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D E L I B E R A 

 
La messa a disposizione di n. 1 premio, intestato al Dott. Gabriele Corbelli, nel corso dell’anno 
accademico 2020-2021, a cui possono partecipare gli iscritti ad un dottorato di ricerca del Politecnico 
di Milano. 
 

Art. 1 – Descrizione del premio e destinatari  
 
Il premio, del valore di $ 30.000,00 (trentamila /00 USD) è riservato a candidati del Politecnico di 
Milano di cittadinanza italiana che, alla data di scadenza del bando, risultino regolarmente 
immatricolati in uno dei seguenti tre cicli di dottorato: il XXXIV, il XXXV o il XXXVI.  
 
Nel processo di valutazione dei candidati, costituirà titolo preferenziale:  

• L’aver conseguito la laurea magistrale presso il Politecnico di Milano od altro Ateneo italiano, 
con votazione pari a 110/110 con Lode  

• Aver svolto attività umanitaria, civica o di volontariato. 
 
Gli studi e il progetto di ricerca dovranno riguardare una delle tematiche di interesse del Rotary più 
sotto dettagliate. In ognuna di esse si rispecchia il profilo umano e professionale del Dott. Gabriele 
Corbelli cui la presente borsa di studio è intitolata. Nell’assegnazione del premio sarà data priorità ai 
candidati con un progetto in cui siano esemplificati il servizio umanitario, l’impegno nel servizio verso 
la comunità, cambiamenti misurabili e sostenibili. 
 
Le tematiche specificamente supportate dal presente bando sono le seguenti. 

• Ricerca e identificazione di dispositivi, apparecchiature, materiali, componenti, soluzioni 
tecnico-scientifiche, software, volti al tema della prevenzione nel campo della salute ma anche 
al miglioramento delle condizioni e della qualità di vita delle persone affette da patologie 
invalidanti di qualunque genere  

• Prevenzione e protezione sanitaria in tempo di COVID-19 e/o fenomeni pandemici analoghi 
• Miglioramento dell’uso e dell’accesso delle comunità più disagiate all’acqua pulita. 

 
Il candidato può approfondire lo spirito e il senso dell’iniziativa, raccogliendo le informazioni ulteriori 
dal sito “https://my.rotary.org/it” del Rotary International e per quanto riguarda la figura umana e 
professionale del Dott. Gabriele Corbelli, sul sito www.korbe.it/.   
 
I suddetti requisiti saranno verificati d’ufficio dalla Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano. 
 
I candidati ammessi alla selezione dovranno avere previsto nel loro progetto di ricerca, un periodo 
all’estero, di 12 mesi, in Università statunitensi, canadesi o europee che accolgano ricercatori 
provenienti dal Politecnico di Milano e, oltre agli impegni accademici, saranno tenuti a svolgere le 
seguenti attività: 

1. partecipazione/testimonianza in attività di formazione e divulgative presso il Politecnico di 
Milano o a seminari tematici indetti dal Distretto 2041 R.I. (entro un massimo di tre giornate 
di attività e workshop – le eventuali spese relative a queste attività non fanno parte della 
sovvenzione globale e saranno sostenute dal Distretto 2041); 
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2. stesura di un rapporto semestrale riguardante lo stato dell’arte delle ricerche sviluppate nel 
proprio dottorato; 

3. menzione della Fondazione Rotary, in tutte le pubblicazioni firmate dal beneficiario del premio 
ricevuto, durante la durata del suo dottorato. 

 
Per quanto concerne la permanenza all’estero, il Distretto e il Club Rotary ospitanti, seguiranno 
l’attività del Ricercatore selezionato e costituiranno il suo punto di riferimento per ogni necessità. Il 
Ricercatore da parte sua manterrà gli stessi informati con regolarità dell’avanzamento dei suoi studi e 
si impegna a partecipare almeno due volte in un anno a riunioni di Club o di Distretto come testimonial 
dei programmi umanitari del sodalizio. 
 

Art. 2 – Modalità di partecipazione  
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata esclusivamente tramite posta 
elettronica all’indirizzo borsadistudio-gabrielecorbelli@rotary2041.it. Il Distretto 2041 del Rotary 
International, o il Club Milano Naviglio Grande San Carlo del Rotary International provvederanno ad 
inviare conferma di ricezione. 
 
Tutte le domande devono essere ricevute, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 (ora italiana) del 
30 novembre 2020. 
 
