MASTER MISA: ESONERI PARZIALI PER CANDIDATI CHE SI SIANO
CLASSIFICATI PRIMI, SECONDI, TERZI, QUARTI O QUINTI IN
GRADUATORIA
ALL’INTERNO
DELL’INIZIATIVA
“MISA
CHALLENGE”
La 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 parziale del valore di € 14.000 (primo
classificato), n. 2 esoneri parziali del valore di € 9.000 cadauno (secondo e
terzo classificato) e n. 2 esoneri parziali di € 5.000 cadauno (quarto e quinto
classificato), a favore dei candidati al Master MISA edizione 2020 che si
distinguano per un profilo di eccellenza.
1. Beneficiari e requisiti
L’esonero è riservato ai candidati che possono vantare un curriculum personale,
accademico e professionale di eccellenza e che si trovino nelle seguenti
condizioni:







aver partecipato all’iniziativa “MISA Challenge” classificandosi primi,
secondi, terzi, quarti o quinti in graduatoria finale sulla base di una
valutazione formulata da una Commissione di docenti della Faculty del
Master e eventuali membri esterni designati dalla Direzione del Master
non abbiano ottenuto alcun supporto finanziario a titolo gratuito a
copertura della quota di iscrizione al programma ovvero borse di studio
che, cumulati al presente esonero, determinino il superamento della quota
di iscrizione
risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al
Master MISA
non abbiano ottenuto altre forme di esonero offerte da SDA Bocconi per il
programma MISA

Verranno presi in considerazione per il beneficio dell’esonero solo ed
esclusivamente i candidati che, avendo inviato regolare Domanda di Ammissione
al Master MISA edizione 2020, corredata dalla documentazione richiesta entro i
termini previsti, siano risultati ammessi al corso stesso ai sensi dei criteri di
ammissione previsti.
2. Incompatibilità e modalità di riconoscimento
L’esonero non è cumulabile con borse di studio, premi o altri interventi economici
finalizzati alla partecipazione a corsi di perfezionamento e specializzazione a
qualunque titolo erogati, purché l’importo non superi la quota di iscrizione.
A tal fine lo studente beneficiario dell’esonero di cui al presente bando dovrà
rilasciare autocertificazione attestante il non superamento della quota di
iscrizione.
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 MISA.

3. Presentazione ed esito della domanda
La richiesta di esonero deve essere presentata attraverso la sezione apposita
presente
nel
portale
della
Domanda
di
Ammissione
(https://www.sdabocconi.it/it/master-specialistici-full-time-executive/misa/ammissioni),
entro e non oltre il giorno 31 Ottobre 2019.
Il riconoscimento dell’esonero è formalmente comunicato dalla Commissione,
con lettera di assegnazione del beneficio, entro la data di inizio del Master MISA
edizione 2020.
4. 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 corso MISA
edizione 2020 e contestualmente formalizzare al Servizio Recruiting and
Admissions, la sua accettazione di tutte le condizioni previste per beneficiare
dell’esonero.

Milano, 24 maggio 2019

