
DELIBERA ANAC 141/2019 - GRIGLIA DEI DATI ART. 23

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

1) nome dell'impresa o dell'ente e i 

rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario

2)  importo del 

vantaggio economico 

corrisposto

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente 

responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la 

responsabilità dell'istruttoria o della 

concessione della 

sovvenzione/contributo/sussidio/vantag

igo economico

5) modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario
6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto 

incaricato

886362 € 1.000,00 CLEANTECH CHALLENGE Commissione Cleantech Challenge

Competizione diretta sulla base delle 

idee presentate relative al tema 

Cleantech

https://associazionespina.wordpre

ss.com/cleantechchallenge/

https://it.linkedin.com/in/davide-

chiaroni-49a606

886363 € 1.000,00 CLEANTECH CHALLENGE Commissione Cleantech Challenge

Competizione diretta sulla base delle 

idee presentate relative al tema 

Cleantech

https://associazionespina.wordpre

ss.com/cleantechchallenge/

https://it.linkedin.com/in/davide-

chiaroni-49a606

886338 € 1.000,00 CLEANTECH CHALLENGE Commissione Cleantech Challenge

Competizione diretta sulla base delle 

idee presentate relative al tema 

Cleantech

https://associazionespina.wordpre

ss.com/cleantechchallenge/

https://it.linkedin.com/in/davide-

chiaroni-49a606

886330 € 1.000,00 CLEANTECH CHALLENGE Commissione Cleantech Challenge

Competizione diretta sulla base delle 

idee presentate relative al tema 

Cleantech

https://associazionespina.wordpre

ss.com/cleantechchallenge/

https://it.linkedin.com/in/davide-

chiaroni-49a606

886371 € 1.000,00 CLEANTECH CHALLENGE Commissione Cleantech Challenge

Competizione diretta sulla base delle 

idee presentate relative al tema 

Cleantech

https://associazionespina.wordpre

ss.com/cleantechchallenge/

https://it.linkedin.com/in/davide-

chiaroni-49a606

901683 € 11.000,00

GIANLUCA SPINA MEMORIAL 

SCHOLARSHIP (Master International 

Full Time MBA)

Associazione Gianluca Spina

Per candidarsi a questa borsa di 

studio, i candidati con un notevole 

background personale, accademico e 

professionale sono invitati a 

presentare una documentazione 

specificata dai bandi dell'Associazione 

Gianluca Spina

https://associazionespina.wordpre

ss.com/progetti/

https://associazionespina.wordpre

ss.com/chi-siamo/

902110 € 6.750,00 MIFRIM SCHOLARSHIP - AZIENDALE Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/mifrim-master-in-financial-risk-

management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

902032 € 6.750,00 MIFRIM SCHOLARSHIP - AZIENDALE Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/mifrim-master-in-financial-risk-

management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

902030 € 6.750,00 MIFRIM SCHOLARSHIP - AZIENDALE Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/mifrim-master-in-financial-risk-

management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/
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DELIBERA ANAC 141/2019 - GRIGLIA DEI DATI ART. 23

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

1) nome dell'impresa o dell'ente e i 

rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario

2)  importo del 

vantaggio economico 

corrisposto

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente 

responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la 

responsabilità dell'istruttoria o della 

concessione della 

sovvenzione/contributo/sussidio/vantag

igo economico

5) modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario
6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto 

incaricato

902023 € 6.750,00 MIFRIM SCHOLARSHIP - AZIENDALE Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/mifrim-master-in-financial-risk-

management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

902034 € 6.750,00 MIFRIM SCHOLARSHIP - AZIENDALE Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/mifrim-master-in-financial-risk-

management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

902021 € 6.500,00 MIFRIM SCHOLARSHIP - AZIENDALE Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/mifrim-master-in-financial-risk-

management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

902019 € 5.000,00 MIFRIM SCHOLARSHIP - AZIENDALE Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/mifrim-master-in-financial-risk-

management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

902176 € 6.500,00
BORSA DI STUDIO EROGATA DA 

AZIENDA PARTNER MEM
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/master-energy-management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

