Esoneri Parziali per la frequenza al Master DESIGN DEL SISTEMA PRODOTTO SERVIZIO PER LA
SANITÀ anno 2017/2018
Sono disponibili n. 3 (tre) esoneri parziali del 25% da applicare sulla quota di partecipazione per la frequenza al
Master DESIGN DEL SISTEMA PRODOTTO SERVIZIO PER LA SANITÀ anno 2017/2018
Come candidarsi
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.
L’ammissione al Master è indipendente dall’eventuale assegnazione dell’esonero parziale.
Criteri di assegnazione
Gli esoneri parziali sono assegnati secondo criteri di merito e sulla base dei requisiti richiesti all’ ART. 5 del
Decreto Rep. n° 903 Prot. n° 15371 Data 24.02.2017.
Nel valutare i candidati e nell’assegnare gli esoneri parziali, la Direzione del Master prenderà in considerazione:
•
•
•
•

Voto di Laurea > 100/110, peso 25%
Curriculum Vitae, peso 25%
Esperienze Professionali nel settore di riferimento, peso 20%
Valutazione della motivazione, peso 30%

Il punteggio minimo per poter concorrere agli esoneri parziali è 800 su una scala da 100 a 1.000 punti.
Il feedback relativo all’assegnazione di un eventuale esonero parziale per coloro che riceveranno un punteggio
inferiore agli 800/1000 avverrà contestualmente al feedback sull’esito dell'ammissione al Master.
Elenco della documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla selezione
•
•
•
•
•
•

Domanda di ammissione al Master;
Curriculum vitae;
Lettera motivazionale;
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;

•

Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana all’estero competente per
territorio o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric quest’ultima verrà richiesta successivamente
in fase di immatricolazione.

Gli esoneri parziali non sono cumulabili con altre forme di esoneri, borse di studio, agevolazioni alla frequenza,
finanziamenti.
Gli esoneri parziali sono fruibili solo per il Master DESIGN DEL SISTEMA PRODOTTO SERVIZIO PER LA
SANITÀ anno 2017/2018 istituito e attivato con Decreto Rep. n° 903 Prot. n° 15371 Data 24.02.2017
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 20/06/2017 ore 13 (CET) .
POLI.design procederà alla comunicazione degli esoneri parziali entro il giorno 21/06/2017.
Entro il 23/06/2017 dal ricevimento della comunicazione i candidati dovranno inviare all’indirizzo
formazione@polidesign.net una dichiarazione di accettazione in forma libera dell’esonero parziale e procedere al
pagamento della prima rata entro e non oltre la data del 10/07/2017 , pena la perdita dell’esonero parziale e il
subentro del candidato immediatamente successivo nella graduatoria.
L’iniziativa è valida fino al 20/06/2017.
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 Coordinamento Formazione: T. +39 0223995911 |
formazione@polidesign.net

Milano 11/04/2017

