
Comune di PiacenzaComune di Piacenza

BORSA DI STUDIO “PIZZIGATI MINOJA”
a favore di allievi dei corsi di Laurea in Ingegneria

della sede di PIACENZA del POLITECNICO DI MILANO

Anno accademico 2022/2023

Bando di concorso per n. 3 borse di studio “Pizzigati Minoja” a favore di studenti di cit-
tadinanza italiana o dell'Unione Europea regolarmente iscritti al Corso di Laurea o Lau-
rea Magistrale in Ingegneria Meccanica della sede di Piacenza del Politecnico di Milano
(Scuola  di  Ingegneria  Industriale  e  dell’Informazione)  per  l’anno  accademico
2022/2023.

ART.1 Per l’anno accademico 2022/2023 viene bandito il concorso per n. 3 borse di studio in
memoria  del  Dott.  Ing.  Augusto  Pizzigati,  già  illustre  docente  presso  la  Facoltà  di
Ingegneria dell'Università di Bologna, e della signora Camilla Minoja, nel rispetto delle
volontà testamentarie delle signore Livia  ed Enrichetta Pizzigati,  a favore di studenti
regolarmente iscritti  ai  Corsi  di  Laurea presso la  sede di  Piacenza del  Politecnico  di
Milano (Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione).

ART.2 Le borse di studio, dell'importo di 7.600,00 Euro ciascuna, saranno assegnate a tre allievi
bisognosi  e  meritevoli  iscritti  al  Corso  di  Laurea  o  Laurea  Magistrale  in  Ingegneria
Meccanica istituito presso la sede di Piacenza del Politecnico di Milano.

ART.3 Le borse saranno assegnate a giovani di entrambi i sessi, cittadini italiani o dell'Unione
Europea, sulla base dei seguenti criteri, in ordine decrescente di importanza:
a)Disagiate condizioni economiche, da accertare in base all’ISEE (Indicatore Situazione

Economica Equivalente).
b)Curriculum degli studi:

Per gli iscritti al primo anno: Curriculum degli studi nei tre anni di studio antecedenti
l'assegnazione della borsa; per gli anni frequentati presso scuole medie superiori si
terrà conto della media dei voti conseguiti in ciascun anno e del voto di maturità; per
gli anni frequentati presso università o altre istituzioni si terrà conto del numero e
della media dei voti degli esami sostenuti.
Per gli iscritti agli anni successivi: Curriculum degli studi relativo agli anni frequentati
presso il Politecnico o altre Università; si terrà conto della media dei voti conseguiti in
ciascun anno di corso e del voto di maturità.
Per gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o Diplomati iscritti all’anno propedeutico:
Curriculum degli studi relativo al Corso di Laurea o di Diploma terminato; si  terrà
conto del voto di Laurea o di Diploma, della media dei voti conseguiti durante il Corso
di Laurea o di Diploma e della sessione di Laurea o di Diploma, della media dei voti
conseguiti durante gli anni di Laurea Magistrale.

c) Residenza: a parità di punteggio risultante dalla somma delle valutazioni di reddito e
merito, due borse di studio verranno assegnate ai residenti a Piacenza o in provincia
di Piacenza ed una ad un residente fuori provincia di Piacenza.



d) Curriculum vitae:  esperienza e  risultati  conseguiti  in  attività  culturali,  didattiche e
sociali extra-scolastiche (corsi specialistici, corsi di lingua straniera, etc.).

Punteggio complessivo (reddito, merito, curriculum vitae): nel caso di parità di punteggio
complessivamente  ottenuto  da  due  o  più  candidati,  avrà  precedenza  quello  più
meritevole (con il miglior punteggio di cui alla lettera b).
A parità di merito avrà assoluta precedenza l'orfano di genitore ingegnere di qualunque
specializzazione.
Le  borse  non  possono  essere  assegnate  ad  un  medesimo  candidato  per  due  anni
consecutivi e comunque non più di due volte durante il Corso di studi.
Le  borse saranno comunque assegnate anche in  assenza di  candidati  residenti  nella
provincia di Piacenza.