902269 € 5.200,00
BORSA DI STUDIO EROGATA DA 

AZIENDA PARTNER MEM
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/master-energy-management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

902181 € 6.500,00
BORSA DI STUDIO EROGATA DA 

AZIENDA PARTNER MEM
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/master-energy-management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/
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DELIBERA ANAC 141/2019 - GRIGLIA DEI DATI ART. 23

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

1) nome dell'impresa o dell'ente e i 

rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario

2)  importo del 

vantaggio economico 

corrisposto

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente 

responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la 

responsabilità dell'istruttoria o della 

concessione della 

sovvenzione/contributo/sussidio/vantag

igo economico

5) modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario
6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto 

incaricato

902185 € 13.000,00

GIANLUCA SPINA MEMORIAL 

SCHOLARSHIP (Master in Energy 

Management)

Associazione Gianluca Spina

Per candidarsi a questa borsa di 

studio, i candidati con un notevole 

background personale, accademico e 

professionale sono invitati a 

presentare una documentazione 

specificata dai bandi dell'Associazione 

Gianluca Spina

https://associazionespina.wordpre

ss.com/progetti/

https://associazionespina.wordpre

ss.com/chi-siamo/

902191 € 6.500,00
BORSA DI STUDIO EROGATA DA 

AZIENDA PARTNER MEM
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/master-energy-management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

902196 € 6.500,00
BORSA DI STUDIO EROGATA DA 

AZIENDA PARTNER MEM
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/master-energy-management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

902198 € 6.500,00
BORSA DI STUDIO EROGATA DA 

AZIENDA PARTNER MEM
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

ster/master-energy-management/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

885253 € 7.500,00

GIANLUCA SPINA MEMORIAL 

SCHOLARSHIP (Master in Supply 

Chain and Purchasing Management)

Associazione Gianluca Spina

Per candidarsi a questa borsa di 

studio, i candidati con un notevole 

background personale, accademico e 

professionale sono invitati a 

presentare una documentazione 

specificata dai bandi dell'Associazione 

Gianluca Spina

https://associazionespina.wordpre

ss.com/progetti/

https://associazionespina.wordpre

ss.com/chi-siamo/

922803 € 7.500,00

GIANLUCA SPINA MEMORIAL 

SCHOLARSHIP (Master in Supply 

Chain and Purchasing Management)

Associazione Gianluca Spina

Per candidarsi a questa borsa di 

studio, i candidati con un notevole 

background personale, accademico e 

professionale sono invitati a 

presentare una documentazione 

specificata dai bandi dell'Associazione 

Gianluca Spina

https://associazionespina.wordpre

ss.com/progetti/

https://associazionespina.wordpre

ss.com/chi-siamo/

903331 € 5.500,00
BORSA DI STUDIO AZIENDALE - 

SNAITECH
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

bic-master-in-management-dei-beni-e-

delle-istituzioni-culturali/

https://it.linkedin.com/in/michela-

arnaboldi-41101a4a
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DELIBERA ANAC 141/2019 - GRIGLIA DEI DATI ART. 23

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

1) nome dell'impresa o dell'ente e i 

rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario

2)  importo del 

vantaggio economico 

corrisposto

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente 

responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la 

responsabilità dell'istruttoria o della 

concessione della 

sovvenzione/contributo/sussidio/vantag

igo economico

5) modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario
6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto 

incaricato

903327 € 5.500,00
BORSA DI STUDIO AZIENDALE - 

SNAITECH
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

https://www.som.polimi.it/course/ma

bic-master-in-management-dei-beni-e-

delle-istituzioni-culturali/

https://it.linkedin.com/in/michela-

arnaboldi-41101a4a

881807 € 1.000,00

PREMIO DI LAUREA

SOM per gli SDGs: Tesi con impatti 

connessi ai Sustainable 

Development Goals

VISTO

https://www.un.org/sustainabledeve

lopment/sustainable-development-

goals/

Criteri indicati nel Bando: I lavori (tesi 

o tesine) che dimostrino ricadute del 

lavoro di tesi su uno o più SDGs (es. 

