BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO
INTITOLATE A “ARCH. ADOLFO SISSA” 2013 – 2022
VI edizione a.a. 2018/2019
La Fondazione UniverMantova rinnova per l’a.a. 2018/2019 il bando finalizzato all’assegnazione di n. 4 borse di studio
del valore di € 2.500 ciascuna riservate a giovani in possesso di laurea triennale e iscritti alla Laurea Magistrale
“ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY” nell’ambito dell’architettura attiva presso il Polo Territoriale di Mantova del
Politecnico di Milano, al fine di completare il loro ciclo di studi.
PREMESSA:
Le somme a disposizione rinvengono dal lascito testamentario della Fam. Cesare Sissa – Elisa Provasoli Ghirardini in
memoria dell’Arch. Adolfo Sissa (1948 – 1976), giovane solare e preparato con accentuato talento artistico e spirito
sociale senza pregiudizi, donate allo scopo di incentivare con un contributo economico gli studenti della Scuola di
Architettura e Ingegneria delle Costruzioni più meritevoli che intendono completare il ciclo di studi e di approfondimento
in Architettura.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare domanda di partecipazione al bando i cittadini italiani e stranieri laureati triennali, iscritti per l’a.a.
2018//2019 in posizione regolare alla Laurea Magistrale presso il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano
che abbiano presentato una tesi di laurea sui temi della progettazione architettonica, in possesso dei requisiti di
seguito indicati:
- per gli studenti iscritti al primo anno: età di immatricolazione non superiore a 23 anni al 31/12 dell’anno di
riferimento del bando e conseguimento del titolo di laurea triennale con votazione non inferiore a 95/110 o
parificati;
- per gli studenti iscritti al secondo anno della Laurea Magistrale in “Architectural Design and History”: età di
immatricolazione non superiore a 24 anni al 31/12 dell’anno di riferimento del bando, conseguimento del titolo
di Laurea Triennale con votazione non inferiore a 95/110 e raggiungimento, alla scadenza del presente bando
(5 ottobre 2018), di almeno 40 CFU con una media ponderata dei voti non inferiore a 24/30.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata personalmente o spedita tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno o inviata via email scannerizzata con firma, tramite apposito modulo entro le ore 17.00 del 5 ottobre 2018 presso
l’ufficio amministrativo della Fondazione UniverMantova in via Scarsellini n. 2, corredata dalla seguente
documentazione:
- Copia dell'elaborato di tesi in formato cartaceo e digitale (si precisa che il cartaceo è necessario per una più
rapida consultazione da parte della Commissione e che verrà restituito al candidato subito dopo aver stilato la
graduatoria);
- Certificato attestante la media di laurea per l’ammissione all’esame di Laurea Triennale o documento parificato;
- Certificato di diploma di Laurea Triennale attestante l’elenco degli esami sostenuti con relativi crediti formativi
associati e il voto o documenti parificati;
- Certificato di iscrizione alla Laurea Magistrale riportante l’elenco degli esami sostenuti con relativi crediti
formativi associati e la media ponderata dei voti (solo per gli iscritti al secondo anno);
- Certificazione delle attività di studio e ricerca svolte all'estero;
- Curriculum vitae.
La Fondazione UniverMantova assumerà le iniziative necessarie ad accertare la veridicità della documentazione
presentata. Non saranno accolte le domande di studenti non in possesso dei requisiti richiesti.
La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio erogate dalle università o da altri enti.

Si precisa che il candidato sarà tenuto all’immediata restituzione di quanto ottenuto dall’Ente, qualora si accertasse la
mancata rispondenza dei documenti presentati a tutti i vincoli riportati nel bando.
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Regolamento (*)
dalla Commissione Giudicatrice appositamente nominata.
La relativa graduatoria verrà resa nota ai diretti interessati entro e non oltre il 19 ottobre 2018.
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO:
Il versamento dell’importo, subordinato all’accettazione della stessa e alla persistenza dei requisiti richiesti per l’intera
durata dell’anno di riferimento, sarà effettuato in tre rate entro le seguenti scadenze:
- 31 ottobre 2018
- 31 marzo 2019
- 31 ottobre 2019
REGIME FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DELLE BORSE DI STUDIO:
Il beneficiario della borsa di studio “Arch. Adolfo Sissa” è assoggettato all’imposta sui redditi assimilati al lavoro
dipendente in base all’art. 50 comma 1 lettera c del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 e s.m.i.
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati che verranno forniti dai candidati saranno registrati presso la Fondazione UniverMantova e trattati dal
personale dipendente, nonché dalla Commissione Giudicatrice, unicamente per adempiere alle disposizioni dello Statuto
e per l’assolvimento degli obblighi di legge. Dati e riferimenti saranno tutelati secondo quanto disposto dalla legge
196/2003 (Legge sulla Privacy) e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione, fatta salva la possibilità, per l’Ente,
di accertare la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio Amministrativo della Fondazione UniverMantova, via Scarsellini n. 2 –
46100 Mantova.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Tel. 0376/286201 Fax 0376/286291
E-mail: amministrazione@unimn.it
Sito: www.unimn.it
www.polo-mantova.polimi.it
(*) I criteri seguiti al fine di redigere la graduatoria finale sono i seguenti:



Titoli (30 punti):



Media dei voti del Corso di Laurea triennale (10 punti)
Voto finale di Laurea Triennale (20 punti)

Esperienze formative (70 punti):

-

Curriculum vitae (20 punti)
Studio e ricerche svolte all’estero (10 punti)
Elaborato di Tesi (40 punti)

Mantova, 6 marzo 2018

