Esoneri Parziali
POLI.design s.c.r.l mette a disposizione il presente regolamento, per
l’assegnazione di n. 3 esoneri parziali del valore del 25%, a favore di candidati al
Master in FIBER DESIGN AND TEXTILE PROCESSES, 2° edizione.
COME RICHIEDERE GLI ESONERI PARZIALI
Per richiedere l’esonero parziale il candidato dovrà inoltrare la Domanda di
Ammissione al Master entro i termini previsti dal presente regolamento e
presentare formale richiesta scritta dell’esonero parziale all’indirizzo
formazione@polidesign.net entro e non oltre il giorno 25/06/2019 ore 23.59
(GMT+1 - fuso orario italiano).
Gli esoneri parziali sono fruibili solo da coloro che presenteranno la domanda di
selezione e partecipazione al Master
“FIBER DESIGN AND TEXTILE PROCESSES” di livello, anno 2019/2020
Decreto Rep. n° Decreto Rep. n° 1572 Prot. n° 24257
Data 25.02.2019Titolo III Classe V UOR SOFPL.
La richiesta deve essere inviata rispettando le scadenze indicate e considerando
attentamente i requisiti segnalati nell’art. 5 del Decreto Rettorale, in assenza dei
quali la richiesta non potrà essere accettata.
REQUISITI RICHIESTI
Le richieste di esonero parziale verranno valutate dalla Commissione del Corso
di Master:
sulla base del possesso dei requisiti richiesti all’art. 5 del Decreto Rep. n°
Decreto Rep. n° 1572 Prot. n° 24257 Data 25.02.2019Titolo III Classe V UOR
SOFPL; sulla base dell’intervista di selezione (anche telematica) con il Direttore

Scientifico del Master o di un membro della Commissione del Corso di Master,
cui saranno invitati i candidati in possesso dei requisiti richiesti.
I candidati saranno selezionati sulla base della coerenza del loro profilo con gli
obiettivi del Master, attraverso l’analisi della domanda di ammissione (curriculum
accademico e professionale) e dell’intervista di selezione (anche telematica).
Nel valutare i candidati e nell’assegnare gli esoneri parziali, la Direzione del
Master prenderà in considerazione:
Coerenza del profilo del candidato con i contenuti del Master (con peso 40%);
esperienze professionali (con peso 30%);
Motivazione allo sviluppo professionale (con peso 30%);
Il punteggio verrà espresso in una scala da 1 a 5 punti, potranno concorrere agli
esoneri parziali tutti i candidati il cui punteggio di selezione sarà superiore a
360/500 punti.
La soglia minima per risultare ammissibili al Master è 300/500.
A parità di punteggio l’esonero parziale verrà assegnato al candidato più
giovane.
Coloro che riceveranno un punteggio inferiore a 360 punti e superiore a 300
punti potranno, nel caso dovessero risultare ammissibili al Master, procedere alla
formalizzazione dell’iscrizione anche prima della data del 25/06/2019 .
Per partecipare alle selezioni del Master è necessario inviare all’indirizzo email
formazione@polidesign.net la seguente documentazione:
Domanda di ammissione al Master (scaricabile dal sito http://polidesign.net);
Curriculum vitae;
Portfolio solo se in possesso;
Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e
luogo di nascita, nazionalità e residenza);
• Copia del passaporto o documento d’identità in corso di validità;
• Fotocopia del titolo accademico conseguito oltre ad un certificato da cui
risultino le votazioni riportate nei singoli esami di profitto o Diploma
Supplement.

•
•
•
•

SELEZIONE E COMMISSIONE DEL CORSO DI MASTER
La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla Commissione del Corso di
Master riportata nell’art. 1 “Caratteristiche del Master” del Decreto Rep. n°
Decreto Rep. n° 1572 Prot. n° 24257 Data 25.02.2019Titolo III Classe V UOR
SOFPL
La valutazione avverrà a insindacabile giudizio della Commissione del Corso di
Master.
INCOMPATIBILITÀ
L’esonero parziale non è cumulabile con altre borse di studio, esoneri, premi o
altri interventi economici finalizzati alla partecipazione al presente Master.
SCADENZE PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESONERI PARZIALI
Le selezioni avverranno in ordine cronologico rispetto alla data di ricezione della
domanda, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’assegnazione degli esoneri parziali avverrà durante il processo di selezione e
ammissione al Master, e mai dopo la data di inizio delle attività didattiche.
Il termine ultimo per richiedere gli esoneri parziali è il giorno 25/06/2019 ore
23.59 (GMT+1 - fuso orario italiano).
Entro il 5 luglio 2019 solo i beneficiari dell’esonero parziale riceveranno
comunicazione scritta.
Il beneficiario dell’esonero parziale dovrà formalizzare, pena decadenza
immediata, l’effettiva accettazione e iscrizione al Master effettuando il
versamento dell’acconto così come previsto dalla Scrittura Privata entro e non
oltre il 19 luglio 2019.
L'iscrizione al Master si intende formalizzata con il versamento dell’acconto a
POLI.design e con la sottoscrizione della scrittura privata.
L’iniziativa è valida fino al 25/06/2019 ore 23.59 (GMT+1 - fuso orario italiano).

POLI.design si riserva la facoltà di non attivare il Master nel caso in cui non sia
stato raggiunto un adeguato numero di iscritti, oppure,
nel caso in cui vengano meno, per qualunque motivo, i necessari requisiti di
supporto didattico, logistico e amministrativo. In tali casi, gli esoneri parziali
previsti non saranno riconosciuti, senza che ciò possa far sorgere alcun diritto a
risarcimenti e/o indennità di sorta.
POLI.design si riserva il diritto di non riconoscere tutti gli esoneri parziali, 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 Coordinamento
Formazione: T. +39 0223995911 | formazione@polidesign.net
Milano, 04/12/2018

