
 
 

POLO TERRITORIALE DI MANTOVA 
 
 
 

BANDO BORSE DI STUDIO 
“STUDIARE ARCHITETTURA 

A MANTOVA” 
 

Premessa 
Il Polo territoriale di Mantova, fra le sue attività istituzionali, attraverso la destinazione di specifiche risorse, 
persegue l’obiettivo di sostenere, incentivare e premiare la formazione universitaria, nei confronti degli studenti 
più meritevoli. 

 
Beneficiari 
Il Polo territoriale di Mantova mette a disposizione n. 50 premi, del valore di 1000 euro ognuno (al lordo delle imposte 
dovute a carico del Politecnico e del percipiente), in favore degli studenti di cittadinanza italiana che, nell’anno 
accademico 2021/2022 si iscriveranno: 

• al primo anno del corso di laurea triennale in “Progettazione dell’Architettura” e che abbiano conseguito i 
migliori risultati, in termini di votazione riportata, nella prova obbligatoria di ammissione; 

• al primo anno del corso di laurea magistrale in “Architectural Design and History” e che abbiano conseguito 
i migliori risultati, in termini di votazione riportata, nel voto finale di laurea di primo livello. 

 
Ripartizione dei premi 
I premi sono messi a concorso distintamente per ciascun corso di studio e sono ripartiti come indicato sotto: 

a) n° 20 agli studenti che si immatricoleranno al corso di laurea Triennale in “Progettazione dell’Architettura”; 
b) n° 30 agli studenti che si immatricoleranno al corso di laurea Magistrale in “Architectural Design and History”. 

 
Modalità di erogazione dei premi 
L’erogazione delle somme previste avverrà tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato o cointestato allo 
studente entro il mese di marzo 2022. 
Il premio non sarà erogato a chi farà rinuncia agli studi per tutto l’a.a. 2021/2022. 

 
Requisiti di ammissione 
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere in possesso, alla data di scadenza di presentazione della 
domanda, di tutti i requisiti di seguito elencati: 

- immatricolazione ad uno dei corsi di cui alla voce “Beneficiari”. 
- per la laurea Triennale: punteggio test almeno 25/60 
- per la laurea Magistrale: punteggio laurea almeno 90/110 

 
Modalità di presentazione della domanda 
Sarà possibile presentare la propria candidatura inviando una mail all’indirizzo bandi-mantova@polimi.it - indicando 
nell’oggetto: Domanda Borsa di studio - a partire dal 15 settembre 2021 ed entro e non oltre il 16 novembre 2021 
alle ore 12.00. 

mailto:bandi-mantova@polimi.it


La mail di candidatura dovrà contenere i seguenti documenti: 
• Modello di partecipazione (in allegato) compilato in ogni sua parte; 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
• Per gli studenti immatricolati alla Laurea Triennale, autocertificazione del voto della prova di 

ammissione obbligatoria (in allegato); 
• Per gli studenti immatricolati alla Laurea Magistrale, autocertificazione di Laurea Triennale riportante il 

voto di laurea (in allegato). 
Non è possibile presentare domanda in formato cartaceo, o in qualsiasi altra modalità diversa da quella sopra 
indicata. 

 
Graduatoria 
Per ogni corso di laurea verrà redatta una singola graduatoria. I candidati verranno inseriti nelle graduatorie in 
ordine decrescente sulla base del punteggio. 
In caso di parità di punteggio conseguito sarà preferito lo studente di età anagrafica minore. 
 
La graduatoria sarà pubblicata entro il 15 dicembre 2021 sul sito www.polo-mantova.polimi.it. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Quanto stabilito in graduatoria dalla Commissione non è soggetto a ricorso. 

 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali saranno raccolti dal Polo, tramite le domande di partecipazione al presente concorso. I dati raccolti 
saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della 
riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e dal GDPR UE n. 2016/679, e comunque 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando e per i tempi a ciò strettamente necessari. Lo stesso 
verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti 
è obbligatoria per l'ammissione all’agevolazione di cui al presente bando: la mancata comunicazione degli stessi 
potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, 
all'interessato sono garantiti i diritti di cui alla normativa vigente in materia di tutela dei diritti personali. Il Titolare 
del trattamento è individuato nel Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: 
dirgen@polimi.it 

 
Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito del Polo territoriale di Mantova e consultabile al seguente link: 

     https://www.polo-mantova.polimi.it/dettaglio/borse-di-studio-studiare-architettura-a-mantova 
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