
 
 

 

POLI.design
Società consortile
a responsabilità limitata

Campus Bovisa
Via Don Giovanni Verità 
25, 20158 — Milano

T. +39 02 2399 7206 info@polidesign.net
www.polidesign.net

P.I. / C.F. 12878090153
C.C.I.A.A. Milano 
192631
REA 1593683

INDICAZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ESONERI PARZIALI PER 
LA FREQUENZA AL CORSO Hotel & Wellness Design Solutions – 
edizione 2021 
 
Grazie al contributo di NEWH chapter Milano, POLI.design mette a 
disposizione n. 5 (cinque) esoneri parziali del valore di euro 300 euro cada 
uno per la frequenza al Corso Hotel & Wellness Design Solutions – 
edizione 2021 per giovani professionisti con massimo 3 anni di attività 
professionale, e a neo-laureati in discipline del progetto (Interior Design, 
Design, Architettura e Ingegneria) nei 18 mesi antecedenti alla data di avvio 
del corso. 
 
COME CANDIDARSI  
La richiesta dell’esonero parziale deve essere fatta a mezzo email 
all’indirizzo selezioni@polidesign.net . 
 
La candidatura e l’attribuzione dell’esonero parziale avviene durante il 
percorso di ammissione al corso e mai dopo la sua data di inizio. 
 
L’ammissione al corso è indipendente dall’eventuale assegnazione 
dell’esonero parziale. 
 
Se ha già presentato i documenti di selezione non ha bisogno di inviarli di 
nuovo. Devi solo inviare un'e-mail selezioni@polidesign.net per richiedere 
l'esonero parziale. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Gli esoneri parziali sono assegnati secondo i requisiti di cui sotto. 
 
Nel valutare i candidati e nell’assegnare l’esonero parziale, la Direzione del 
corso prenderà in considerazione: 

 
• Curriculum vitae con la specifica del voto finale di laurea 50%  
• esperienze professionali 20% 
• motivazione 30% 
 
Tutti i candidati dovranno sostenere un colloquio conoscitivo con la 
direzione del corso. 
 
Punteggio minimo per concorrere all’esonero: 600 
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Punteggio massimo per concorrere all’esonero: 1000 
 

DOMANDA DI SELEZIONE 
 
La domanda di selezione dovrà essere compilata al seguente link e dovrà 
essere corredata dai seguenti documenti:  
 
• Curriculum vitae in cui sia ben evidenziato l’ultimo titolo di studio 

conseguito, voto di laurea e titolo dell'elaborato finale della tesi di 
laurea; 

• Lettera motivazionale; 
• Portfolio. 
 
SELEZIONE E COMMISSIONE DEL CORSO DI MASTER 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla Commissione del 
Corso. La valutazione avverrà a insindacabile giudizio della Commissione 
del Corso. 
 
INCOMPATIBILITÀ  
 
Gli esoneri parziali non sono cumulabili con altre borse di studio, esoneri, 
premi o altri interventi economici finalizzati alla partecipazione al presente 
corso Hotel & Wellness Design Solutions – edizione 2021. 

 
 
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 e inviare la candidatura 
è il giorno 23/09/2021 ore 23.59 (GMT+1 - fuso orario italiano). 
 
Gli esoneri parziali non sono cumulabili con altri sconti, esoneri, borse di 
studio o forme di finanziamento previste per l’iscrizione al corso Hotel & 
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Wellness Design Solutions – edizione 2021. Gli esoneri sono riservati alla 
partecipazione al corso completo e non a moduli parziali.  
 

 
Entro il 27/09/2021 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 corso effettuando il 
versamento dell’acconto così come previsto dalla Scrittura Privata entro e 
non oltre il 30/09/2021.  
 
L'iscrizione al corso si intende formalizzata con il versamento dell’acconto 
a POLI.design e con la sottoscrizione della scrittura privata. 
 
L’iniziativa è valida fino al 23/09/2021 ore 23.59 (GMT+1 - fuso orario 
italiano). 
  
POLI.design si riserva la facoltà di non attivare il corso 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: selezioni@polidesign.net 
 
Milano, 11/05/2021 
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