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Bending Spoons Scholarship for Women in Computer Science

Art. 1
Premesse

Bending Spoons S.p.A., società con sede in Corso Como 15, 20154, Milano, C.F., P.IVA e
numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08931860962
(“Bending Spoons”), intende promuovere lo studio di Ingegneria Informatica tra ragazze.
Ingegneria Informatica è una delle facoltà con il maggiore gap di genere, in Italia e nel
mondo. Per tale motivo Bending Spoons promuove l'iniziativa denominata “Bending
Spoons Scholarship for Women in Computer Science”.

Art. 2
Caratteristiche della borsa di studio e destinatari

Le n. 10 borse di studio, dell’importo di € 7.500,00 lordi ciascuna, sono destinate alle
studentesse e diplomate di scuola secondaria di secondo grado che intendano
immatricolarsi per l’a.a. 2022/2023 al corso di laurea in Ingegneria Informatica del
Politecnico di Milano.

Le borse di studio sono rinnovabili per lo stesso importo per i due anni accademici
successivi nel caso siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 6 del presente bando.

Art. 3
Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso le studentesse e tutte le persone che si identificano con il
genere femminile che siano in possesso, entro la scadenza del bando, dei seguenti requisiti:

1. In possesso o in via di conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo
grado o di diploma di un istituto estero di pari livello valido ai fini dell'immatricolazione
al Politecnico di Milano. Se già in possesso di diploma, esso deve essere stato
conseguito non prima del 1° gennaio 2018.

2. Età non inferiore agli anni 18 alla data di inizio del corso di laurea.
3. ISEE/ISEEU 2022 per prestazioni agevolate per diritto allo studio non superiore a €

50.000.



Art. 4
Modalità di partecipazione

Le candidate sono tenute a presentare domanda individuale di partecipazione al sito internet
https://scholarship.bendingspoons.com entro le ore 24.00 (ora italiana) del 26 febbraio 2022.

In fase di domanda, occorre trasmettere i seguenti documenti:

● Carta d'Identità o Passaporto.
● Certificato di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di diploma di un

istituto estero di pari livello valido ai fini dell'immatricolazione al Politecnico di Milano.
Il diploma deve contenere i voti scolastici conseguiti per ciascuna materia fino a quel
momento in ogni anno accademico di scuola secondaria di secondo grado (o
equivalente). Nel caso in cui il diploma non sia ancora stato conseguito, le candidate
possono presentare un certificato che riporti i voti scolastici. I dieci vincitori della
borsa di studio saranno tenuti a trasmettere il diploma quando confermeranno
l’accettazione della borsa di studio.

● Lettera motivazionale certificante l'interesse per lo studio di Ingegneria Informatica.
● Curriculum Vitae.

I documenti devono essere trasmessi in lingua Italiana o in lingua Inglese.

Art. 5
Assegnazione della borsa di studio

L’assegnazione con riserva delle borse di studio sarà deliberata da una Commissione
giudicatrice composta da tre rappresentanti di Bending Spoons nominata successivamente
alla scadenza del bando.

I lavori della Commissione si svolgeranno in due fasi:

● Prima fase: una prima selezione delle candidate sulla base dei documenti allegati in
fase di domanda.

● Seconda fase: le candidate individuate nella prima fase di selezione, saranno
ammesse a sostenere due test di logica in via telematica, di cui uno della durata di tre
ore ed uno di durata di 20 minuti circa, ed un colloquio conoscitivo con un
rappresentante della Commissione.
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Sottolineiamo come i test di logica e colloqui proposti da Bending Spoons per l'assegnazione
della presente borsa di studio non sono comunque sostitutivi dei test d'ammissione al
Politecnico di Milano.

La graduatoria sarà predisposta a cura e secondo il giudizio discrezionale della Commissione
giudicatrice sulla base dell’esito del test e del colloquio conoscitivo.

