ESONERI PER CANDIDATI AL PROGRAMMA EXECUTIVE MBA Week-End 2022/24 – sede Milano
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. 6 esoneri parziali di 17.000 € ciascuno a favore dei candidati al
Programma Executive MBA Week-End 2022/24 - Milano che si distinguano per un profilo di eccellenza.
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:

risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al Programma Executive MBA Week-End;

non abbiano ottenuto 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.
Verranno presi in considerazione per il beneficio dell’esonero solo ed esclusivamente i candidati che, avendo inviato regolare
Domanda di Ammissione al Programma Executive MBA Week-End 2022/24, corredata dalla documentazione richiesta, siano
risultati ammessi al Programma stesso ai sensi dei criteri di ammissione previsti.
2. Incompatibilità e decadenza del beneficio
L'esonero 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 complessivo 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.
Per il mantenimento del diritto all’esonero gli studenti beneficiari dovranno garantire un livello minimo di profitto durante il
Programma Executive MBA Week-End stabilito dalla Scuola. 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 Programma
Executive MBA Week-End.
3. Presentazione ed esito della richiesta
Il processo di assegnazione degli esoneri è strutturato in 2 fasi come segue:
Domanda di ammissione e richiesta esonero
Scadenza: 30 novembre 2021
Scadenza: 15 febbraio 2022

Comunicazione esito
Entro 21 febbraio 2022
Entro la data di inizio del Programma

La richiesta di esonero, corredata da una Lettera di Motivazione al Programma, deve essere presentata attraverso la sezione
apposita presente nel portale della Domanda di Ammissione (http://www.sdabocconi.it/embawe/requisiti), entro e non oltre
le date di scadenza sopra riportate.
Le richieste verranno valutate sulla base dell’analisi del curriculum accademico e professionale del candidato, della
motivazione al Programma e dei risultati delle prove di selezione al Programma Executive MBA Week-End 2022/24.
Il numero di esoneri riconosciuti in ciascuna fase e i criteri di assegnazione sono a discrezione della Commissione il cui
giudizio è insindacabile. Il riconoscimento dell’esonero è formalmente comunicato dalla Commissione, con lettera di
assegnazione del beneficio, entro le date sopra indicate.
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 Programma Executive MBA Week-End 2022/24 e contestualmente formalizzare al Recruiting and
Admissions Service, la sua accettazione di tutte le condizioni previste per beneficiare dell’esonero.

Milano, 30 settembre 2021
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