
La Fondazione UniverMantova rinnova per l’a.a. 2019/2020 il bando 
�nalizzato 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 Territoria-
le di Mantova del Politecnico di Milano, al �ne di completare il loro 
ciclo di studi

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare domanda di partecipazione al bando i cittadini 
italiani e stranieri laureati triennali, iscritti per l’a.a. 2019/2020 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 pari�cati;
   - 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 (4 ottobre 2019), 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 personal-
mente o spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o 
inviata via Email scannerizzata con �rma, tramite apposito modulo 
entro le ore 17.00 del 4 ottobre 2019 presso la Segreteria Studenti
della Fondazione UniverMantova in via Scarsellini n. 2, corredata 
dalla documentazione richiesta nel bando

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La valutazione delle domande pervenute sarà e�ettuata 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 18 ottobre 2019

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO:
Il pagamento della borsa, subordinato all’accettazione della stessa e 
alla persistenza dei requisiti richiesti per l’intera durata dell’anno di 
riferimento, sarà e�ettuato in tre rate entro le seguenti scadenze:
 31 ottobre 2019, 31 marzo 2020, 31 ottobre 2020

Concorso borse di studio
intitolate a

"Arch. Adolfo Sissa"

PREMIO
"ADOLFO SISSA"

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria
Studenti della Fondazione UniverMantova,
via Scarsellini 2 – 46100 Mantova
Lunedì - Venerdì: 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Tel. 0376/286202 - 201 Fax 0376/286292
E-mail: caterina.stradiotto@unimn.it