sviluppo di ricerche in ambito di 

progetti, prodotti o servizi alla persona 

per la promozione della salute e del 

benessere, parità di genere, sicurezza, 

protezione dell’ambiente, 

conservazione del patrimonio 

culturale, miglioramento delle 

condizioni di vita delle fasce deboli).

https://www.un.org/sustainablede

velopment/sustainable-

development-goals/

https://www.polimi.it/studenti-

iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-

economiche/borse-di-studio-e-

premi-di-laurea-non-

dsu/https://www.polimi.it/student

i-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-

economiche/borse-di-studio-e-

premi-di-laurea-non-dsu/

926206 € 7.500,00

GIANLUCA SPINA MEMORIAL 

SCHOLARSHIP (Master in Performing 

Arts Management)

Associazione Gianluca Spina

Per candidarsi a questa borsa di 

studio, i candidati con un notevole 

background personale, accademico e 

professionale sono invitati a 

presentare una documentazione 

specificata dai bandi dell'Associazione 

Gianluca Spina

https://associazionespina.wordpre

ss.com/progetti/

https://associazionespina.wordpre

ss.com/chi-siamo/

925950 € 7.500,00

GIANLUCA SPINA MEMORIAL 

SCHOLARSHIP (Master in Performing 

Arts Management)

Associazione Gianluca Spina

Per candidarsi a questa borsa di 

studio, i candidati con un notevole 

background personale, accademico e 

professionale sono invitati a 

presentare una documentazione 

specificata dai bandi dell'Associazione 

Gianluca Spina

https://associazionespina.wordpre

ss.com/progetti/

https://associazionespina.wordpre

ss.com/chi-siamo/

924143 € 10.000,00
BORSA DI STUDIO EROGATA DA 

AZIENDA PARTNER MReV
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

http://www.mrev.polimi.it/

https://www4.ceda.polimi.it/manifesti

/manifesti/controller/ricerche/Ricerca

PerDocentiPublic.do?k_doc=142999&l

ang=IT&EVN_PRODOTTI=evento&__pj

0=0&__pj1=054f26ca8db75314f528ce

a3e8322d59

924144 € 4.000,00
BORSA DI STUDIO EROGATA DA 

AZIENDA PARTNER MReV
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

http://www.mrev.polimi.it/

https://www4.ceda.polimi.it/manifesti

/manifesti/controller/ricerche/Ricerca

PerDocentiPublic.do?k_doc=142999&l

ang=IT&EVN_PRODOTTI=evento&__pj

0=0&__pj1=054f26ca8db75314f528ce

a3e8322d59
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DELIBERA ANAC 141/2019 - GRIGLIA DEI DATI ART. 23

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

1) nome dell'impresa o dell'ente e i 

rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario

2)  importo del 

vantaggio economico 

corrisposto

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente 

responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la 

responsabilità dell'istruttoria o della 

concessione della 

sovvenzione/contributo/sussidio/vantag

igo economico

5) modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario
6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto 

incaricato

924147 € 4.000,00
BORSA DI STUDIO EROGATA DA 

AZIENDA PARTNER MReV
Ufficio Ammissioni

Grazie alle aziende partner del 

programma sono disponibili borse di 

studio a copertura parziale del costo 

del programma; i contributi sono 

attribuiti in base al merito e all’esito 

della selezione

http://www.mrev.polimi.it/

https://www4.ceda.polimi.it/manifesti

/manifesti/controller/ricerche/Ricerca

PerDocentiPublic.do?k_doc=142999&l

ang=IT&EVN_PRODOTTI=evento&__pj

0=0&__pj1=054f26ca8db75314f528ce

a3e8322d59

923741 € 13.500,00
CONTRIBUTION FOR EXCEPTIONAL 

MERIT
Ufficio Ammissioni

Candidati provenienti da paesi 

emergenti e in possesso al momento 

della domanda di ammissione un 

punteggio GMAT di 650 e superiore (o 

equivalente GRE)

https://www.som.polimi.it/en/course/

mba/the-international-full-time-mba/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

