
EMBA
CONTRIBUTO
SVILUPPO SOSTENIBILE



POLIMI Graduate School of Management offre n. 2 contributi allo studio di importo uguale a 3.000 Euro al fine di sostene-
re nello studio candidati meritevoli che si occupano di sostenibilità in azienda o che lavorano per una Organizzazione non 
Governativa (ONG).

1. DESTINATARI E REQUISITI
Possono candidarsi a questo contributo:
• CEO e imprenditori di aziende strutturate o piccole medie imprese che operano in ottica di sviluppo sostenibile;
• Professionisti e liberi professionisti che hanno un ruolo inerente al tema della sostenibilità;
• Professionisti che lavorano in una Organizzazione non Governativa (ONG).

Richiesta:
Presentare un elaborato di non più di 500 parole che descriva il ruolo ricoperto e un progetto al quale si è preso parte o che 
si intende realizzare in ottica di sviluppo sostenibile.

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’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

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. INAPPLICABILITÀDELCONTRIBUTO
Questo contributo decade nel caso di sponsorizzazione aziendale.

5. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I candidati che fanno richiesta del contributo Sviluppo Sostenibile 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.


