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MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, in collaborazione con Bip Business Integration 
Partners e l’Associazione Gianluca Spina, pubblica il presente Bando per l’assegnazione di una Borsa 
di studio dell’importo massimo pari a EURO 16.500,00 (importo lordo) per consentire la frequenza a un 
candidato al Master in Energy Management che si svolgerà a partire da ottobre 2022.

1. DESTINATARI E REQUISITI
Possono presentare domanda tutti i Candidati al Master con Laurea in Economia, Ingegneria e discipline 
scientifiche; laureati triennale con una votazione minima di 105/110 in procinto di conseguire il titolo di 
Laurea Magistrale oppure laureati Magistrali con una votazione minima di 105/110.

Al momento della domanda, i candidati dovranno allegare i seguenti documenti: 
> Autocertificazione del titolo di studio e voto di laurea* 
> Ammissione al Master e relativo pagamento dell’application fee
> Saggio scritto di 1.000 parole sul tema “Sviluppo sostenibile e gestione d’impresa: il ruolo dell’energy 

management”
> Lettera motivazionale contenente le motivazioni per le quali ci si candida alla borsa di studio intestata 

all’Associazione Gianluca Spina

*qualora il candidato fosse in possesso di una Laurea Triennale con votazione superiore al 105/110, ai fini dell’assegnazione 
della borsa di studio, la Commissione di selezione terrà conto anche della media degli esami conseguiti durante la Magistrale.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I candidati che intendono partecipare al concorso per il premio di studio, dovranno inviare un’email con 
oggetto “MEM Borsa di Studio Spina 2022/2023” all’indirizzo infomasters@mip.polimi.it non più tardi del 
31 luglio 2022. 

3. CRITERI DI SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
La Commissione di selezione per l’assegnazione della borsa di studio sarà composta dai Direttori del 
Master in Energy Management e da un rappresentante dell’Associazione Gianluca Spina. La selezione sarà 
effettuata dalla Commissione prevista dal presente bando secondo i seguenti criteri:
> Titolo di studio e Voto di laurea* 
> Esito dei colloqui di selezione al Master
> Saggio scritto di 1.000 parole sul tema “Sviluppo sostenibile e gestione d’impresa: il ruolo dell’energy 

management”.
> Lettera motivazionale contenente le motivazioni per le quali ci si candida alla borsa di studio intestata 

all’Associazione Gianluca Spina

*qualora il candidato fosse in possesso di una Laurea Triennale con votazione superiore al 105/110, ai fini dell’assegnazione 
della borsa di studio, la Commissione di selezione terrà conto anche della media degli esami conseguiti durante la Magistrale.

La Commissione in base ai criteri di cui sopra valuterà le domande e stilerà una graduatoria, a proprio 
insindacabile giudizio.
Al vincitore e a tutti i candidati sarà data comunicazione via e-mail entro l’inizio del Master da parte 
dell’Ufficio Recruiting del Master (infomasters@mip.polimi.it), compresa ogni necessaria istruzione per il 
perfezionamento dell’assegnazione della borsa di studio, che verrà erogata tramite cedolino. L’erogazione 
della Borsa, che avverrà tramite cedolino al termine del master, è vincolata al mantenimento di una buona 
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condotta e di un buon rendimento durante la parte d’aula e in occasione dell’internship. In caso di rinuncia 
del vincitore, il premio sarà assegnato al candidato posto in posizione successiva secondo l’ordine della 
graduatoria finale.

Al vincitore assegnatario della borsa sarà richiesto:
> il pagamento di 100€ per iscriversi all’Associazione Gianluca Spina
> una “Thank you Letter” indirizzata all’Associazione Gianluca Spina
> lo sviluppo di un progetto tematico durante il Master
> di essere Ambassador dell’Associazione Gianluca Spina e della Borsa di Studio partecipando a video ed 

eventi, contribuendo anche con le propria testimonianza

4. CRITERI DI INAMMISSIBILITÀ
Saranno considerate inammissibili le domande pervenute oltre la data di scadenza o che non rispettino 
i requisiti indicati. I candidati ammissibili dovranno sostenere il processo di selezione per poter essere 
ammessi al Master (si vedano i criteri di ammissione).

5. PROGETTO TEMATICO
Al vincitore della Borsa di Studio verrà chiesto di sviluppare un progetto tematico, assegnato da un docente 
della Faculty che insegna al Master di riferimento.

6. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Il candidato vincitore della Borsa di Studio dovrà informare l’Ufficio Recruitment del Master (infomasters@
mip.polimi.it) di accettare espressamente il premio di studio e le sue condizioni, pena la revoca 
dell’assegnazione della Borsa.