923856 € 13.500,00
CONTRIBUTION FOR EXCEPTIONAL 

MERIT
Ufficio Ammissioni

Candidati provenienti da paesi 

emergenti e in possesso al momento 

della domanda di ammissione un 

punteggio GMAT di 650 e superiore (o 

equivalente GRE)

https://www.som.polimi.it/en/course/

mba/the-international-full-time-mba/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

923899 € 9.000,00
BORSA DI STUDIO AZIENDALE - 

FAIRMAT
Ufficio Ammissioni

Contributi allo studio a copertura 

parziale della quota d’iscrizione, 

assegnati su valutazione meritocratica, 

in base alla valutazione del profilo e 

agli esiti dei colloqui di selezione.

https://www.som.polimi.it/course

/management-academy/percorso-

executive-in-finanza-quantitativa/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

923888 € 9.000,00
BORSA DI STUDIO AZIENDALE - 

DELOITTE
Ufficio Ammissioni

Contributi allo studio a copertura 

parziale della quota d’iscrizione, 

assegnati su valutazione meritocratica, 

in base alla valutazione del profilo e 

agli esiti dei colloqui di selezione.

https://www.som.polimi.it/course

/management-academy/percorso-

executive-in-finanza-quantitativa/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

923984 € 9.000,00
BORSA DI STUDIO AZIENDALE - 

BANCA INTESA
Ufficio Ammissioni

Contributi allo studio a copertura 

parziale della quota d’iscrizione, 

assegnati su valutazione meritocratica, 

in base alla valutazione del profilo e 

agli esiti dei colloqui di selezione.

https://www.som.polimi.it/course

/management-academy/percorso-

executive-in-finanza-quantitativa/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

924252 € 4.500,00
BORSA DI STUDIO AZIENDALE - 

NUMERIX
Ufficio Ammissioni

Contributi allo studio a copertura 

parziale della quota d’iscrizione, 

assegnati su valutazione meritocratica, 

in base alla valutazione del profilo e 

agli esiti dei colloqui di selezione.

https://www.som.polimi.it/course

/management-academy/percorso-

executive-in-finanza-quantitativa/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

923885 € 9.000,00
BORSA DI STUDIO AZIENDALE - 

UNICREDIT
Ufficio Ammissioni

Contributi allo studio a copertura 

parziale della quota d’iscrizione, 

assegnati su valutazione meritocratica, 

in base alla valutazione del profilo e 

agli esiti dei colloqui di selezione.

https://www.som.polimi.it/course

/management-academy/percorso-

executive-in-finanza-quantitativa/

https://www.linkedin.com/in/gretama

iocchi/

POLITECNICO DI MILANO
€ 400.000,00

CONTRIBUTO LIBERALE DOCENTI 

INTERNAZIONALI Presidenza Accordi intercosi tra i due enti n.a. https://www.som.polimi.it/
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DELIBERA ANAC 141/2019 - GRIGLIA DEI DATI ART. 23

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

1) nome dell'impresa o dell'ente e i 

rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario

2)  importo del 

vantaggio economico 

corrisposto

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente 

responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la 

responsabilità dell'istruttoria o della 

concessione della 

sovvenzione/contributo/sussidio/vantag

igo economico

5) modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario
6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto 

incaricato

ASSOCIAZIONE GIANLUCA SPINA

€ 500,00 ASSOCIAZIONE GIANLUCA SPINA 

donazione Luxottica-Insight Presidenza Accordi intercosi tra i due enti n.a. https://www.som.polimi.it/

ASSOCIAZIONE GIANLUCA SPINA
€ 35.000,00

ASSOCIAZIONE GIANLUCA SPINA 

trasferimento Presidenza Accordi intercosi tra i due enti n.a. https://www.som.polimi.it/

LONDON BUSINESS SCHOOL
€ 2.000,00

EVENTO ALUMNI 11-15/03/19 Presidenza Accordi intercosi tra i due enti n.a. https://www.som.polimi.it/


