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Istituzione: Il Dipartimento BEST bandisce, per l'anno accade-
mico 2006/2007, la quarta edizione del Premio nazionale per ono-
rare la memoria di Guido Nardi. 
Il referente sarà Anna Mangiarotti. L'organizzazione e il coordina-
mento scientifico saranno a cura di Ingrid Paoletti.
Art. 1 Caratteristiche del premio: Il premio, realizzato in col-
laborazione con la Renzo Piano Foundation, consiste in uno stage
presso lo studio Renzo Piano Building Workshop di Parigi della
durata di 6 mesi per un valore di � 10.000.
Art. 2 Destinatari: Il premio è destinato a tesi di laurea (V.O. o
Laurea specialistica), discusse tra ottobre 2003 e ottobre 2007,
che abbiano dato un contributo originale sul tema delle “traspa-
renze innovative” con una tesi progettuale oppure con una tesi di
cultura tecnologica della progettazione.
Art. 3 Modalità di partecipazione: La domanda di partecipa-
zione, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata al Direttore
del Dipartimento BEST entro e non oltre il 31 ottobre 2007, uni-
tamente al lavoro di tesi. La domanda di partecipazione dovrà
essere presentata o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro la data di scadenza. A tal fine farà fede il tim-
bro a data dell'Ufficio Postale accettante. Nella domanda i candi-
dati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni:
1.DATA E LUOGO DI NASCITA;
2.RESIDENZA E CITTADINANZA ITALIANA;
3.RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
I candidati dovranno inoltre precisare il domicilio eletto ai fini del
concorso e l'eventuale recapito telefonico. Nella consegna della
tesi  i candidati dovranno allegare:
4. TESI DI LAUREA IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE CON
TAVOLE IN FORMATO TIFF A 300 DPP;
5. RELAZIONE RIASSUNTIVA DELLA TESI IN DUE CARTELLE
DATTILOSCRITTE FORMATO WORD.
Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta
dovranno portare sul frontespizio la scritta: "Al Direttore del
Dipartimento B.E.S.T. - Politecnico di Milano - Via Bonardi, 3 -
20133 MILANO: Premio "Guido Nardi".
Art.4 Commissione giudicatrice: La valutazione finale per
l'assegnazione del premio verrà effettuata da una Commissione
giudicatrice composta da 9 membri: tre rappresentanti del
Dipartimento BEST (designati dal direttore del BEST) due com-
missari esterni del settore delle costruzioni di chiara fama, un rap-
presentante per ogni sponsor. La commissione giudicatrice pro-
cederà alla valutazione dei progetti secondo i seguenti criteri:
*possesso dei requisiti espressi nel bando; 
*attinenza della tesi al tema oggetto del premio;
*originalità e approfondimento del tema.
I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato verran-
no resi pubblici. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile.
Art.5 Premiazione: Nel mese di dicembre 2007 verrà organiz-
zata la cerimonia conclusiva e verrà allestita una mostra che illu-
strerà i lavori premiati.
Art. 6 Compatibilità: Il premio non è cumulabile con altri
premi, borse o assegni di studio.
Art.7 Dati personali: Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il
Direttore del Dipartimento Best, titolare dei dati personali forniti,
garantisce che gli stessi e le note informative saranno utilizzati
unicamente per il presente procedimento concorsuale.
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