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La mia giunca Marie-Thérèse si era messa a fare acqua in
modo terrificante. Avevo lasciato l'Indocina senza un
soldo... Ed ero lì, a Singapore, con una barca che aveva
assoluto bisogno di un calafataggio completo, ad opera di
gente del mestiere, e non avevo alcun modo di
guadagnare denaro in quel porto straniero. Dunque ero
giunto al termine del mio viaggio, appena a seicento
miglia del mio luogo di partenza. Non c'era nessun modo
per cavarmene fuori. 

È venuto un tale. Non lo conoscevo. Ha portato una
squadra di calafati di mestiere. Ha pagato tutto. Era caro,
e lui non era ricco. Poi ha detto: "Lo restituirai a uno
sconosciuto, come ho fatto con te. Perché anch'io l'ho
avuto da uno sconosciuto che mi ha aiutato, un giorno, e
mi ha detto di restituirlo allo stesso modo a un altro. Non
mi devi nulla, ma non dimenticare di restituirlo."

B. Moitessier - La lunga Rotta

Restituzione



In ricordo di Gianluca Spina, in accordo con il Politecnico
di Milano, abbiamo promosso l'istituzione di queste
quattro borse di studio triennali a favore di giovani
meritevoli che, forse, potrebbero essere in difficoltà nel
scegliere di intraprendere e proseguire una carriera
universitaria.

Oltre alla pura funzione di sostegno individuale, questa
iniziativa ha anche l'ambizione di proporre l'avvio di una
sorta di catena di solidarietà generazionale richiedendo a
ciascun beneficiario l'assunzione di un impegno morale:
realizzare se stesso al meglio delle proprie potenzialità e,
in seguito, raggiunta felicemente la meta professionale
auspicata, ricordare questo aiuto e trasmettere,
liberamente, testimonianza concreta ad altri giovani
meritevoli.

Ri-conoscenza è il concetto che il navigatore Bernard
Moitessier propone nella sua vita e nella sua opera, con
una parola semplicissima: quella della "restituzione"
come fondamento di un valore universale di solidarietà,
capace di farci riscoprire, in termini laici, quello che può
essere il profondo senso della vita.

Isabella e Raffaele Valletta

Le borse di studio



il valore di ogni borsa di studio è di 8.000 euro all’anno;
le borse vengono attribuite sulla base di un punteggio composto dal valore ISEE e del
risultato (media x crediti conseguiti) conseguito dallo studente nel primo semestre di
studi al Politecnico di Milano;
le borse sono cumulabili con eventuali contributi legati al Diritto allo Studio;
il bando per la richiesta delle borse di studio è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano al seguente link;
agli studenti vincitori delle borse di studio verrà offerto un programma di mentorship
messo a disposizione da Alumni vincitori della Gianluca Spina Scholarship di POLIMI
Graduate School of Management e da studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria
Gestionale.

Le borse di studio Gianluca Spina sono rivolte a studenti meritevoli iscritti al primo anno del
corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano nell’anno accademico 
 2022 - 2023, che si trovano in condizioni economiche sfavorevoli. Le borse coprono i tre anni
di studi.

Le borse di studio a disposizione sono quattro, di cui almeno una riservata a studentesse, 
per favorire le pari opportunità di genere.

Il bando e i criteri di attribuzione delle borse di studio seguono gli standard e le modalità
definite dal Politecnico di Milano. Nello specifico:

L'opportunità

Le borse di studio Gianluca Spina per il corso di Laurea in Ingegneria Gestionale fanno parte
delle molte iniziative dedicate a sostenere gli studenti del Politecnico di Milano nel loro
percorso accademico. In particolare, sono circa 100 le borse di studio che ogni anno l’Ateneo
offre ai suoi studenti grazie al contributo dei suoi donatori, alunni, amici del Politecnico e di
aziende che ne condividono i valori.

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/altre-borse-di-studio-e-premi/b-s-p-default-25940912d5-49


L’Associazione Gianluca Spina nasce nel 2015 per
ricordare Gianluca Spina, Professore Ordinario di
Business Management e Supply Chain Management
presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano e Presidente del MIP Politecnico
di Milano dal 2011 fino alla sua prematura scomparsa
avvenuta nel febbraio 2015. 

L’Associazione, con le sue iniziative, vuole portare
avanti il suo pensiero e il suo lavoro, promuovere
progetti culturali, innovativi, sostenibili e a impatto
sociale, oltre a sostenere iniziative di formazione e di
ricerca scientifica nell’ambito del Management, con
specifica enfasi sui temi più cari a Gianluca, primo fra
tutti quello del Supply Chain Management. 

L'Associazione Gianluca Spina favorisce inoltre
l’accesso di candidati meritevoli a Master e MBA di
POLIMI Graduate School of Management, POLI.design
e Politecnico di Milano, premia l’innovazione nella
didattica e sostiene studenti, professionisti e
istituzioni culturali capaci di creare valore sostenibile
per le proprie realtà e per la società stessa.

I membri fondatori sono MIP Politecnico di Milano
Graduate School of Business, Fondazione Politecnico
e la moglie di Gianluca, Francesca Bodini.

L'Associazione
Gianluca Spina

www.associazionespina.it

"Desidero ringraziare, a nome dell’Associazione
Gianluca Spina, la Famiglia Valletta per la generosa
donazione effettuata al Politecnico di Milano, che ha
consentito di istituire le quattro Borse di studio per la
Laurea in Ingegneria Gestionale intitolate alla
memoria di Gianluca Spina.

Questa azione rappresenta un’importante opportunità
non solo per i giovani che riceveranno le borse di
studio, ma anche per la nostra Associazione, che
potrà così ampliare la propria offerta di azioni a
supporto della formazione e continuare a perseguire
la propria missione, volta a portare avanti valori e
progetti cari a Gianluca."

Raffaella Cagliano
Presidente Associazione Gianluca Spina



Gianluca Spina (6 gennaio 1964 – 21 febbraio 2015) è stato Professore Ordinario di Business Management
e Supply Chain Management presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, e dal
2011 Presidente del MIP Politecnico di Milano.

Sotto la sua guida, il MIP è entrato nelle classifiche del Financial Times come una delle migliori 100 scuole
di management al mondo. È stato anche Presidente dell’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale per
il biennio 2011-2013. Nel corso della sua carriera è stato membro di varie associazioni scientifiche
internazionali ed è stato nominato Fellow dell’European Operations Management Association.

Il Professor Spina ha posto la didattica, e in particolare la formazione in Ingegneria Gestionale e la
formazione manageriale, al centro della sua attenzione, sottolineandone sempre il fondamentale valore
sociale sia per gli individui, sia per lo sviluppo della società.

Gianluca Spina



FOLLOW US!

Via Lambruschini, 4C
Building 26/A
20156 Milano
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