
EMBA
CONTRIBUTO 
MAKE-CONNECT-IGNITE



POLIMI Graduate School of Management offre contributi allo studio fino al 25% della quota di partecipazione ai candidati 
più meritevoli che dimostreranno di condividere il Purpose della Scuola di ispirare e formare Business Leaders in grado di 
affrontare le sfide più importanti per le aziende e la Società. 

1. DESTINATARI E REQUISITI
Possono concorrere per questo contributo tutti i candidati interessati che si iscrivano al Master completo, ovvero a entram-
bi 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:
Partendo dalle parole chiave, “Make-Connect-Ignite”, che guidano il Purpose della nostra Scuola, spiegaci come ritieni che 
il percorso EMBA possa aiutarti a: 
• Make – A Difference… intraprendere azioni, fare la differenza ed essere agente di cambiamento in azienda;
• Connect – New Ideas… creare connessioni con persone, aziende, ma soprattutto tra idee ed innovazione;
• Ignite – The Future… con le basi nel presente, avere uno sguardo orientato al futuro con l’obiettivo di generare un cam-

biamento positivo nell’azienda e nella Società.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I candidati che intendono partecipare dovranno presentare il modulo di richiesta contributi (da richiedere a infoemba@
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 quan-
to prima. 

3. VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
Nel modulo di richiesta contributi verranno considerati sia la necessità economica (supportata dalla presentazione dell’ul-
tima 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 ammissio-
ne 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.

mailto:infoemba%40gsom.polimi.it?subject=
mailto:infoemba%40gsom.polimi.it?subject=

