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ARCHITETTURA È 

CONCORSO PER GLI STUDENTI DEL POLO TERRITORIALE DI MANTOVA 
DEL POLITECNICO DI MILANO 

 
 

CAPO I 
DEFINIZIONE E TEMA DEL CONCORSO 

 
art. 1 - Ente titolare del concorso 
Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Mantova  
Indirizzo: Piazza D’Arco 3, Mantova 
Sito Internet: www.polo-mantova.polimi.it 
e-mail: polo-mantova@polimi.it 
 
art. 2 - Oggetto di concorso 
Il Polo Territoriale di Mantova, promuove un concorso, finalizzato alla selezione di gruppi di studenti che 
presentino, durante l’edizione 2021 di MANTOVARCHITETTURA, estratti di scritti sull’architettura.  
La lettura dei brani scelti, verrà registrata il giorno 6 maggio, presso il Teatro all’Antica di Sabbioneta e 
successivamente pubblicata sul canale YouTube Mantova Campus, tra gli eventi di MANTOVARCHITETTURA 
2021. 
 
art. 3 - Finalità del concorso  
Il concorso richiede vengano principalmente soddisfatti i seguenti requisiti: 
- il brano scelto dovrà essere presentato in lingua italiana o inglese; se l’italiano o l’inglese non sono la lingua 
originale del brano, allora si dovrà presentare una traduzione ufficiale edita recentemente; 
- il brano scelto potrà essere uno scritto di autore conosciuto vissuto tra il 1400 e il 1900; 
- la lettura/recitazione del brano non dovrà avere durata superiore a 5 minuti; 
 
 

CAPO II 
PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI – SCADENZE 

 
art. 1 - Condizioni di partecipazione 
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti, regolarmente iscritti ai corsi di studio di laurea triennale e magistrale 
del Polo Territoriale di Mantova. 
La partecipazione al concorso può essere individuale o di gruppo.  
I gruppi possono essere composti da un numero massimo di quattro persone, considerando che solo una di 
esse darà voce al brano scelto. 
 
art. 2 - Iscrizione e modalità di partecipazione al Concorso 
La partecipazione al concorso avviene in forma gratuita, secondo le modalità di seguito indicate.  
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I candidati dovranno compilare l’apposito modulo di partecipazione, pubblicato su www.polo-
mantova.polimi.it nella pagina dedicata al concorso, caricando il file .mp4 entro le ore 18.00 del 22 aprile 
2021. Per i gruppi è sufficiente l’invio da parte di uno dei componenti. Il file dovrà essere nominato nel modo 
seguente: Cognome_nome_titolo del brano.  
 
 
art. 3 - Quesiti e chiarimenti  
Eventuali quesiti o chiarimenti sul Concorso di idee, dovranno essere rivolti esclusivamente via e-mail a polo-
mantova@polimi.it 
 
 

CAPO III 
LAVORI DELLA COMMISSIONE ED ESITO DEL CONCORSO 

 
art. 1- Composizione della commissione 
Le proposte pervenute verranno valutate dalla commissione, appositamente nominata dal Polo Territoriale 
di Mantova. 
 
art. 2 - Criteri di valutazione 
 
Le proposte verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati: 
1. pertinenza del brano scelto (10 punti) 
2. qualità della presentazione del brano scelto (20 punti) 
3. originalità della proposta (30 punti) 
 
Punteggio massimo complessivo a ciascuna proposta: 60 punti. 
 
art. 3 - Lavori della commissione  
La commissione procederà alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal bando, quindi procederà 
all'esame delle proposte ammesse tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'art. 2, CAPO III. 
 
art. 4 - Esito del concorso  
Dopo l'esame delle proposte pervenute, la commissione formerà la graduatoria dei vincitori. 
Il giudizio della commissione è inappellabile. 
L'esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina Internet del Sito Istituzionale del Polo Di Mantova, dedicata 
al presente Concorso. 
 
art. 5 – Premi 
Ai primi 5 gruppi selezionati, saranno corrisposti premi, in volumi della collana Architectural Design and 
History o pubblicati nelle iniziative del Polo di Mantova. 
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CAPO IV  

DISPOSIZIONI FINALI 
 
art. 1 - Diritti d’autore 
Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, il Polo di Mantova acquisisce la proprietà delle 
proposte selezionate. 
 
art. 2 - Trattamento dei dati personali  
I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso, saranno trattati in conformità a quanto disposto    
dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy e non potranno essere diffusi a soggetti esterni.  
È fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione, riguardante la diffusione 
e pubblicazione delle proposte ideative, del nome e cognome dei partecipanti e loro collaboratori. 
 
art. 3 - Obblighi dei concorrenti e normativa di riferimento 
La partecipazione al concorso, implica da parte dei concorrenti, l'accettazione incondizionata di 
tutte le norme previste dal presente bando. 
 
  
Mantova, 2.04.2021 

Il Prorettore di Polo 
Federico Bucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


