DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
GESTIONALE

BANDO DI SELEZIONE DI NR. 2 PREMI DI LAUREA
SUL TEMA “LOGISTICA” IN MEMORIA DEL PROFESSOR GINO MARCHET
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 nr. 445;
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;
VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta del Dipartimento di Ing. Gestionale nella seduta del
10 giugno 2020
Il Dipartimento di Ing. Gestionale

DECRETA

L’emanazione del bando di selezione di nr. 2 premi di laurea sul tema “Logistica” in memoria
del Professor Gino Marchet.
Art. 1 - Premessa
A seguito dalla prematura scomparsa, avvenuta il 27 Aprile 2017, del Professor Gino Marchet,
Professore Ordinario di Logistica presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico,
il Politecnico e la Fondazione hanno promosso congiuntamente una campagna di raccolta fondi
finalizzata al (co)finanziamento di attività del Politecnico.
In questo contesto nasce il bando per i premi di laurea sul tema “logistica” in memoria del
Professor Gino Marchet.
Art. 2 - Caratteristiche del premio di laurea e destinatari

I premi di laurea del valore ciascuno di € 2.000,00 al lordo degli oneri a carico del
Politecnico di Milano sono destinati a laureati/e in Ingegneria (Laurea Magistrale) presso
le Facoltà di Ingegneria Italiane che abbiano conseguito il relativo titolo dal 1° Ottobre 2019 al
31 Luglio 2020.
I lavori dovranno trattare tematiche di Logistica: Automazione di magazzino, Picking,
Logistica 4.0, Ottimizzazione dei processi logistici e della supply chain, Outsourcing Logistico,
Gestione delle scorte.
Art. 3 - Modalità e termini di partecipazione

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il modello
(allegato A) che fa parte integrante del presente bando, dovranno essere presentate con allegati:
1. Autocertificazione del titolo conseguito e curriculum accademico con le votazioni
conseguite nei singoli esami;

2. tesi di laurea in formato pdf;
3. abstract della tesi;
4. lettera del Relatore che sottolinei le caratteristiche di originalità del lavoro e la sua
attinenza alle tematiche del bando;
5. copia di documento di identità in corso di validità.

A scelta del candidato, i documenti potranno pervenire in formato .pdf utilizzando un supporto
digitale (chiavetta o cd) e/o cartaceo.
Si prega di notare che in ogni caso la documentazione presentata dai candidati rimarrà
agli atti dell’Amministrazione e non verrà restituita.
I suddetti documenti, dovranno essere inviati entro le ore 12.00 (ora italiana) del 21
Settembre 2020 secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con corriere espresso, entro il suddetto
termine, indirizzandola al Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale P.zza
Leonardo da Vinci 32, 20133 MILANO. A tal fine fa fede il timbro portante la data
dell’ufficio postale accettante;
Sulla busta dovranno essere riportati i riferimenti del bando come di seguito indicato:
“domanda di PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE DI NR. 2 PREMI DI LAUREA DIG 1/2020 – PREMI DI LAUREA SUL TEMA “LOGISTICA” IN MEMORIA DEL PROFESSOR
GINO MARCHET”
- a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) (formato pdf non modificabile) entro il suddetto
termine, all’indirizzo: pecdig@cert.polimi.it . Nell’oggetto dovranno essere riportati i
riferimenti del bando come di seguito indicato e la dicitura “domanda di PARTECIPAZIONE
AL BANDO DI SELEZIONE DI NR. 2 PREMI DI LAUREA - DIG 1/2020 – PREMI DI LAUREA
SUL TEMA “LOGISTICA” IN MEMORIA DEL PROFESSOR GINO MARCHET”
Il sistema PEC permette la ricezione di un messaggio con un allegato di dimensione massima
di 22 Mbyte, nel caso di invio di una PEC di maggiori dimensioni si consiglia di suddividere
gli allegati in più parti e di procedere, quindi, con più invii al fine di garantire la ricezione
dell’intero messaggio.

Il file deve essere nominato con Cognome-Nome-Tipo di documento.pdf (esempio VerdiGiuseppe-Tesi.pdf).

Nel caso di tesi a più autori, ogni coautore intenzionato a concorrere all’assegnazione del premio
presenterà singolarmente la domanda di partecipazione. In caso di vincita, il premio verrà
suddiviso equamente tra gli autori.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Può essere disposta in qualunque momento
l’esclusione dalla selezione, via raccomandata A.R. o PEC per le seguenti motivazioni:
•
•
•
•
•
•

inoltro della domanda oltre il termine perentorio suindicato;
la mancata presentazione degli allegati richiesti;
la mancata presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione;
mancanza della copia del documento di identità in corso di validità;
il difetto di requisiti indicati all’art. 2;
ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando.

Art. 4 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
Il conferimento dei premi sarà deciso da apposita Commissione giudicatrice successivamente
alla scadenza del bando, a Novembre 2020.
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore di Dipartimento di Ingegneria
Gestionale del Politecnico tra professori universitari ed esperti di Logistica.

La Commissione giudicatrice procederà alla selezione, per la quale dispone
complessivamente di 100 punti, mediante la valutazione degli elaborati presentati dai
candidati e ne selezionerà i migliori sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI

PUNTEGGIO
MASSIMO
Innovatività dei risultati 40
ottenuti
Rilevanza scientifica
Chiarezza espositiva

40
20

Verranno considerate idonee solo le domande che otterranno almeno 50 punti su 100.
A parità di punteggio il premio sarà attribuito allo studente più giovane.

