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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole 
Secondarie Statali e Paritarie di Milano e 
Città Metropolitana  

Ai referenti per l’orientamento in uscita  
 

 

 

Oggetto: Borse di studio Girls@Polimi – Politecnico di Milano  

   Gent.me/mi,  

si segnala che il Politecnico di Milano, nell’ambito del programma POP – Pari opportunità 

Politecniche, che si impegna a garantire un ambiente di studio e di lavoro inclusivo, propone 

l’iniziativa Girls@Polimi.  

Tale iniziativa si pone l’obiettivo di avvicinare le studentesse alle lauree STEM, favorendo 

l’immatricolazione ai corsi di ingegneria con una bassa presenza femminile.  

Per tale motivazione il Politecnico di Milano ha stanziato 7 borse di studio riservate a 

studentesse che si immatricoleranno ad uno dei seguenti corsi di Laurea, facendo valere l’esito 

del test sostenuto nell’anno solare 2022, cioè all’ultimo anno delle scuole superiori.  

 Ing. Aerospaziale 

 Ing. dell’Automazione  

 Ing. Elettrica 

 Ing. Elettronica  

 Ing. Informatica  

 Ing. Meccanica  

 Ing. della Produzione Industriale 

L’assegnazione della borsa prevede non solo un contributo economico di circa € 8.000 lordi, 

ma anche l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie.   

Pertanto, all’atto dell’immatricolazione saranno a carico delle borsiste solo la tassa regionale, i 

bolli e le spese assicurative richieste entro i termini stabiliti dall’Ateneo.  
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Per gli anni successivi al primo la borsa “Girls@Polimi” e i benefici ad essa connessi, potrà 

essere rinnovata se saranno soddisfatti i requisiti previsti da bando.  

Le borse di studio sono finanziate da nove aziende, da donazioni di Alumni Polimi e dal 

Politecnico di Milano, con l’obiettivo di un coinvolgimento attivo verso le tematiche delle pari 

opportunità, della diversità e dell’inclusione.  

Per il bando e tutte le altre informazioni si rimanda al sito: www.polimi.it/girls-polimi 

Confidando nella Vs. consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
           Yuri Coppi    

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri COPPI 

Referente: IB 
numero telefono diretto: 0292891812  
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