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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

SUMMER SCHOOL “STUDIARE ARCHITETTURA A MANTOVA” 
 

OGGETTO E FINALITA’ DEL PERCORSO Al fine di sostenere le iniziative di orientamento universitario, il Polo 
territoriale di Mantova del Politecnico di Milano organizza, all’interno dei Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO), la Scuola estiva “Studiare Architettura a Mantova” dal 7 al 9 luglio 
2021. I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare la vita universitaria attraverso un percorso che 
vuole essere sia di orientamento alla futura scelta del corso di laurea sia di formazione. La Scuola prevede tre 
giorni di attività didattiche, laboratori ed attività di gruppo, nonchè momenti di confronto e interazione con 
gli studenti universitari 
 
PROGRAMMA E CONTENUTI Ogni giornata sarà dedicata ad un tema specifico legato all’architettura e 
prevederà attività didattiche e laboratori in cui gli studenti saranno parte attiva durante i momenti di 
dibattito con docenti ed esperti di diversi ambiti disciplinari e professionali. La partecipazione all’iniziativa è 
gratuita. L’università sosterrà i costi di 3 pranzi, 2 cene e 2 pernottamenti, nonché di tutti gli ingressi ai musei 
e di tutti gli spostamenti necessari per lo svolgimento delle attività previste dal programma. 
Saranno a carico dei partecipanti tutte le altre spese qui non specificate. 

Programma dettagliato in allegato. 
 
DESTINATARI L’iniziativa è rivolta a 10 studenti che: - nell'anno scolastico 2020-2021 stiano frequentando il 
quarto anno della scuola secondaria di secondo grado; - al momento della partecipazione all’iniziativa 
abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età. 
 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI La frequenza è obbligatoria e agli studenti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Per attivare il percorso, la Scuola deve inviare entro il 21 maggio 2021, all’indirizzo e-mail 
orientamento.mantova@polimi.it: 
- la scheda di candidatura degli studenti interessati (vedi allegato) 
- una breve lettera motivazionale di ogni studente interessato (max 1 pagina, dove si spiega il perché 
dell’interesse per la Summer School) 
 
PROCESSO DI SELEZIONE La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione composta dal 
Prorettore del Polo territoriale di Mantova, Prof. Federico Bucci, dal Coordinatore del corso di Progettazione 
dell’Architettura, Prof. Carlo Peraboni e dalla Responsabile gestionale del Polo territoriale, Dott.ssa Martina 
Veneri. Il numero massimo di studenti ammessi è 10. Verrà redatta una graduatoria sulla base della 
valutazione attribuita alla lettera motivazionale.  
Entro il 29 maggio sarà pubblicata la graduatoria e l’Ufficio orientamento si incaricherà di comunicare alla 
scuola il nominativo del candidato ammesso alla Scuola estiva e di inviare la documentazione necessaria per 
la sottoscrizione della convenzione e del progetto formativo necessari per l’attivazione del progetto. 
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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 
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