
EMBA
CONTRIBUTO
PER MERITO



POLIMI Graduate School of Management offre contributi allo studio fino al 25% della quota di partecipazione ai candidati 
più meritevoli, che dimostreranno di condividere gli obiettivi del POLIMI Graduate School of Management e di metterli in 
pratica nel proprio percorso di crescita personale e professionale.

1. DESTINATARI E REQUISITI
Possono concorrere per questo contributo tutti i candidati interessati che si iscrivano al Master completo.

Richiesta:
Spiegaci in che modo il Purpose della Scuola si rispecchia nel tuo progetto EMBA. Presenta un essay di 500 parole 
argomentando almeno 3 dei seguenti punti:
• Innovators... per diventare un vero agente di cambiamento in azienda, sempre con le basi nel presente, ma con uno 

sguardo rivolto al futuro;
• Inspiring... non solo per imparare, ma anche per cambiare mentalità;
• Partnering... un programma è solo il punto di partenza di un progetto a lungo termine;
• Shaping... un percorso di apprendimento esperienziale da mettere subito in pratica in azienda;
• A better future for all... per prestare sempre maggiore attenzione ai temi della sostenibilità e inclusività.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati che intendono partecipare dovranno presentare il modulo di richiesta contributi (da richiedere a  
infoexecutivemasters@gsom.polimi.it) compilato e firmato, caricarlo nell’area personale sulla piattaforma dedicata, 
corredato dall’ultima busta paga.

I contributi disponibili sono erogati su base rolling. Pertanto, si invitano gli interessati 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

Gli assegnatari del contributo saranno informati formalmente dalla Commissione attraverso la comunicazione di 
ammissione che riceveranno via email insieme al contratto. I contributi sono assegnati ad 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 Per Merito 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.