La commissione giudicatrice si riserva di non assegnare tutti o parte dei premi messi a selezione
qualora le relazioni presentate non siano meritevoli.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo www.polimi.it/studenti-iscritti/tasseborse-e-agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea-non-dsu/, sul sito
web della struttura www.som.polimi.it/albo-e-bandi e sul sito web della Scuola di Ingegneria,
Industriale e dell’Informazione www.ingindinf.polimi.it.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato vincitore acconsente che il
proprio elaborato o parte di esso possa essere diffuso nell’ambito del rispetto del diritto di
autore.
Art. 5 – Norme Generali

Cumulabilità: il premio di laurea non è cumulabile con altri premi ricevuti per la stessa tesi di
laurea.

Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore, che ne darà comunicazione tramite
l’indirizzo di posta dichiarato a: segreteria.dig@polimi.it indicando nell’oggetto: Rinuncia al
Premio di Laurea DIG 1/2020 – PREMI DI LAUREA SUL TEMA “LOGISTICA” IN MEMORIA
DEL PROFESSOR GINO MARCHET, l’assegnazione è disposta a favore del candidato/a idoneo
che segue nella graduatoria.

Erogazione: l'assegnazione del premio di laurea sarà comunicata al vincitore presso l'indirizzo
di posta elettronica dichiarato. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il
vincitore dovrà confermare l’accettazione del premio.
Il premio sarà erogato in un’unica soluzione dal Politecnico di Milano tramite bonifico bancario
(il vincitore dovrà essere intestatario o co-intestatario del conto corrente indicato).

La notifica dell’assegnazione del premio sarà consegnata ai vincitori durante l’annuale
convegno dell’Osservatorio Contract Logistics Gino Marchet, in data da fissare nel mese
di Novembre.
Trattamento fiscale: i contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla normativa vigente in
materia di Borse di studio/premi di laurea. La somma corrisposta a titolo di premio di laurea è
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale. Gli
oneri a carico del Politecnico di Milano corrispondono all’aliquota IRAP pari a 8,5% dell’importo
del premio.
Art. 6 -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 saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
presente procedura.
Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, nonché da parte della
commissione giudicatrice, 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.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad eventuali soggetti aventi titolo ai sensi della legge
n. 241/1990, del d.lgs. 33/2013 e loro ss.mm.ii.
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. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito di ateneo www.polimi.it/privacy.
Può essere presentato reclamo rivolgendo apposita richiesta al Responsabile per la protezione
dei dati personali, punto di contatto: privacy@polimi.it.
Titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del
Rettore pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it.
Il Responsabile al trattamento è il Responsabile Gestionale del Dipartimento di Ingegneria
Gestionale.
Art. 7 – Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA) di cui al presente bando è l’Ing. Laura
Catellani tel. 02 23992702; indirizzo e-mail: laura.catellani@polimi.it
Il presente bando verrà reso disponibile sul sito di Ateneo www.polimi.it/studentiiscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/borse-di-studio-e-premi-di-laurea-non-

dsu/, sul sito web della struttura www.som.polimi.it/albo-e-bandi e sul sito web della Scuola
di Ingegneria, Industriale e dell’Informazione www.ingindinf.polimi.it.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Alessandro Perego)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 CAD e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

Allegato A
Domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di 2 premi di laurea:
“DIG 1/2020 – PREMI DI LAUREA SUL TEMA “LOGISTICA” IN MEMORIA DEL PROFESSOR
GINO MARCHET ”
Il/la sottoscritto/a
COGNOME……………………………………………………………………………………………………………………………...

NOME…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nato/a il……………………………..a………………………………………………………..…...………………(prov. ……….)

Residente a……………………………………………………...……….. (prov. ……….) Nazione………………………….
cap………..……via ……………………………………………………………………...………………………….…….n………….
Tel.………….……..……..…..e-mail……………………..…………..………c.f………………………………………………….

Coordinate bancarie del conto corrente (intestato o cointestato al vincitore)

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria ottenuta presso

……………………………..………………….……………………………………………………………………………………………
il ……………………………………………………...........

CHIEDE

di partecipare al bando di selezione per l’assegnazione del Premio: “DIG 1/2020 – PREMI DI
LAUREA SUL TEMA “LOGISTICA” IN MEMORIA DEL PROFESSOR GINO MARCHET”
DICHIARA

di non aver percepito altri premi per la stessa tesi o tesina di laurea.
Allega pertanto la documentazione prevista dal bando di selezione:

1. Autocertificazione del titolo conseguito e curriculum accademico con le votazioni
conseguite nei singoli esami;
2. tesi di laurea in formato pdf;
3. abstract della tesi;
4. lettera del Relatore che sottolinei le caratteristiche di originalità del lavoro e la sua
attinenza alle tematiche del bando;
5. copia di documento di identità in corso di validità.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato vincitore acconsente che il
proprio elaborato o parte di esso possa essere diffuso nell’ambito del rispetto del diritto di
autore.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informano i soggetti che il trattamento dei dati personali da essi forniti saranno trattati,
in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al
procedimento, nonché da parte della commissione giudicatrice, 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.
Ai soggetti 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. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di ateneo
www.polimi.it/privacy.
Il titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto:
dirgen@polimi.it.
Responsabile del trattamento: il responsabile delle Risorse umane e dell'organizzazione.

Data e luogo

FIRMA
__________________________________

