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 P O L I T E C N I C O  D I  M I L A N O    
  
 IL DIRETTORE 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta del Comune di Villa d’Adda del 30/12/2003 che determina 
l’istituzione di un premio di laurea e di una borsa di studio in memoria del concittadino e 
assessore alle politiche territoriali “Architetto Stefano Longhi” a favore di studenti iscritti ai corsi 
di laurea e laurea specialistica delle Facoltà di  Architettura del Politecnico di Milano; 

 
VISTO il D.R. n. 77/SGS del 30.11.2004 con il quale è stato emanato il Regolamento del 
premio di laurea e della borsa di studio “Architetto Stefano Longhi”; 
 
 

D E C R E T A 
 
l’emanazione del bando per il premio di laurea e la borsa di studio  “Architetto Stefano Longhi”, 
istituti allo scopo di onorare la memoria di un valente studioso dell’architettura prematuramente 
scomparso. 
 

Art. 1 

Caratteristiche del premio di laurea e destinatari 

Il premio di laurea, del valore di € 2.500,00 sarà conferito alla migliore tesi di laurea tra quelle 
che dimostreranno di offrire un contributo originale alla conoscenza della storia dell’architettura 
e alle metodologie per la conservazione attiva dei beni architettonici e ambientali. 
Possono partecipare laureati del vecchio ordinamento e laureati specialistici nell’anno 
accademico 2005/2006, di una delle Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. 
 
 

Art. 2 

Caratteristiche della borsa di studio e destinatari  

La borsa di studio, del valore di € 2.000,00 è destinata a studenti che frequentino, nell’anno 
accademico 2006/2007, il primo anno dei Corsi di Laurea Specialistica in Architettura o in 
Architettura delle Costruzioni presso le Facoltà di Architettura e Società o Architettura Civile del 
Politecnico di Milano. 
I candidati dovranno, alla data della presentazione della domanda, presentare i seguenti 
requisiti: 

1. voto di laurea di almeno 105/110; 
2. media dei voti, del corso di laurea triennale, non inferiore a 27/30. 

 

Art. 3 

Modalità di partecipazione 
I candidati al concorso per il premio di laurea presenteranno domanda di partecipazione, 
compilando il modulo prestampato disponibile sul sito internet www.polimi.it/borse_studio , che 
dovrà riportare: 
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1. il nome e il cognome; 
2. il luogo e la data di nascita; 
3. il domicilio eletto ai fini del concorso;  
4. il codice fiscale; 
5. l’autocertificazione degli esami sostenuti con relative date e punteggi ottenuti; 
6. luogo e data di conseguimento della laurea; 
7. titolo della tesi; 
8. l’autocertificazione del voto di laurea. 
Alla  domanda si allegherà una copia della tesi che sarà restituita al termine del procedimento. 
Nel caso di tesi a più autori, il presentatore della domanda dovrà, inoltre, allegare la delega alla 
partecipazione da parte dei restanti coautori. 

 
I candidati al concorso per la borsa di studio presenteranno domanda di partecipazione, 
compilando il modulo prestampato disponibile sul sito internet www.polimi.it/borse_studio , che 
dovrà riportare:  
1. il nome e il cognome; 
2. il luogo e la data di nascita; 
3. il domicilio eletto ai fini del concorso;  
4. il codice fiscale; 
5. l’autocertificazione o certificato d’iscrizione universitaria, con l’indicazione degli esami 

sostenuti con relative date e punteggi ottenuti; 
6. luogo e data di conseguimento della  laurea; 
7. autocertificazione del voto di laurea; 
8. l’autocertificazione o certificato d’iscrizione ai Corsi di Laurea Specialistica in Architettura o 

in Architettura delle Costruzioni presso le Facoltà di Architettura e Società o Architettura 
Civile del Politecnico di Milano. 

Alla domanda si allegherà una copia del documento di Sintesi Critica della propria tesi di 
laurea.  
 
Per entrambe le domande di partecipazione si richiede la presentazione della tesi di laurea su 
duplice supporto (cartaceo ed informatico) e tavole di formato A2. 
 
Le copie, in formato elettronico, delle tesi di laurea concorrenti confluiranno nel fondo 
documentale intitolato a “Stefano Longhi” presso la Biblioteca del Comune di Villa D’Adda. 
La tesi di laurea premiata sarà invece depositata, completa delle tavole, anche in formato 
cartaceo.  
 
Le domande per il premio o la borsa di studio dovranno essere inviate o recapitate, in busta 
chiusa recante il riferimento  del titolo del concorso (Premio/Borsa “Architetto Stefano Longhi”)  
entro e non oltre le ore 15.00 del 31 agosto 2007 , al Servizio Protocollo ed Archivio del 
Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. 
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro postale. 
 

Art. 4 

Commissione giudicatrice 

Il conferimento del premio di laurea e della borsa di studio è deliberato in base ad una 
graduatoria formulata da una Commissione giudicatrice composta da: 
 
- Rettore del Politecnico di Milano o suo delegato, Presidente; 
- un docente designato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio di Architettura e 

Scienze dell’Architettura della sede di Mantova; 
- un rappresentante del Comitato Promotore “Architetto Stefano Longhi” designato dal 

Sindaco di Villa d’Adda. 
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Nello svolgimento dei suoi lavori la commissione potrà avvalersi anche di pareri di altri docenti 
o esperti nel settore della ricerca storica e della conservazione dei beni architettonici e 
ambientali. 

 

Art. 5 

Norme generali 

1. compatibilità : il premio di laurea e la borsa di studio non sono cumulabili con altre borse, 
premi o assegni di studio. 

2. revoca : il premio di laurea e la borsa di studio possono essere revocati nel caso in cui i 
beneficiari siano incorsi in sanzioni disciplinari. Viene comunque disposta la revoca in caso 
di trasferimento ad altro Ateneo. 

3. rinuncia : in caso di rinuncia da parte dei vincitori le assegnazioni saranno disposte a 
favore dei candidati che seguono nelle graduatorie. 

4. erogazione : il premio di laurea e la borsa di studio verranno erogati in un’unica soluzione. 
 

Art. 6 

Dati personali 

Ai sensi della Legge n. 196 del 30/06/2003, l’Area Servizi agli Studenti, titolare dei dati 
personali forniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 

 
 
 
 
Milano, 15 marzo 2007                                                                                             
                                                                                             Il Direttorre amministrativo 
                                                                                              Dott. Giuseppino Molinari 
 
 


