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DUE BORSE DI STUDIO PER LAUREANDI DEL
POLITECNICO DAL LIONS ALESSANDRIA HOST
Le domande devono essere presentate tassativamente entro il 7 giugno 2018
Alessandria, 23 Maggio 2018 - Il Lions Alessandria Host ﬁnanzia due premi di laurea
des-na- a studen- iscri2 al Politecnico di Torino per l’anno accademico 2017/2018 al
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile e al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile che intendano svolgere la tesi di laurea nell’ambito di veriﬁche sismiche
su ediﬁci scolas;ci nel Comune di Alessandria.
L’inizia-va, approvata all’unanimità dai soci del Club, è stata presentata su inizia-va della
presidente, Valen;na Daﬀonchio: “Sono molto soddisfa8a di essere riuscita a realizzare
questo proge8o entro la ﬁne del mio mandato – ha dichiarato – perché sono convinta
dell’importanza di aiutare i giovani che concludono il loro ciclo di studi e si aﬀacciano al
mondo del lavoro con una proposta concreta che sia al contempo uDle alla società civile e
alla nostra ci8à in parDcolare. Il problema della sicurezza degli ediﬁci scolasDci in caso di
evenD sismici è molto senDto dagli amministratori pubblici, dal mondo della scuola e, in
parDcolare, da migliaia di genitori e studenD. Le veriﬁche sulla vulnerabilità sismica degli
ediﬁci richiedono professionalità e competenze speciﬁche per la creazione di modelli teorici
di calcolo tanto più eﬃcaci, quanto più si approfondisce lo studio dell’esistente. Di qui l’idea
di sDmolare i laureandi a svolgere la propria tesi di laurea su questo argomento e
possibilmente “sul campo”, idea che è stata accolta con grande favore anche
dall’Amministrazione Comunale di Alessandria”.
I premi di laurea ammontano ciascuno a 921,66 euro (a neFo IRAP) e verranno eroga- in
due tranches, la prima, di 460,83 euro (a neOo IRAP), a conclusione della selezione e la
seconda, di pari importo, a seguito del conseguimento del -tolo di Laurea Magistrale e
della posi-va valutazione da parte della Commissione giudicatrice dell’elaborato ﬁnale
svolto.
Ques- i requisi; richies- per partecipare al Bando:
• essere iscri2 per l’a.a. 2017/2018 al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile
o al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino;
• aver superato almeno 70 credi- forma-vi entro il 03.03.2018;
• svolgere la tesi di laurea in ambito di veriﬁche sismiche su ediﬁci scolas-ci.
Le domande per partecipare al Bando devono essere presentate entro il 7 giugno 2018,
tramite la procedura on-line Apply , collegandosi alla propria pagina personale del Portale
della Dida2ca (nella sezione Apply – “Scegli il percorso” – “Aggiungi iscrizione” – “Borse di
ricerca e studio” - “Premi di laurea”).

L’individuazione dei vincitori è aﬃdata, a giudizio insindacabile, a una Commissione
giudicatrice, composta da rappresenta- del Politecnico di Torino e del LIONS CLUB
ALESSANDRIA HOST.
I premi verranno aOribui- ai primi due candida- idonei in graduatoria. Ai vincitori verrà
inviata comunicazione tramite e-mail all’indirizzo di posta eleOronica is-tuzionale e in caso
di rinuncia da parte di un vincitore, la borsa verrà assegnata al successivo in ordine di
graduatoria.
La pubblicazione degli esi- è prevista entro il 7 agosto 2018. La graduatoria dei candidaverrà pubblicata al termine della procedura di valutazione all’indirizzo hFps://
didaPca.polito.it/tasse_borse_e_premi/bandi_borse_e_premi.html dove è possibile
trovare tuOe le info e scaricare il bando.

