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VANTAGGI DIGITALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA
DI ATTIVAZIONE DEL BANDO PER BORSA:

• Visibilità sull’iter di ogni singola borsa e stato avanzamento;
• Database/archivio informatizzato borse già bandite/ reportistica;
• Dematerializzazione della richiesta;
• Processo di protocollazione eliminabile;
• Certezza dei ruoli e dei processi;
• Massima flessibilità del processo gestibile da remoto;
• Certezza delle tempistiche;
• Fondi a copertura della borsa: possibilità di indicare la composizione in quote, in  

percentuali e in periodi;
• Aderenza al criterio di equità e di trasparenza della selezione pubblica 

comparativa: individuazione guidata classe di laurea per i requisiti;
• Minimizzazione errori;



Approvazione RGA

Inserimento dei fondi da parte di Altra 
Struttura per la parte da loro editabile

Mail Responsabile Struttura di 
Riferimento titolare dei fondi

NOSI

Compilazione richiesta di attivazione da parte del DOCENTE O 
DELEGATO

Check da parte dell’RGA

INIZIO

IN
TE

R
V

EN
TI

 D
I D

IG
IT

A
LI

ZZ
A

ZI
O

N
E 

A
TT

IV
A

TI
 IN

 Q
U

ES
TA

 F
A

SE

Fondi interni al 
dipartimento

= dipartimento

Approvazione DIRETTORE DI 
DIPARTIMENTO

Approvazione DIRETTORE DI 
DIPARTIMENTO

Pubblicazione del Bando – Apply
Gestione bandi

Ricezione e stesura bando da parte 
di GESD-Ufficio diritto allo Studio

Pubblicazione del Bando – Apply
Gestione bandi

Ricezione e stesura bando da parte 
di GESD-Ufficio diritto allo Studio

FINE

= in fase di 
digitalizzazione



RICHIESTA DI ATTIVAZIONE BORSA DI RICERCA
DETTAGLI DELLA PROCEDURA

Dopo aver selezionato «Aggiungi borsa» si
procederà con la compilazione della
richiesta di attivazione online.
In sostituzione del numero di protocollo si
genererà un numero (Id) identificativo
univoco della richiesta
La struttura richiedente potrà seguire
l’avanzamento della pratica e il corretto
sviluppo con certezza di ruoli e processi,
dall’inserimento dati iniziale fino
all’approvazione del Direttore e dall’Rga.

NB: Non sarà più necessario per i
dipartimenti far pervenire la lettera di
richiesta attivazione borsa protocollata via
mail, via doqui e cartacea
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ATTENZIONE: 
Sarà possibile, per il Responsabile Scientifico,  indicare un delegato – afferente al 
Dipartimento- del processo di compilazione richiesta

Fig.2



Fase di compilazione richiesta: «AGGIUNGI BORSA»

1. È disponibile di default il Dipartimento di afferenza in
base al Responsabile Scientifico che compila la
richiesta.

2. Inserire il Titolo e di una breve descrizione
dell’attività di ricerca.

3. Selezionare dal menù a tendina il numero di borse
da bandire e la durata della borsa

4. Inserire l’Importo totale per Singola borsa

• Il programma evidenzierà automaticamente
l’Importo totale di spesa e l’Importo Mensile
per singola Borsa - come da Regolamento
compreso tra 600,00 e 1,500,00 euro.
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Fase di compilazione richiesta: «CRITERI PER CANDIDATURA» 
LA SELEZIONE DEL TITOLO
• Il Regolamento indica che le borse potranno
essere rivolte a candidati in possesso di uno dei
requisiti seguenti: titolo di I livello oppure di II
livello oppure dottorato di ricerca; oppure
iscritti del Politecnico di Torino alla Laurea
Magistrale oppure al dottorato di ricerca.

• Nel caso in cui si intenda ammettere candidati
con titoli ritenuti equivalenti ai fini della
selezione, anche acquisiti all’estero, è possibile
selezionare «Accetta titoli esteri». (Fig.5)

• Selezionando «aggiungi criterio» sarà possibile
inserire molteplici requisiti, da intendersi come
«oppure».

• NOVITÁ: dal menù a tendina sono selezionabili
le CLASSI DI LAUREA, non più singolo corso
studi.

Fig.5

LE CONOSCENZE/COMPETENZE
È previsto l’inserimento di:
• competenze/ conoscenze/ esperienze

necessarie: vincolanti ai fini dell’ammissione
• competenze/conoscenze/ esperienze

preferibili: non vincolanti ai fini dell’ammissione

NB: si tratta di SELEZIONE PUBBLICA in cui è
importante sia mantenuto il CRITERIO DI EQUITA’
e vi sia MAGGIORE ADERENZA AI CRITERI DI
TRASPARENZA



IL COLLOQUIO
Il menù di Modalità selezione integrativa permette di specificare se sia previsto colloquio e se previsto in modalità
telematica. (Fig.6)

Fase di compilazione richiesta: «MODALITA’ SELEZIONE»

Fig.6



Fase di compilazione richiesta: «FONDI SU CUI FAR GRAVARE LA BORSA»

PERIODO
È possibile specificare se:

• l’INTERO PERIODO della borsa grava su uno o
più fondi

• DIVERSI PERIODI sono da imputare a diversi
fondi

Fig.7
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Fase di compilazione richiesta: «FONDI SU CUI FAR GRAVARE LA BORSA»

FONDO
Inserire il NOME/CODICE/WP

Fig.9
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In caso di FONDO NON a titolarità
del RICHIEDENTE, è possibile inviare
la richiesta di autorizzazione al
proprio Dipartimento o al
Dipartimento/Struttura di
competenza



Fase di «APPROVAZIONE RICHIESTA»

RUOLI:

• Verificatore

• RGA

• Direttore Dipartimento

Fig.11


