selezione

La Commissione di selezione è nominata dalla Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni ed è composta da almeno tre professori ordinari o associati della Scuola.
La nomina è disposta con decreto del Preside ed è resa pubblica sul sito della Scuola all’indirizzo:

https://www.auic.polimi.it/it/studenti/opportunita/borse-di-studio-e-bandi-studenti

Art.5
Titoli e criteri di valutazione dei candidati

Una prima valutazione sarà basata sui documenti sopra elencati e terrà conto anche della media e
del numero di crediti regolarmente registrati in carriera alla data di scadenza del bando.
La commissione giudicatrice ha a disposizione 150 punti, distribuiti come segue:

Valutazione del curriculum formativo (media ponderata dei

fino a 110 punti

voti degli esami su una base di almeno 52/200 crediti
acquisiti). Sarà tenuta valida la media degli esami registrati a
piano al momento della valutazione
Valutazione di un portfolio di opere comprendente testi e

fino a 20 punti

materiale iconografico, che sarà valutato secondo criteri di
originalità e coerenza dei contenuti, qualità formale, capacità
argomentativa e grafica, espressione linguistica
Valutazione del curriculum vitae

fino a 5 punti

Valutazione della lettera motivazionale

fino a 5 punti

*Colloquio motivazionale

fino a 10 punti

*I primi 10 studenti in graduatoria passeranno alla seconda fase della selezione che si baserà
sull’esito di un colloquio individuale e saranno convocati a mezzo mail inviata all’indirizzo di
posta istituzionale.

Art.6
Colloquio di selezione
Il colloquio si terrà il giorno 3 dicembre 2021 alle ore 10.00 (ora italiana) – svolgimento in
modalità on line - piattaforma Teams, il link di collegamento verrà indicato nella mail di
convocazione al colloquio.
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.

Art.7
Graduatoria di merito

La Commissione redige una graduatoria di merito. A parità di punteggio viene accordata
precedenza in graduatoria al candidato di età anagrafica minore.
Non è previsto uno scorrimento di graduatoria
L’esito della selezione sarà pubblicato entro il 21 dicembre 2021 sul sito della Scuola
all’indirizzo:

https://www.auic.polimi.it/it/studenti/opportunita/borse-di-studio-e-bandi-studenti
Art.8
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 procedura o comunque acquisiti a tal fine dal Politecnico di
Milano è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di selezione e 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 il possesso di
titoli 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

Art. 9
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 Dott.ssa Lucia
Sartorio, e-mail: lucia.sartorio@polimi.it tel. +39 (02) 2399.2604

Art. 10
Disposizioni finali
Il presente bando e i relativi risultati sono pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo:

https://www.auic.polimi.it/it/studenti/opportunita/borse-di-studio-e-bandi-studenti
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Tirocini della Scuola di Architettura Urbanistica
Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, tel. +39 (02) 2399.2604 e-mail: tirociniauic@polimi.it

F.to
Il Preside
Prof.ssa Ilaria Valente

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1

