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REGOLAMENTO
A.A. 2015-2016
Per partecipare alle selezioni valide per
l'assegnazione di borse di studio master è necessario
leggere e sottoscrivere il presente Regolamento.
L’iniziativa è volta a far emergere e valorizzare la
nuova generazione di talenti; incoraggiare creatività,
innovazione, cultura; formare professionisti capaci.

BORSE DI STUDIO E MASTER
IED - Istituto Europeo di Design offre 5 borse di
studio a copertura del 50% della retta di frequenza
dei corsi master in partenza a novembre 2015 nelle
città di Milano e Torino.
Ogni partecipante potrà candidarsi esclusivamente ad
un solo corso Master tra quelli qui elencati:
Barra il corso di tuo interesse:

IED MILANO
Master
Master
Master
Master

in Social Media and Digital P.R.
in Event Management
in Brand Management and Communication
in Graphic Design

IED TORINO
Master in Marketing e Comunicazione

REQUISITI DI AMMISSIONE
L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
a. essere in possesso di un diploma di Laurea (anche
triennale) o titolo equiparato (diploma triennale di
scuole a livello universitario) o avere maturato
esperienze professionali equivalenti nell’area
disciplinare del corso. Sono ammessi anche i
laureandi purché conseguano il diploma entro la data
di discussione di tesi master;
b. conoscere la lingua di erogazione del corso.

COME PARTECIPARE
Tutte le candidature devono pervenire all’indirizzo email master@milano.ied.it entro il 6/9/2015.
I materiali da inviare per partecipare alla selezione
sono i seguenti:
a. Curriculum Vitae aggiornato;
b. Lettera di motivazione nella quale si espongono le
ragioni per le quali si vuole frequentare un corso
Master e il perché si ritiene importante questo
percorso per la propria formazione;

c. Portfolio progetti accademici e/o professionali obbligatorio per il master in Graphic Design
(dimensione max consentita 8MB, da inviare
esclusivamente via mail);
d. Il presente regolamento firmato.

MODALITА DI SELEZIONE
I candidati che risulteranno idonei all’ammissione al
corso prescelto saranno convocati per un colloquio
finalizzato a valutare le competenze tecniche
acquisite durante gli studi, le eventuali esperienze
professionali, le attitudini individuali e la motivazione
alla partecipazione.

SCADENZE
Tutti i materiali dovranno essere inviati a
master@milano.ied.it entro e non oltre il 6 settembre
2015. Dovrà essere specificato nell’oggetto della mail
il master per il quale ci si candida.
Dal 7 al 18 settembre si effettueranno i colloqui di
selezione. I risultati saranno comunicati entro il 30
settembre 2015.

VALUTAZIONE, ASSEGNAZIONE E COMUNICAZIONE AI
CANDIDATI
L’esito del colloquio, unitamente al titolo di studio e
alla votazione conseguita, alla conoscenza delle
lingue straniere e all’eventuale esperienza lavorativa,
al portfolio presentato dove obbligatorio, saranno
valutati al fine dell’assegnazione della borsa di
studio. La valutazione, basata sul merito, avverrà a
insindacabile giudizio dello staff IED, che determinerà
il numero delle effettive borse di studio da assegnare
ai partecipanti. I vincitori delle borse di studio
saranno avvertiti telefonicamente e a mezzo posta
elettronica, ed entro 3 giorni dall’avviso, dovranno
inviare formale accettazione.
Dal momento dell’accettazione, il vincitore avrà 5
giorni di tempo per formalizzare l’iscrizione al corso.
In caso di rinuncia, la Direzione si riserva di
assegnare la borsa di studio ad un altro candidato.
Le borse di studio sono valide solo per l’anno
accademico 2015-2016 e subordinate all’attivazione
dei singoli corsi presenti in questo regolamento. IED
si riserva la facoltà di non attivare uno o più corsi nel
caso in cui non sia stato raggiunto, a insindacabile
giudizio di IED medesimo, un adeguato numero di
partecipanti, oppure nel caso in cui vengano meno,
per qualunque motivo, i necessari requisiti di
supporto didattico, logistico e amministrativo.
Firma per accettazione
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