La graduatoria sarà pubblicata entro il 8 aprile 2022 sul sito
https://scholarship.bendingspoons.com. Le vincitrici verranno contattate via email per
comunicazione dell'avvenuta assegnazione con riserva.

L’assegnazione definitiva delle n. 10 borse di studio avverrà a seguito della verifica del
rispetto dei seguenti requisiti:

1. Immatricolazione all’a.a. 2022/2023 al corso di laurea in Ingegneria Informatica del
Politecnico di Milano entro le scadenze previste dal calendario dell’a.a. 2022/2023.

2. Presentazione di ISEE/ISEEU 2022 per prestazioni agevolate per diritto allo studio
non superiore a € 50.000.

3. Presentazione del certificato di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di
diploma di un istituto estero di pari livello valido ai fini dell'immatricolazione al
Politecnico di Milano, qualora non presentato in fase di candidatura.

Nel caso in cui due o più studentesse ottengano lo stesso punteggio ai fini della graduatoria,
la borsa di studio sarà assegnata alla studentessa o alle studentesse con l’ISEE/ISEEU
inferiore.

Le assegnatarie, al fine di ottenere l'assegnazione definitiva delle borse, sono tenute a
inviare certificato di immatricolazione al corso di laurea in Ingegneria Informatica del
Politecnico di Milano e certificato ISEE/ISEEU 2022 entro il 15 ottobre 2022 all’indirizzo email
scholarshipforwomen@bendingspoons.com.

Art. 6
Rinnovo delle borse di studio

Le assegnatarie delle borse di studio Bending Spoons Scholarship for Women in Computer
Science potranno ottenere il rinnovo della borsa per i due anni accademici successivi se
saranno soddisfatti i requisiti di seguito indicati:

1° rinnovo:
● Iscrizione all’a.a. 2023/2024 al corso di laurea in Ingegneria

Informatica entro la scadenza prevista dal calendario dell’anno
accademico.
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● Sostenimento e registrazione in carriera, di almeno 30 CFU utili al
conseguimento del titolo previsti dal piano di studio entro il 7 ottobre
2023.

2° rinnovo:
● Iscrizione all’a.a. 2024/2025 al corso di laurea in Ingegneria

Informatica entro la scadenza prevista dal calendario dell’anno
accademico.

● Sostenimento e registrazione in carriera, di almeno 60 CFU utili al
conseguimento del titolo previsti dal piano di studio entro il 6 ottobre
2024.

Le assegnatarie, al fine di ottenere il rinnovo, sono tenute a inviare via e-mail all’indirizzo
scholarshipforwomen@bendingspoons.com entro, rispettivamente, il 7 ottobre 2023 e il 6
ottobre 2024, l’autocertificazione dell’iscrizione all’anno accademico e l’elenco degli esami
sostenuti corredato di date e voti.

Art. 7
Norme generali

Cumulabilità: La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o altre forme di
aiuto economico erogate dal Politecnico di Milano per lo stesso anno accademico di
riferimento del presente bando. La borsa di studio è invece cumulabile con la borsa di studio
e i benefici del Diritto allo Studio, con i contributi per la mobilità internazionale erogati dal
Politecnico o da altri soggetti pubblici o privati. La borsa è altresì cumulabile con gli esoneri
dalle tasse e contributi universitari.

Rinuncia o mancato rispetto dei requisiti per l’assegnazione definitiva della borsa: in caso
di rinuncia e/o in caso di mancata consegna della documentazione richiesta all’art. 5 del
presente bando per l’assegnazione definitiva della borsa di studio, l’assegnazione definitiva
è disposta a favore della candidata idonea che segue nella graduatoria.

Erogazione: L'erogazione dell’importo della borsa di studio per il primo anno avverrà per
mezzo di bonifico bancario entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di assegnazione
definitiva. L’erogazione dell’importo per ciascuno dei due anni successivi avverrà entro,
rispettivamente, il 21 ottobre 2023 e il 21 ottobre 2024.
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