
 

  

 

PREMIO DI RICERCA POST LAUREA 
“ARCH. ADOLFO SISSA”, PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 

 
 
La Fondazione UniverMantova conferisce il Premio finale Arch. Adolfo Sissa del valore di euro 3.000,00, riservato a un 
giovane in possesso di Diploma di Laurea Magistrale in Architectural Design and History, conseguita presso il Polo 
Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano laureato entro la sessione di ottobre 2022. 
 
PREMESSA: 
La somma a disposizione rinviene 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. 
Il presente premio intende valorizzare l’attività di ricerca nel settore della progettazione architettonica e urbana. 
L’attività verrà condotta in autonomia dal laureato magistrale su un tema di approfondimento del percorso di ricerca 
personale e secondo una programmazione concordati con il supervisore Accademico del Politecnico di Milano. 
Le conclusioni della ricerca saranno raccolte in documento cartaceo e digitale, che verrà depositato presso la Biblioteca 
universitaria. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare domanda di partecipazione al bando i cittadini italiani e stranieri con Laurea di secondo livello in 
Architectural Design and History conseguita presso il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano entro la 
sessione di ottobre 2022, che non abbiano in essere un contratto di attività lavorativa. 

 

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 12.00 del 05/10/2022 presso la 
Segreteria Studenti della Fondazione UniverMantova in via Scarsellini n. 2, corredata dalla seguente documentazione: 

- Copia dell'elaborato di tesi di Laurea 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) e votazione di laurea;  

- Curriculum vitae e scientifico; 
- Progetto di ricerca proposto (breve descrizione del tema di ricerca, degli obiettivi e del metodo). 

 
La Fondazione UniverMantova assumerà le iniziative necessarie ad accertare la veridicità della documentazione 
presentata. Non saranno accolte le domande dei candidati non in possesso dei requisiti richiesti.  
 
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA: 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata e la 
relativa graduatoria sarà resa nota ai diretti interessati tramite comunicazione Email e pubblicazione sul sito Ufficiale 
della Fondazione UniverMantova e del Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano. 
 
ELARGIZIONE DEL PREMIO: 
Il versamento dell’importo sarà effettuato in un’unica soluzione entro il 31/12/2022. 

 
REGIME FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DELLE: 
Il beneficiario del Premio 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 alla Segreteria Studenti della Fondazione UniverMantova, via Scarsellini n. 2 – 

46100 Mantova. 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.  

Tel. 0376/286202 Fax 0376/286292 

E-mail: caterina.stradiotto@unimn.it 

Sito: www.unimn.it  

        www.polo-mantova.polimi.it 

 

Mantova, 05/09/2022 

 

 
 

http://www.unimn.it/

