EMBA
CONTRIBUTO
DIGITAL INNOVATION

POLITECNICO DI MILANO SCHOOL OF MANAGEMENT

MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

MIP Politecnico di Milano e John Cabot University offrono n. 2 contributi allo studio di importo uguale a
2.000€ al fine di sostenere nello studio candidati meritevoli, appassionati al tema della digitalizzazione.
1. DESTINATARI E REQUISITI
Possono concorrere per questo contributo tutti i candidati interessati che si iscrivano al Master completo,
ovvero a entrambi i 2 (due) anni di frequenza del Master, mentre coloro che intendano iscriversi solo al
primo anno di frequenza del Master non potranno candidarsi per richiedere questo contributo.
Richiesta:
Presentare un elaborato di max 500 parole argomentando la seguente citazione:
“Dai telefoni alle auto fino alla medicina, la tecnologia tocca ogni aspetto delle nostre vite. Se puoi creare
tecnologia, puoi cambiare il mondo”
Susan Wojcicki
Raccontaci di un progetto di Digital Innovation a cui hai avuto modo di collaborare che ha generato un
impatto positivo.
2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati che intendono partecipare dovranno presentare il modulo di richiesta contributi (da richiedere
a infoemba@mip.polimi.it) compilato e firmato, caricarlo nell’area personale sulla piattaforma dedicata,
corredato dall’ultima busta paga.
Il numero dei contributi disponibili è pari a n.2 e gli stessi sono erogati su base rolling. Pertanto, si invitano
i candidati a presentare la domanda quanto prima.
3. VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Nel modulo di richiesta contributi verranno considerati sia la necessità economica (supportata dalla
presentazione dell’ultima busta paga) sia i risultati professionali raggiunti dal candidato.
I candidati saranno valutati secondo i seguenti criteri:
> risultati del processo di selezione dell’Executive MBA
> valutazione dell’elaborato presentato
I beneficiari del contributo saranno informati formalmente dalla Commissione attraverso la comunicazione
di ammissione che riceveranno via email insieme al contratto. I contributi sono assegnati a esclusiva
discrezione della Commissione, la cui decisione è definitiva e non può essere impugnata.
4. INAPPLICABILITÀ DEL CONTRIBUTO
Questo contributo decade nel caso di sponsorizzazione aziendale.
5. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I candidati che fanno richiesta del contributo Digital Innovation devono confermare di accettare
espressamente il premio di studio e le relative condizioni, di cui saranno informati per iscritto nella
comunicazione di assegnazione del contributo.
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