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Premio di Laurea “dott. ing. Katia Corti” - IX edizione 

 

VISTA la lettera di intenti del giorno 29 gennaio 2020, ns. protocollo in entrata n. 13863 

Tit. III Class. 12 del 31 gennaio 2020, con cui Lions Club San Nicolò conferma la volontà 

di sostenere la nona edizione del Premio di Laurea “dott. ing. Katia Corti” in memoria 

dell’ingegnere Katia Corti prematuramente scomparsa, mettendo a disposizione la somma 

complessiva di € 3.000,00 (Tremila/00) lordi e omnicomprensivi degli oneri a carico del 

Politecnico di Milano. 

 

VISTO il parere positivo del Consiglio di riferimento del Polo di Lecco prot. n. 0022694 

Tit. III Class. 12 del 12 febbraio 2020 

 

DECRETA 

 

l’emanazione del bando per la IX edizione del premio di laurea “dott. Ing. Katia Corti”  

 
Art. 1  – Caratteristiche del premio e destinatari 

Il premio dell’importo complessivo di € 3.000,00 lordi e omnicomprensivi degli oneri a 

carico del Politecnico di Milano, è rivolto ai laureati in Ingegneria Edile-Architettura del 

Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco, che abbiano sostenuto l’esame di laurea 

in una sessione compresa tra il giorno 1 luglio 2019 e il giorno 6 giugno 2020, 

con una tesi riferita ad un progetto innovativo sul territorio lombardo, di 

recupero (edilizio e/o territoriale) o di nuova costruzione, con particolare 

attenzione alla sostenibilità ambientale dell'intervento. 

 
Non sono ammessi al concorso i lavori di tesi che abbiano già partecipato alle precedenti 

edizioni del premio di laurea “dott. Ing. Katia Corti” e/o che siano già stati premiati in 

occasione di altri premi di laurea o premi di studio banditi dal Polo territoriale di Lecco. 

 

 

POLO TERRITORIALE DI 
LECCO 
 
Il Responsabile Gestionale 

Lecco, ……. 
 
Spett.le 
………………… 
 

Prot. n. 0077761 del 22/05/2020 - [UOR: SI000141 - Classif. III/12]



 
 

Art. 2 - Modalità di partecipazione 

I candidati, autori singoli di tesi, o colui che viene individuato come referente del 

gruppo nel caso in cui il lavoro di tesi preveda più autori, sono  tenuti a presentare 

domanda di partecipazione, tramite apposita funzione disponibile dai Servizi on line 

http://www.polimi.it/servizionline (Agevolazioni e Convenzioni > Borse di studio, 

premi di laurea, esoneri e bandi generici) entro le ore 12.00 (ora italiana) di lunedì  

22 giugno 2020 completa dei seguenti allegati: 

 

A - n. 1 file formato .doc o .docx (vedi allegato 1 al bando) contenente: 

• Titolo completo della tesi 

• Nome e cognome del docente relatore 

• Matricola o codice persona, nome, cognome, indirizzo email valido di ciascun  

    autore della tesi. Solo ed esclusivamente per l’autore che verrà individuato    

    come referente del gruppo indicare anche un recapito telefonico 

• un abstract in lingua italiana della tesi di 500 battute spazi inclusi 

 

B - n. 3 immagini .jpg rappresentative del lavoro di tesi adattabili ad una presentazione      

PowerPoint in formato 16:10  

 

Saranno ammessi al premio esclusivamente gli elaborati di tesi caricati in 

modalità accessibile sul sito https://www.politesi.polimi.it/. Fanno 

eccezione le tesi dell’appello di aprile 2020, compresa la seconda data di 

giugno 2020, per le quali verranno prese in considerazione gli elaborati in 

formato elettronico inoltrati alla segreteria studenti del Polo territoriale 

di Lecco in occasione dell’iscrizione all’appello di laurea.  

 

Per quanto concerne le tesi depositate sul sito www.politesi.polimi.it, nel caso in cui la 

tesi fosse stata caricata in modalità non accessibile, è possibile modificarne lo stato 

facendone richiesta sul sito www.politesi.polimi.it →INFO E ASSISTENZA →Richiesta 

assistenza tesi di laurea. Il cambio di stato DA non accessibile A accessibile avviene in 

cinque giorni lavorativi. Al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione al premio la tesi deve già essere in modalità accessibile, 

pena esclusione dal procedimento. 

