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      IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
VISTI gli artt. 2 e 12 del D.P.C.M.  del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari”; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 
82/AG del 12.10.2005 ed in particolare gli art. 53 e 67; 
VISTO l'accordo Stipulato in data 18 aprile 2012 fra la sig.ra Ines Crotti, il Politecnico di Milano - 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DIAP) – e l’ONG Movimento Africa 70, con il quale la 
vedova, Ines Crotti, intende conferire un premio annuale dell’importo di € 3.000 € al netto degli 
oneri a carico del Politecnico, volta a premiare tesi sviluppate in ambito architettonico, urbanistico 
o di restauro nei Paesi in via di sviluppo (PVS), allo scopo di promuovere i valori e l’attività 
professionale e di ricerca  del Professore Arch. Walter Barbero, prematuramente scomparso nel 
2010, che in oltre trent’anni di ricerca, ha esplorato a fondo i processi culturali e di trasformazione 
dei PVS; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2012 

 
 

DECRETA 
 
 
L’emanazione del bando di concorso per l’assegnazione di un contributo finalizzato allo 
svolgimento di una ricerca post-lauream in un paese in via di sviluppo denominato premio “Walter 
Barbero” anno 2012. 
 

art. 1 

Caratteristiche del premio e destinatari 

Il premio, del valore lordo di € 3.000,00 al netto degli oneri a carico del Politecnico, sarà conferito 
a laureati specialistici/magistrali in: 

 Architettura; 
 Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali; 
 Ingegneria Edile/Architettura. 

intesi a confrontarsi con le tematiche caratterizzanti i processi culturali e di trasformazione dei 
PVS, che abbiano svolto tesi meritevoli in ambito architettonico, urbanistico o di restauro nei PVS. 
Ai giovani laureati con i requisiti indicati verrà richiesto di presentare un progetto di 
approfondimento del lavoro di tesi, integrato anche da uno stage, da svolgere in un PVS, presso 
un’ONG, italiana o straniera, un Istituto universitario o di ricerca, o in qualsiasi altra istituzione o 
struttura in grado di sostenere il progetto presentato.  
Al termine dello stage all’estero, che dovrà essere realizzato entro un anno dalla data 
dell’assegnazione del premio, il beneficiario dovrà presentare alla Commissione una relazione sul 
lavoro svolto, corredata della liberatoria per un’eventuale pubblicazione. L’ONG Movimento Africa 
70 e il Politecnico si riservano la facoltà di pubblicare in tutto o in parte la documentazione 
ricevuta. 
 



 

 

 
A tal fine si ricorda che uno stage può essere attivato solo da coloro che abbiano conseguito il 
titolo di laurea specialistica/magistrale da non più di 12 mesi, presso il Politecnico di Milano. 
 

art. 2 

Modalità di partecipazione 
  

I candidati possono presentare domanda di partecipazione, compilando il modulo prestampato 
disponibile sul sito internet www.polimi.it. Le domande di partecipazione, corredate da: 
 

 una copia della tesi di laurea su duplice supporto (cartaceo - testo e tavole - ed 
informatico),  

 una lettera di presentazione del relatore,  
 il progetto di approfondimento della tesi stessa; 
 la lettera dell’istituto straniero attestante la disponibilità ad accogliere l’interessato per lo 
svolgimento dell’attività proposta. 

 
devono essere inviate o recapitate in busta chiusa recante il riferimento del titolo del concorso - 
Premio “Walter Barbero” anno 2012 -  entro e non oltre le ore 15.00 del 13 luglio 2012, 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 il termine indicato. A tal fine fa fede la data del 
timbro postale. 

 
art. 3 

 
Commissione giudicatrice 

 
Il conferimento del premio di laurea è deliberato in base ad una graduatoria formulata da una 
Commissione giudicatrice composta da:  
 
 un rappresentanza dell’ONG Movimento Africa 70,  
 un docente del Politecnico di Milano designato dal Direttore del Dipartimento DIAP 
 un docente del Politecnico di Torino designato dal Direttore del Dipartimento DIAP 
 
La Commissione, nella definizione della graduatoria terrà conto anche del curriculum degli studi. 
Qualora la tesi da premiare sia stata svolta da due studenti, la Commissione giudicatrice può 
assegnare ex-aequo il premio di laurea ai due coautori. Qualora la Commissione giudicatrice reputi 
che nessuna delle tesi presentate dai concorrenti sia da ritenersi idonea, il premio non sarà 
conferito. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 
Art. 4 

Erogazione 
 
Il contributo viene erogato in due soluzioni: il 50% al momento dell’assegnazione del premio e il 
50% alla consegna della relazione sul lavoro svolto. La seconda tranche sarà erogata solo se 
la Commissione avrà valutato il lavoro svolto congruente con il programma approvato e meritevole. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Art. 5 
 

Dati personali 
 
Ai sensi della D.lgs 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. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web d’ateneo nella sezione 
http://www.polimi.it/studenti/sostieni-i-tuoi-studi .  

 
Milano, 01/06/2012 

 
                      Il Dirigente 
Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi 

         f.to dott.ssa Assunta Marrese 
 


