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PREMIO LAUREE MAGISTRALI POLITECNICO DI MILANO - POLO 
TERRITORIALE DI MANTOVA, ANNO ACCADEMICO 2016/17 
 
La Fondazione UniverMantova istituisce un bando per premiare gli studenti del Corso di Laurea 
Triennale e Magistrale, in Progettazione dell'Architettura e in Architectural Design and History del 
Politecnico di Milano - Polo di Mantova, che abbiano discusso la propria Tesi di Laurea entro la 
sessione di ottobre 2017. 
L’ammontare dei premi è il seguente: 
- tre premi da 700 euro ciascuno per il Corso di Laurea Magistrale in Architectural Design and 

History; 
- due premi da 500 euro ciascuno per il Corso di Laurea triennale in Progettazione 

dell’Architettura. 
 
PREMESSA 
Le somme sono messe a disposizione dalla Novellini spa che intende dare un segno tangibile della 
propria missione in termini di creazione di valore per sé e per il proprio territorio. Novellini spa si 
propone come punto di riferimento dell’eccellenza e della cultura dell’arredo bagno, una azienda 
innovativa che propone i migliori prodotti e che offre i migliori servizi per crescere e diventare 
leader in tutto il mondo dell’alto di gamma, creando valore per le risorse che partecipano alla sua 
attività e per il territorio (http://www.novellini.it/content/com/it/it/about-us/mission.html). 
 
IL TEMA 
Mantova è una città d’arte di straordinaria bellezza con un ricco patrimonio culturale che le è valso 
il titolo di  “Sito Unesco Patrimonio dell’Umanità” e di Capitale Italiana della Cultura 2016. Il motivo 
di tali importanti riconoscimenti, come sancisce la stessa dichiarazione Unesco sul valore 
universale del patrimonio culturale mantovano, riguarda non solo l’integrità e l’autenticità delle 
opere architettoniche, ma anche la stretta relazione tra tali opere e il territorio, oggi messo a dura 
prova da fenomeni di degrado dovuti anche all’abbandono di importanti aree/contenitori urbani che 
hanno perso la loro originaria funzione e stentano a trovarne una nuova. 
Il tema del Premio, in piena sintonia con gli stessi obiettivi del Bando per l’attribuzione del titolo di 
Capitale Italiana della Cultura, interpreta il valore della leva culturale in funzione della coesione 
sociale, dell’integrazione, della conservazione dell’identità, della crescita e dello sviluppo 
economico per il benessere individuale e collettivo. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al presente 
bando e consegnata entro le ore 12:00 del 16 ottobre 2017 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 Premio di Laurea “Novellini 50 Anniversary” a.a. 
2016/2017.  La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
- copia della Tesi; 
- massimo tre tavole di progetto in formato A1 descriventi i contenuti salienti della tesi. 

La documentazione consegnata non verrà restituita. 
 
PREMI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione composta da: 
- un rappresentante della Fondazione UniverMantova; 
- tre docenti del Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Mantova nominati dal Pro-Rettore di 

Polo; 
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- un rappresentante di Novellini Spa. 
La graduatoria delle Tesi premiate sarà pubblicata sui siti della Fondazione UniverMantova e del 
Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Mantova entro il 31 ottobre 2017. 
I premi saranno consegnati ufficialmente nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà 
entro la fine dell’anno  2017. A tutti i partecipanti che faranno domanda sarà spedito l’attestato di 
partecipazione al Premio di Laurea “Novellini 50 Anniversary” a.a. 2016/2017. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La Commissione si atterrà ai seguenti criteri: 
- la completezza ed il rigore metodologico; 
- l’innovatività dei risultati sotto il profilo conoscitivo e/o progettuale. 

In caso di parità di punteggio sarà premiato il concorrente più giovane. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile. 
 
REGIME FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DEI PREMI 
I beneficiari del premio sono assoggettati 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 SUI DATI PERSONALI 
Tutti i dati che verranno forniti dai candidati saranno registrati presso la Fondazione 
UniverMantova e il Politecnico di Milano, trattati dal personale dipendente, nonché dalla 
Commissione, unicamente per adempiere alle disposizioni del Bando 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 
I recapiti per ogni informazione, per la modulistica e la pubblicazione della graduatoria, sono i 
seguenti: 
 
POLITECNICO DI MILANO – POLO TERRITORIALE DI MANTOVA 
Segreteria Studenti del Polo Territoriale di Mantova 
Piazza d'Arco n. 3, 46100 - Mantova 
tel. +39 0376 317011 
WEB: www.polo-mantova.polimi.it 
Email: segreteriastudenti.mantova@polimi.it   
 
FONDAZIONE UNIVERMANTOVA 
Segreteria amministrativa 
Via Scarsellini n. 2, 46100 – Mantova 
tel. +39 0376 286201 
WEB: www.unimn.it 
Email: amministrazione@unimn.it 
 
Mantova, lì 26/06/2017 
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