ESONERO TOTALE PER CANDIDATI AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
MANAGEMENT PER LA SANITA' (MiMS)
SDA Bocconi School of Management, Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, mette
a disposizione, sulla base di esclusivi criteri di merito, n. 1 esonero totale della quota di iscrizione del valore di
21.000 Euro a favore di candidati al corso Master Universitario di II livello in Management per la Sanità
(MiMS) XIX edizione a.a. 2019-2020.
1. Beneficiari e requisiti
L’esonero è riservato a candidati che possono vantare un curriculum personale, accademico e professionale di
eccellenza e che si trovino nelle seguenti condizioni:
 laurea magistrale o a ciclo unico o titolo di studio estero equipollente in qualsiasi disciplina,
con votazione uguale o superiore a 108/110;
 non abbiano ottenuto alcun supporto finanziario a titolo gratuito a copertura della quota di iscrizione
al corso ovvero borse di studio;
 risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al Master MiMS.
Verranno presi in considerazione per il beneficio dell’esonero esclusivamente i candidati che, avendo inviato
regolare Domanda di Ammissione al Master MiMS, corredata dalla documentazione richiesta entro i termini
previsti, siano risultati ammessi al corso stesso ai sensi dei criteri di ammissione previsti da SDA Bocconi.
2. Commissione selezionatrice
La Commissione giudicatrice (di seguito Commissione) sarà composta da membri della faculty SDA Bocconi,
il cui giudizio è insindacabile e il processo di assegnazione avverrà in ogni caso secondo rigorosi criteri di
valutazione.
3. Incompatibilità e modalità di riconoscimento
L'esonero non è cumulabile con borse di studio, premi o altri interventi economici finalizzati alla
partecipazione a corsi universitari, perfezionamento e specializzazione a qualunque titolo erogati.
Decadrà dal beneficio dell'esonero lo studente non in regola con l’avanzamento del Programma secondo
quanto stabilito dalle Norme e Regole di comportamento del Master MiMS.
4. Presentazione ed esito della domanda
Le richieste di esonero devono pervenire al Servizio Recruiting and Admissions MiMS, (tramite form
scaricabile dal sito www.sdabocconi.it/mims) via email al seguente indirizzo admissions.mims@sdabocconi.it
entro il giorno 30 settembre 2019.
Il riconoscimento dell’esonero è formalmente comunicato dalla Commissione, con lettera di assegnazione del
beneficio che è inviata al candidato via e-mail all’indirizzo segnalato nella domanda di ammissione, entro 15
novembre 2019.
5. Accettazione condizioni
La presentazione della richiesta di esonero comporta la piena accettazione delle condizioni qui riportate.
Entro il termine indicato sulla lettera di riconoscimento il beneficiario dovrà confermare, pena decadenza
immediata, l’effettiva iscrizione al Master MiMS XIX edizione e contestualmente formalizzare al Servizio
Recruiting and Admissions, l’accettazione di tutte le condizioni previste per beneficiare dell’esonero.
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