Fondazione Pistoletto ONLUS mette a disposizione
n. 1 esonero totale del 100% intitolato a CORIPET
per la frequenza al Master del Politecnico di Milano
in collaborazione con l’Accademia UNIDEE della Fondazione Pistoletto in
DESIGN, CREATIVITA’ E PRATICHE SOCIALI. Creare valore per le organizzazioni
1 edizione, anno 2020/2021
E’ disponibile n. un esonero totale del 100% da applicare sulla quota di partecipazione e sulla quota di iscrizione (per un totale di 9.500€) per la frequenza al Master del Politecnico di Milano in collaborazione con l’Accademia UNIDEE della Fondazione Pistoletto in DESIGN, CREATIVITA’ E PRATICHE SOCIALI. CREARE
VALORE PER LE ORGANIZZAZIONI, 1 edizione, anno 2020/2021 (Decreto Rep. n°3133 Prot. n° 66945 Data
18.04.2019 Titolo III Classe V UOR SOFPL).
Come candidarsi
La richiesta dell’esonero totale deve essere fatta a mezzo email all’indirizzo info@accademiaunidee.it
La candidatura e l’attribuzione dell’esonero totale avviene durante il percorso di ammissione al Master e mai
dopo la sua data di inizio. L’ammissione al Master è indipendente dall’eventuale assegnazione dell’esonero
totale.
Criteri di assegnazione
L’ammissione degli studenti al Master si sostanzia in una verifica dei: requisiti attitudinali e requisiti formali.
L’esonero totale è assegnato sulla base della verifica dei requisiti attitudinali ed è aperto a chiunque intenda
partecipare al bando. Il bando ha tuttavia anche una preferenziale dimensione territoriale, proprio perché dedicato a CORIPET: particolare attenzione è posta infatti verso a residenti e lavoratori della provincia di Cuneo:
tale requisito non è obbligatorio, ma garantisce in sede di valutazione un punteggio supplementare a chi lo
possegga. La Commissione di valutazione è composta dal Coordinatore Accademico dell’Accademia UNIDEE
e dal Direttore della Fondazione Pistoletto. Inoltre CORIPET potrà designare un suo rappresentante in seno
alla Commissione di valutazione.
Per la verifica dei requisiti attitudinali viene richiesto e valutato:
• Curriculum vitae (esperienza formativa max 30 punti; esperienze professionali max 30 punti)
• Lettera motivazionale, max 40 punti
• (non obbligatorio) autocertificazione della residenza o impiego nella provincia di Cuneo, 15 punti
• Attestazione ISEE applicabile alle prestazioni universitarie redatta nell’anno 2019 per candidatura presentata
entro il 31 dicembre o redatta nell’anno 2020 per candidatura presentata dal 1° gennaio 2020 (max 100 punti,
secondo la tabella reperibile sul sito www.accademiaunidee.it). La mancanza dell’invio dell’Attestazione ISEE
in fase di candidatura non comporta esclusione dalla graduatoria ma equivale a 0 punti, ovvero l’equivalente
della VI fascia.
Il punteggio ottenuto dalla valutazione dei requisiti attitudinali (Ra) viene combinato con il punteggio
derivante dalla situazione economica del candidato (Re).
Il punteggio finale è così ottenuto: 80%Ra + 20%Re.
Il punteggio minimo complessivo per concorrere all’attribuzione dell’esonero totale è di 70/100.

Superata con esito positivo la verifica dei requisiti attitudinali, l’ammissibilità degli studenti al Master viene
comunicata a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti formali.
Per la verifica dei requisiti formali viene richiesto e valutato quanto previsto da Decreto Rettorale vedi ART.
5 “Adempimenti Formali” del Decreto Rep. n°3133 Prot. n° 66945 Data 18.04.2019 Titolo III Classe V UOR
SOFPL).
• Domanda di ammissione al Master al seguente link: https://form.jotform.com/82671097531965
• Curriculum vitae;
• Lettera motivazionale;
• Fotocopia del titolo accademico conseguito oltre ad un certificato da cui risultino le votazioni riportate nei
singoli esami di profitto o Diploma Supplement (all’atto dell’immatricolazione dovrà essere consegnata la
Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana all’estero competente per territorio o
attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric);
• copia del documento d’identità o passaporto per i Cittadini extra U.E.
Tutti i candidati dovranno sostenere un colloquio di persona o via skype con la Direzione Scientifica del Master.
L’esonero totale non è cumulabile con altre forme di esoneri, borse di studio, agevolazioni alla frequenza,
finanziamenti e quote agevolate. L’esonero totale è fruibile solo per il Master del Politecnico di Milano in
DESIGN, CREATIVITA’ E PRATICHE SOCIALI. CREARE VALORE PER LE ORGANIZZAZIONI, 1 edizione,
anno 2020/2021 (Decreto Rep. n°3133 Prot. n° 66945 Data 18.04.2019 Titolo III Classe V UOR SOFPL).
Il termine ultimo per richiedere l’esonero totale e inviare i documenti per la verifica dei requisiti attitudinali e formali è il giorno 27/01/2020 ore 13 (CET).
Riceveranno comunicazione scritta da Fondazione Pistoletto ONLUS solo coloro che risulteranno idonei
per l’agevolazione. La comunicazione dell’esonero totale e la pubblicazione della graduatoria avverrà il
27/01/2020 sul sito http://www.accademiaunidee.it/master.html
L’iniziativa è valida fino al 27/01/2020 ore 13 (CET).
Fondazione Pistoletto ONLUS si riserva il diritto di non assegnare l’esonero totale, nel caso in cui non vi fossero candidati con i requisiti adeguati e nel caso in cui il Master non dovesse essere avviato.
L’esonero totale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare la segreteria dell’Accademia UNIDEE:
info@accademiaunidee.it
Biella, 24/01/2020
il Direttore, Paolo Naldini

