Esoneri Parziali
Sono disponibili n. 4 esoneri parziali del 15% da applicare sulla quota di
partecipazione al Master DESIGN FOR KIDS & TOYS del Politecnico di
Milano, di I livello, anno 2018/2019 Decreto Rep. n° 2565 Prot. n° 38149 Data
17.04.2018.
COME RICHIEDERE GLI ESONERI PARZIALI
La richiesta dell’esonero parziale deve essere fatta a mezzo email all’indirizzo
formazione@polidesign.net sottolineando le proprie motivazioni e i propri punti
di forza alla base della candidatura agli esoneri parziali.
La candidatura e l’assegnazione degli esoneri parziali avviene durante il
percorso di ammissione al Master e mai dopo la sua data di inizio.
Gli esoneri parziali sono fruibili solo per coloro che presenteranno la domanda
di selezione e partecipazione al Master DESIGN FOR KIDS & TOYS del
Politecnico di Milano, di I livello, anno 2018/2019 Decreto Rep. n° 2565 Prot.
n° 38149 Data 17.04.2018.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E REQUISITI
Gli esoneri parziali verranno assegnati fino al loro esaurimento, in ordine
temporale di iscrizione. L'iscrizione si intende formalizzata con il versamento
dell’acconto previsto dalla Scrittura Privata a POLI.design e con la
sottoscrizione della stessa.
L'iniziativa è valida dal 20/04/2018. Potranno usufruire dell’esonero parziale
solo i primi 4 candidati che in ordine cronologico formalizzeranno la propria
iscrizione al Master effettuando il pagamento dell’acconto della quota di
partecipazione. La graduatoria finale terrà conto della data di accredito del
bonifico.
Elenco della documentazione da allegare alla domanda di ammissione per
l’ammissione al Master:

•
•
•
•
•
•
•
•

CV
Motivational letter
Application form
Copy of the passport
Portfolio ( only for candidates with a background in design or architecture)
Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e
luogo di nascita, nazionalità e residenza);
Copia del passaporto 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 (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).

Non è consentita la cumulabilità degli esoneri parziali con altre borse di studio,
altri esoneri e / o altre forme di finanziamento alla frequenza del Master.
L’accettazione degli esoneri parziali è da intendersi esclusiva.
SCADENZE E COMUNICAZIONI
Le selezioni avverranno in ordine cronologico rispetto alla data di ricezione
della domanda, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Al momento della comunicazione dell’ammissibilità al Master il candidato
riceverà comunicazione circa l’esonero parziale.
L’iniziativa è valida dal 20/04/2018.
Nota bene: l'ordine temporale terrà conto della data di accredito del bonifico e
della data riportata sulla scrittura privata sottoscritta tra lo studente e
POLI.design.
Una volta esauriti i n. 4 esoneri parziali, POLI.design provvederà a darne
opportuna comunicazione sul sito web.
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.
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, 20/04/2018

Fornendo i dati personali richiesti nella specifica domanda di ammissione e
nel curriculum vitae, il Candidato è consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni mendaci ed è tenuto a fornire dati precisi, completi, corretti e
veritieri