 

La chiusura della candidatura on line equivale all’invio della domanda di 

partecipazione al presente bando di concorso e comporta l'accettazione di quanto 

http://www.polimi.it/servizionline
https://www.politesi.polimi.it/
http://www.politesi.polimi.it/
http://www.politesi.polimi.it/


 
 

contenuto nello stesso. E’ responsabilità del candidato verificare la corretta 

conclusione della procedura.  
 

Dopo la chiusura della candidatura potrà essere stampata una ricevuta e la domanda 

non potrà più essere modificata. Il candidato avrà la possibilità di eliminare la 

domanda e ripresentarla ex novo entro la scadenza del bando.  
 

La mancata chiusura della candidatura o l’incompletezza della stessa comporta 

l’esclusione dalla procedura di valutazione.  

 

La candidatura priva dei files richiesti ai punti A e B e l’impossibilità di consultare la 

tesi sul sito PoliTesi renderanno la domanda incompleta e sarà quindi esclusa dal 

procedimento. 

 

Art. 3 - Commissione giudicatrice 

Il conferimento del premio sarà stabilito in base ad una graduatoria formulata da una 

giuria composta da: 

- Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco, o suo delegato; 

- Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, o suo 

delegato; 

- Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Edile-Architettura, o suo 

delegato; 

- Presidente del Lions Club “San Nicolò” di Lecco, o suo delegato; 

- Rappresentante della famiglia Corti. 

 

Scopo della competizione è quello di individuare ed evidenziare la qualità, la complessità, 

la completezza e l’originalità delle tesi di Laurea presentate. 

 

Il premio sarà attribuito a uno specifico lavoro di laurea; nel caso il lavoro sia di più autori 

l’importo del premio sarà diviso in parti uguali tra tutti i laureati che hanno partecipato 

alla tesi premiata. Qualora la giuria reputi che nessuna delle tesi presentate dai 

concorrenti sia da ritenersi idonea, il premio non sarà conferito. Nel caso in cui, oltre alla 

tesi vincitrice, fossero presentati altri lavori di particolare qualità, la giuria si riserva di 

assegnare una o due menzioni che segnalino la validità del lavoro. 

 

 

 



 
 

 

 
Art. 4 - Norme generali 

Cumulabilità: il premio di laurea non è cumulabile con altri premi banditi dal 

Politecnico di Milano ricevuti dalla stessa tesi. 

Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore il premio di studio sarà assegnato al 

candidato che segue in graduatoria.  

Erogazione: l’assegnazione del premio di laurea sarà comunicata al vincitore presso 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale di Ateneo o quello indicato nella domanda di 

partecipazione. Il premio verrà erogato in un’unica soluzione dal Politecnico di Milano. 

Nel caso il lavoro sia di più autori l’importo del premio sarà diviso in parti uguali tra tutti i 

laureati che hanno partecipato alla tesi premiata. 

Trattamento fiscale: i contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla normativa 

vigente in materia di borse di studio. La somma corrisposta a titolo di premio di laurea è 

reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale. 

Elaborati: il candidato vincitore, successivamente all’accettazione del premio dovrà 

provvedere alla consegna dell’elaborato di tesi cartaceo che verrà donato alla famiglia 

Corti. Il Polo territoriale di Lecco esporrà presso il campus in una mostra aperta al 

pubblico le tavole A0 consegnate per il giorno della discussione della tesi, già a 

disposizione presso l’archivio del Polo. Nell’eventualità in cui non fosse possibile allestire 

la mostra negli spazi del campus di Lecco, verrà creato un evento sulla pagina facebook 

del Polo di Lecco utilizzando le tre immagini allegate alla domanda di partecipazione. 

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il Polo territoriale di Lecco tratterà i dati 

personali come dettagliato nell’informativa in calce al presente bando.     

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è la sig.ra Valentina Brunetti, tel. 0341/488700, valentina.brunetti@polimi.it . 

 

 

Lecco, 19 maggio 2020 

 
f.to il Responsabile Gestionale 
(dott.ssa Manuela Ghielmetti) 

mailto:valentina.brunetti@polimi.it


 
 

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI  
 
Con la presente il Politecnico di Milano (di seguito anche Politecnico), in qualità di Titolare del trattamento, con sede in 
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano - Direzione Generale -, la informa sulle modalità di trattamento dei suoi dati 
personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e relativa normativa di attuazione (di seguito anche il Regolamento).  
 