I candidati devono allegare in un unico documento in formato pdf: 

4. curriculum vitae; che includerà percorso di studio, relativi risultati, eventuali esperienze di 
lavoro e motivazioni delle scelte effettuate  

5. descrizione semplificata del proprio progetto di ricerca controfirmata dal docente relatore del 
progetto con l’evidenziazione delle finalità generali della ricerca, nonché la descrizione dei 
vantaggi che potessero maturare per l’uomo, per la comunità, in base all’impiego della stessa; 

6. lettera di conferma dell’Università estera ospitante di condividere il progetto di ricerca 
proposto dal candidato ed il periodo di almeno 12 mesi 

7. lettera di motivazione, in cui vengano esplicitate le esperienze del candidato in campo 
umanitario e civile nonché in quello del volontariato e indicazioni su piani e programmi 
personali che descrivano ed anticipino gli obiettivi di vita prefissati/attesi. Nello stesso 
documento è previsto che i Candidati descrivano come i loro obiettivi futuri si combinino con 
quelli della Fondazione Rotary e delle sue aree prioritarie di intervento 
(https://my.rotary.org/it/document/areas-focus-policy-statements) 

8. lettera di adesione al bando del D.2041 del Rotary International, compilata in tutte le sue parti 
(vedi documento scaricabile dal sito https://rcnavigliograndesancarlo.home.blog). 
 

I dati personali richiesti saranno trattati in conformità del Regolamento UE 2016/679. 
 
I candidati, prima di chiudere la domanda, dovranno dichiarare di avere preso visione dell’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali nei processi amministrativi, consultabile sul sito 
dell’Associazione di Servizio: https://my.rotary.org/it/privacy-policy.  
 



Simonetta Tiezzi 
Governatore 2019-2020 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

3 
 

I candidati inoltre dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati finalizzati alla verifica dei 
requisiti di accesso del bando e all’espletamento della relativa procedura concorsuale da parte della 
commissione di ammissione. 
 

Art. 3 – Commissione valutatrice 
 
Il conferimento della Sovvenzione Globale da qui in poi, il “premio” è deliberato in base ad una 
graduatoria predisposta da una Commissione valutatrice nominata all’atto di pubblicazione del bando 
a cura del Governatore del Distretto 2041 del Rotary International con apposita comunicazione 
predisposta, e da questo inviata formalmente all’ufficio della Scuola di Dottorato del Politecnico di 
Milano. 
 
La sola selezione del migliore Candidato non garantisce di per sé l’approvazione della Sovvenzione 
Globale da parte della Fondazione Rotary. 
 
La Commissione valutatrice, composta da 5 membri (1 docente indicato dalla Scuola di Dottorato del 
Politecnico di Milano e 4 Rotariani con specifiche competenze, di cui 3 indicati dal Distretto 2041 del 
Rotary International, e 1 indicato dal RC. Milano Naviglio Grande San Carlo RI) incontrerà i candidati 
che risulteranno ammessi al colloquio orale, e premierà colui/colei che avrà ottenuto il maggior 
punteggio cumulativo tra il colloquio di valutazione (che si svolgerà indicativamente presso il 
Politecnico di Milano nel mese di gennaio 2021) e la valutazione dei documenti forniti e del percorso 
di vita e di studi presentato. 
 
La mancata presenza del candidato per l’appuntamento per la valutazione orale porterà all’automatica 
esclusione dalla selezione. 
 
Per procedere alla formazione della graduatoria finale, la Commissione dispone di un massimo di 100 
punti, che saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 
 

• Fino a 60 punti per il colloquio 
• Fino a 20 punti per il progetto di ricerca 
• Fino a 20 punti per ogni altro aspetto documentale e non, riguardante le finalità della ricerca e 

il valore degli obiettivi che il Candidato si fissa di raggiungere in tema di prevenzione e cura 
della salute e miglioramento della qualità della vita delle persone. 