ART.4 La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo scaricabile online dal sito
www.polo-piacenza.polimi.it o dal sito del Comune www.comune.piacenza.it.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1) il luogo e la data di nascita;
2) la cittadinanza (italiana o di altro Stato dell'Unione Europea);
3) il luogo di residenza;
4) il domicilio eletto ai fini del concorso; ogni eventuale variazione dovrà essere
tempestivamente comunicata;
5) la composizione della famiglia convivente;
6) la certificazione ISEE ed il reddito familiare lordo;
7) l'iscrizione al Corso di Laurea o Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica della
sede di Piacenza per l’anno accademico 2022/2023.
La mancanza di queste indicazioni comporta l’esclusione dal concorso.

ART.5 La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti:
• Curriculum vitae e studiorum.
• Ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell’assegnazione, tenuto conto dei criteri

illustrati all’art.3.
per i soli iscritti al primo anno:
• Fotocopia  documento  descrivente  la  carriera  degli  ultimi  tre  anni  di  scuola  media

superiore, con indicazione dei punteggi ottenuti, in ciascun anno, in ciascuna materia
(ad es. fotocopia pagelle scolastiche).

per gli iscritti agli anni successivi:
• Fotocopia  Diploma  di  scuola  media  superiore,  con  indicazione  della  data  di

conseguimento e del punteggio ottenuto.
• Certificazione esami sostenuti, con indicazione delle date, i voti e la media totale.
per gli iscritti alla Laurea Magistrale:
• Fotocopia Diploma di Laurea con indicazione della data di conseguimento e del voto

ottenuto.
La mancanza di questa documentazione comporta l’esclusione dal concorso.

ART.6 La  domanda,  corredata  dalla  documentazione  di  cui  sopra,  dovrà  essere
presentata  tra il 20 novembre e il 20 dicembre 2022 tramite invio all’indirizzo
PEC  protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it e  riportare  nell’oggetto
l’indicazione “Borsa di studio Pizzigati Minoja, anno accademico 2022/2023”.

http://www.polo-piacenza.polimi.it/
mailto:protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
http://www.comune.piacenza.it/


ART.7 L'assegnazione delle borse sarà deliberata da una Commissione composta da:
 il  Dirigente  comunale  del  Servizio  competente  in  materia  di  diritto  allo  studio

universitario, con funzioni di Presidente;
 il Prorettore del Polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano, o suo delegato;
 un rappresentante della  famiglia  Minoja,  del  ramo del  Dott.  Alessandro.  In caso di

indisponibilità farà parte della Commissione un Docente del Politecnico di Milano.
La Commissione si riunirà a Piacenza, presso gli uffici comunali.

ART.8 Una  volta  esaminati  i  titoli  presentati  da  ciascun  candidato,  la  Commissione  potrà
convocare per un colloquio, se opportuno, la rosa dei candidati che meglio soddisfano i
criteri dell'art.3.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili.

ART.9 Il  pagamento ai  vincitori  sarà effettuato in unica rata dal  Comune di  Piacenza,  dietro
presentazione di una dichiarazione nella quale i vincitori, sotto la propria responsabilità,
attestano:
 l'iscrizione  al  Corso  di  Laurea  in  Ingegneria  Meccanica  della  sede  di  Piacenza  del

Politecnico di Milano per l'anno accademico 2022/2023;
 di  non  godere  di  altre  borse  di  studio  o  simili  benefici  per  il  medesimo  anno

accademico.
Saranno esclusi coloro che già beneficiano di altra borsa di studio o altro simile beneficio
per il medesimo anno accademico, fatta salva la possibilità, se prevista, di provvedere
alla formale rinuncia all'altro beneficio.

ART.10 In caso di incompatibilità o rinuncia di uno o più vincitori, la borsa verrà assegnata ai
candidati che seguono in graduatoria.

ART.11 Il trattamento dei dati personali, comunicati e necessari per l’espletamento del presente
procedimento,  avverrà  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia.  La  relativa
“Informativa” è allegata al modulo di domanda.

Il Dirigente
    dott. Luigi Squeri
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