
 
  

FONDAZIONE UNIVERMANTOVA  POLO TERRITORIALE DI MANTOVA 
 

 
 

 
AVVISO DI PROROGA 

 
 

CONCORSO DI IDEE 
PER STUDENTI DEL POLITECNICO DI MILANO 

Sede di Mantova  
ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 
La Fondazione UniverMantova, per l’A.A. 2015/2016, ha pubblicato in data 2 maggio 2016 un concorso di 
idee finalizzato all’assegnazione di n. 3 premi del valore di € 1.000,00 (mille/00) ciascuno riservati agli 
studenti iscritti e frequentanti i corsi di laurea in Architettura del Politecnico di Milano – Polo di Mantova  
avente per oggetto la riprogettazione ambientale, funzionale e architettonica di un complesso e/o di un’area 
abbandonati posti all’interno del nucleo urbanizzato della Città di Mantova. 
 
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare una più ampia partecipazione e consentire lo svolgimento di una 
valutazione volta all’assegnazione dei premi ai più capaci e meritevoli potendosi scegliere fra più 
concorrenti, prorogare i termini di consegna delle domande; 
 
RENDE NOTO che sono prorogati al 14 novembre 2016, entro le ore 12:00, i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione bandita dalla Fondazione UniverMantova per il conferimento, 
per l’a.a. 2015/206, di n. 3 premi del valore di € 1.000,00 (mille/00) ciascuno, riservati agli studenti iscritti e 
frequentanti i corsi di laurea in Architettura del Politecnico di Milano – Polo di Mantova. La domanda di 
partecipazione dovrà essere consegnata alla Segreteria studenti del Politecnico di Milano – Polo Territoriale 
di Mantova, Piazza d'Arco n. 3, 46100 Mantova in busta chiusa e anonima riportante la dicitura “Concorso 
di Idee “Novellini 50 Anniversary” a.a. 2015/2016”; 
 
RENDE ALTRESI’ NOTO che la graduatoria dei progetti vincitori sarà pubblicata sui siti della Fondazione 
UniverMantova e del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova entro il 30 novembre 2016. 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per via 
telematica sui siti web istituzionali. 
 
 
Mantova, lì 11 ottobre 2016 
PROT. N° 793/16 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
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