 
Per maggiore chiarezza, si evidenzia come il colloquio avrà il fine, oltre che quello di confermare 
l’idoneità degli interessati, anche quello di determinare se il candidato abbia:  
 

• Eccellenti doti di leadership;  
• Record di successi nel campo accademico o professionale;  
• Dimostrato impegno sociale;  
• Obiettivi ben chiari e realistici;  
• Idee concrete per fare progressi nel campo selezionato;  
• Intenzione ad avere una relazione duratura con il Rotary dopo il periodo borsistico. 
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La Commissione valutatrice potrebbe non assegnare il premio messo a concorso nel caso in cui non vi 
siano candidati che rispondano ai requisiti richiesti a giudizio inderogabile della citata Commissione.  
 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Distretto Rotary 2041 ( www.rotary2041.it ) una volta 
approvata dalla Fondazione Rotary del rotary International  
 

Art. 4 – Norme generali 
 
Cumulabilità: il presente premio è cumulabile con la borsa di dottorato. 
 
Nessuna spesa occorsa prima dell’approvazione della Fondazione Rotary del Rotary International è 
idonea al rimborso 
 
Una volta che la sovvenzione è stata approvata dalla Fondazione Rotary, al fruitore della stessa sarà 
chiesto di partecipare ad un orientamento per borsisti, accessibile on line sul sito web del Centro di 
Apprendimento del Rotary, 
 
Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore, l’assegnazione è disposta a favore del candidato 
che segue nella graduatoria. 
 
Erogazione: l'assegnazione del premio di dottorato verrà effettuata in rata unica, e dovrà servire al 
vincitore a compensare le spese sostenute esclusivamente per il periodo di dottorato svolto in un altro 
paese estero rispetto all’Italia. Al termine della permanenza all’estero, le suddette spese dovranno 
essere documentate con presentazione dei relativi giustificativi.  
La documentazione presentata come giustificativo delle spese sostenute sarà verificata dagli uffici 
amministrativi del Distretto 2041 RI. Eventuali cifre non spese dal candidato, o corrispondenti a spese 
non approvate in applicazione delle direttive descritte di seguito, dovranno essere restituite dal 
vincitore entro il termine massimo di 15 gg dalla comunicazione ricevuta in tal senso dal Distretto 2041 
RI. 
 
La borsa verrà erogata immediatamente prima dell’inizio del periodo di applicazione all’estero del 
vincitore. 
 
Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del premio da parte della Scuola 
di Dottorato, il vincitore dovrà far pervenire via email, firmati per accettazione, gli appositi moduli che 
riceverà allegati alla comunicazione di assegnazione. 
 
Le seguenti voci sono idonee al finanziamento: Passaporto/visto; Vaccinazioni; Spese di viaggio (come 
specificato nei Termini e condizioni regolanti le sovvenzioni); Articoli scolastici (software, hardware e 
strumentazione tecnica funzionali al progetto di ricerca); Tassa d'iscrizione; Tasse scolastiche, tra cui 
assicurazione medica richiesta dall'istituto scolastico; Vitto e alloggio; Articoli per la casa; Corsi di 
formazione linguistica (ma non nel caso in cui l'ammissione all'Università dipende dal miglioramento 
delle competenze linguistiche); Spese di trasporto locale. 
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Le seguenti voci non sono idonee ai rimborsi: Spese affrontate prima dell'approvazione della 
domanda; Mobili, automobili, biciclette; Veicoli e spese associate; Spese per coniugi e persone a carico; 
Spese di alloggio/consumo giornaliero nel Paese d'origine durante il soggiorno; Imposte dovute come 
risultato della borsa di studio; Cure mediche; Intrattenimento; Viaggi personali di ogni genere e a 
qualsiasi titolo organizzati; Spese relative ad eventi del Rotary. Le somme impiegate in spese non 
idonee, dovranno essere restituite alla Fondazione Rotary. 
 
Avviso per borsisti che studiano negli USA: In base alle leggi fiscali degli Stati Uniti, la Fondazione 
Rotary deve trattenere, dall'ammontare del premio assegnato, un'imposta pari al totale delle spese 
diverse da: tassa d'iscrizione, libri, attrezzature necessarie e commissioni.  
 
Trattamento fiscale: i contributi assegnati sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia 
di premi di studio. La somma corrisposta a titolo di premio di dottorato è reddito assimilato a quello di 
lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale.  
 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, l’Area Servizi agli studenti e ai dottorandi, titolare dei dati personali forniti, 
garantisce che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  
 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento per il presente bando è l’Ing. Mauro delle Chiaie. 
Per informazioni: segreterianaviglio@gmail.com 
 
 
 
Milano, 22 giugno 2020 
 
 
 

Avv. Simonetta Tiezzi 
Governatore 2019/2020 

Distretto 2041 Rotary International 
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