Sono disponibili n. 4 (quattro) esoneri parziali del 25% dalla quota di
partecipazione per la frequenza al Master Brand Communication, il
Progetto, la Costruzione e la Gestione della Marca anno 2018/2020

COME RICHIEDERE GLI ESONERI PARZIALI
La richiesta dell’esonero parziale deve essere fatta a mezzo email all’indirizzo
formazione@polidesign.net.
La candidatura e l’attribuzione degli esoneri parziali avviene durante il
percorso di ammissione al Master e mai dopo la sua data di inizio.
L’ammissione al Master è indipendente dall’eventuale assegnazione
dell’esonero parziale.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Gli esoneri parziali sono assegnati secondo i requisiti di cui sotto e sulla base
dei requisiti richiesti da Decreto Rettorale vedi ART. 5 “Adempimenti Formali”
del Decreto Rep. n°7519 Prot. n° 111019 Data 27.11.2017 Titolo III Classe V
UOR SOFPL.
Nel valutare i candidati e nell’assegnare gli esoneri parziali, la Direzione del
Master prenderà in considerazione:
• età anagrafica (inferiore ai 24 anni);lontananza geografica (saranno favoriti i
canditati residenti a lunghe distanze da Milano);
• valutazione tecnica (cultura della comunicazione 40%; cultura pubblicitaria
30%; tecniche di comunicazione e marketing 30%);
• valutazione motivazionale (curriculum vitae 10%; esperienze professionali
5%; capacità relazionali e comunicative 30%; curiosità 25%; aspettative
motivazionali 30%);

Tutti i candidati dovranno sostenere un colloquio con la Direzione del Master
oppure effettuare un Test scritto on-line della durata di 3 ore.
Nel caso di test on-line la valutazione tecnica verrà sostituita dalla
compilazione del test on line.
Il punteggio minimo complessivo per concorrere all’attribuzione di uno degli
esoneri parziali è di 350/500.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
ALLA SELEZIONE
• Domanda di ammissione al Master (scaricabile alla pagina
http://polidesign.net/it/mbc/download);
• Curriculum vitae;
• Lettera motivazionale;
• Fotocopia del titolo accademico conseguito oltre ad un certificato da cui
risultino le votazioni riportate nei singoli esami di profitto o Diploma
Supplement (all’atto dell’immatricolazione dovrà essere consegnata la
Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana
all’estero competente per territorio o attestazione rilasciata dai Centri Enic/
Naric);
• copia del documento d’identità o passaporto per i Cittadini extra U.E.
Gli esoneri parziali non sono cumulabili con altre forme di esoneri, borse di
studio, agevolazioni alla frequenza, finanziamenti e quote agevolate applicate
agli studenti laureati al Politecnico di Milano come da Decreto Rep. n°7519
Prot. n° 111019 Data 27.11.2017 Titolo III Classe V UOR SOFPL – articolo 7
“Tasse e contributi”.
Gli esoneri parziali sono fruibili solo per il Master Brand Communication, il
Progetto, la Costruzione e la Gestione della Marca anno 2018/2020 istituito e
attivato con Decreto Rep. n°7519 Prot. n° 111019 Data 27.11.2017 Titolo III
Classe V UOR SOFPL
Le selezioni avverranno in ordine cronologico rispetto alla data di ricezione
della domanda, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il termine ultimo per richiedere gli esoneri parziali è il giorno 29/06/2018 ore
13 (CET).
Solo coloro a cui verrà attribuito uno degli esoneri parziali riceveranno
comunicazione scritta da POLI.design entro massimo il 06/07/2018.

Entro due giorni lavorativi i candidati che avranno ricevuto comunicazione
dovranno inviare all’indirizzo formazione@polidesign.net una dichiarazione di
accettazione in forma libera dell’esonero parziale
Entro il 27/07/2018 i candidati che avranno accettato l’esonero parziale
dovranno procedere alla formalizzazione dell’iscrizione effettuando il
pagamento dell’acconto pari ad € 4.000,00, pena la perdita dello stesso e il
subentro del candidato o dei candidati immediatamente successivi nella
graduatoria.
L’iniziativa è valida fino al 29/06/2018 ore 13 (CET).
POLI.design si riserva il diritto di non assegnare tutti gli esoneri parziali
disponibili, nel caso in cui non vi fossero candidati con i requisiti adeguati.
Tutti gli esoneri parziali possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l’Ufficio Formazione:
T. +39 0223995911 | formazione@polidesign.net
Milano, 28/11/2017