Il Responsabile del trattamento dei dati da lei forniti è il Responsabile Gestionale del Polo territoriale di Lecco.  
 
A. DATI PERSONALI RACCOLTI  
I dati personali che la riguardano raccolti e trattati dal Politecnico sono (a) quelli da lei comunicati al momento della 
registrazione o dell’iscrizione, quali, nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, nazionalità, indirizzo di 
residenza, recapiti telefonici e informatici, titoli di studio; (b) i dati raccolti al momento della presentazione della 
candidatura mediante apposito modulo di partecipazione.  
 
B. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I suoi dati personali potranno essere trattati con le seguenti finalità: 1) per il pubblico interesse di verificare i requisiti di 
partecipazione al concorso secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge, inclusi fini 
statistici. In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte del Politecnico di Milano avverrà mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici in modo pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati e, comunque, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla 
normativa in vigore.  
 
C. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al paragrafo B. punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta 
l’inammissibilità della candidatura presentata dallo studente e l’immediata esclusione dal procedimento.  
 
D. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI  
I suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti del Politecnico che saranno autorizzati al trattamento di questi dati, 
ovvero a persone fisiche o giuridiche che collaborano con il Politecnico ai fini di dare attuazione alle procedure di selezione 
e di assegnazione del beneficio previste dal bando. 
 
E. CONSERVAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  
I Suoi dati personali saranno conservati presso il Politecnico di Milano e saranno trasferiti unicamente a Lions Club San 
Nicolò Lecco. 
 
F. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati personali che la riguardano saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire l’attuazione di tutti gli 
adempimenti previsti dal bando, salvo che la conservazione dei dati per un periodo più lungo non si renda necessaria a fini 
di archiviazione nel pubblico interesse. Nel caso di conservazione dei dati per periodi più lunghi, il Politecnico garantisce il 
rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 89, comma 1 del Regolamento.  
 
G. SUOI DIRITTI  
Le ricordiamo che lei ha il diritto: - di ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i suoi dati sono trattati e 
ogni altra informazione prevista dall’art. 15 del Regolamento (c.d. diritto di accesso) - di ottenere la rettifica dei dati 
personali inesatti che la riguardano ex art. 16 del Regolamento (c.d. diritto di rettifica) - di ottenere una limitazione di 
trattamento dei dati personali che la riguardano ex art. 18 del Regolamento (c.d. diritto di limitazione di trattamento); - di 
opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall’art. 21 del Regolamento (c.d. diritto di 
opposizione). 
Può presentare reclamo al Responsabile protezione dati personali all’indirizzo email: privacy@polimi.it  
 

Con la presentazione della candidatura lei dichiara di avere preso visione e letto in ogni sua parte la sopra estesa 
informativa di cui all’art. 13 del Regolamento e di prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali. 

mailto:privacy@polimi.it


 
 

 
 

 
 

Premio di laurea “dott. Ing. Katia Corti” - IX edizione 
 
 
Titolo Tesi: 
 
 
Nome e cognome relatore tesi: 
 
 
Autori, compreso il referente del gruppo: 
 

MATRICOLA NOME COGNOME EMAIL 

        

        

        

        

        
 
Nome, cognome e numero di telefono del referente del gruppo: 
 
 
 
 

Abstract in lingua italiana della tesi di 500 battute spazi inclusi: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vitae porttitor mauris, sit amet pellentesque 

nulla. Donec lobortis neque metus, vitae luctus neque suscipit et. Aenean vitae malesuada urna. Aenean 

pretium porta commodo. Quisque sit amet ipsum eu ex mollis tincidunt et at sem. Etiam laoreet in eros non 

blandit. Aliquam sit amet mi eget erat eleifend mattis. Praesent nec ante nisl. Curabitur fringilla non nisi 

eget eleifend. Maecenas eu cursus lorem, non suscipit augue. Fusce metus. 

ALLEGATO N. 1 
 
 

REP.N. /2020 
PROT. N.  

DEL ../../2020 
TIT III CLASS 12 
UOR POLO LECCO 
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