Regolamento della selezione per l’assegnazione di n. 4 borse di studio per i corsi Polimoda
Master – con inizio nell’anno accademico 2022/2023 (edizione Ottobre 2022)
L’Associazione “Ente per le arti applicate alla moda e al costume” (di seguito “Polimoda”), con sede legale in Firenze, Via Curtatone n. 1, al fine di favorire
l’emergere di nuovi studi ed idee che siano di spunto per il progresso in ambito creativo, artistico ed economico nell’interesse collettivo, mette a disposizione
n. 2 borse di studio a copertura parziale del valore di € 14.000,00 ciascuna e n. 2 borse di studio a copertura totale del valore di € 28.000,00 ciascuna
per la frequenza dei corsi Polimoda Master in Fashion Retail Management o in Fashion Brand Management o in Fashion Art Direction o in Fashion
Design o in Creative Direction.
Ciascuna borsa di studio a copertura parziale coprirà il 50% della retta del corso. La restante parte pari al 50% della retta del corso dovrà essere corrisposta
dal candidato in favore di Polimoda.
La parte della retta del Corso Polimoda Master non coperta dalla borsa di studio, pari a € 14.000,00, dovrà essere corrisposta in favore di Polimoda secondo
le seguenti modalità:
1)

la quota di iscrizione pari a € 3.000,00 (euro tremila/oo) dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 30/06/2022;

2)

la restante parte pari a € 11.000,00 (euro undicimila/00) entro e non oltre il 29/07/2022.

Laddove il candidato selezionato non provveda a corrispondere a Polimoda detti importi in conformità alle modalità sopra indicate, la borsa di
studio non potrà essere messa a disposizione in favore del candidato selezionato che decadrà dal beneficio di usufruirne e sarà assegnata ad
altro candidato tramite scorrimento della graduatoria così come indicato nel presente Regolamento.
I Corsi Polimoda Master, che saranno tenuti in lingua inglese, avranno la durata di 32 settimane e si terranno in aula con inizio in data 03.10.2022 e termine
in data 17.06.2023, oltre 3 (tre) mesi di stage previa verifica dei requisiti stabiliti dal Regolamento Studenti Polimoda.
Non sono coperte dalla borsa di studio le spese sostenute dallo Studente in riferimento alla sua iscrizione al Corso e/o alla prospettata frequenza
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: biglietto passaggio aereo, alloggio, polizze assicurative, ecc.).
Polimoda si riserva comunque il diritto di non assegnare le borse di studio.

Requisiti per la partecipazione alla selezione
Al fine di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:


conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B21;



età non superiore ai 40 (quaranta) anni;



essere in possesso di una laurea (o altro titolo equipollente od esperienza maturata nel settore di circa due anni) nonché ai laureandi che abbiano
già sostenuto tutti gli esami del proprio corso di studi al momento dell’inizio del Corso Master Polimoda e che discuteranno la tesi di laurea entro
il termine dei 6 (sei) mesi dall’inizio del corso in aula.
Il candidato selezionato, che non sia già laureato, non potrà, in ogni caso, iniziare il periodo di stage e, di conseguenza, ottenere il Certificato del
Corso Polimoda Master (che sarà rilasciato solo con il completamento del periodo di stage), fino al conseguimento della Laurea.

Non è ammessa la partecipazione alla Selezione degli studenti che siano già iscritti ad un Corso Polimoda Master od ai corsi Undergraduate.
È possibile partecipare alla selezione per una sola borsa di studio tra quelle messe a disposizione da Polimoda. Non è possibile richiedere di partecipare
contemporaneamente alla selezione di tutte le borse di studio qui indicate e/o anche di quelle previste per i Corsi Polimoda Undergraduate.

Procedura di partecipazione alla selezione
Al fine di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di una delle borse di studio, i candidati dovranno selezionare il Corso Polimoda Master che
intendono frequentare e completare i seguenti steps:


Invio del modulo di domanda tramite la pagina del sito web di Polimoda dedicata al Corso Polimoda Master prescelto;



Certificato (o auto-certificazione) del livello di lingua inglese (livello B2 richiesto) devono essere mandati tramite e-mail all’indirizzo
scholarship@polimoda.com (specificando nell’oggetto dell’email nome e cognome del candidato);

1

in ottemperanza ai parametri di riferimento del Quadro comune europeo



Intervista con il Leading Teacher del Corso selezionato, a seguito della quale il candidato riceverà una votazione in trentesimi.

Si precisa che solo i profili dei candidati la cui votazione all’esame di ammissione sia pari o superiore a 26/30 verranno presi in considerazione per la
successive fasi di selezione.

In particolare:
- i profili di coloro che avranno ricevuto una votazione da 26/30 a 27/30 potranno essere valutati per usufruire di una borsa di studio a copertura parziale;
- i profili dei candidati che avranno ricevuto una votazione pari o superiore a 28/30 potranno essere valutati per usufruire di una borsa di studio a copertura
totale.

Procedura di selezione
La procedura di selezione per l’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata ad insindacabile giudizio di un’apposita commissione composta da Head
of Department e/o Department Supervisor e due Leading Teachers del Corso (di seguito anche “la Commissione”).
La Commissione provvederà a costituire una graduatoria di valutazione dei primi candidati che tenga conto dei loro effettivi meriti, del curriculum vitae, della
lettera motivazionale e della votazione emessa nell’ambito della procedura di partecipazione alla selezione.
La borsa di studio sarà assegnata ai candidati primi in graduatoria. A parità di merito tra più candidati, sarà data precedenza in graduatoria al candidato
che per primo ha presentato la domanda di partecipazione.

Tempistiche e comunicazioni
Al fine di poter partecipare al processo di selezione, i candidati dovranno presentare la domanda per la borsa di studio del Corso prescelto entro e non oltre
il giorno 20/05/2022.
L’esito della selezione sarà reso noto entro e non oltre il giorno 03/06/2022.
Entro e non oltre il 10/06/2022, il candidato selezionato dovrà confermare a Polimoda per iscritto il proprio intendimento di frequentare il Corso Polimoda
Master, accettando e beneficiando della borsa di studio. Nel caso in cui il candidato, per qualsiasi motivo, rinunci o sia impossibilitato a beneficiare della
borsa di studio, la borsa sarà accordata con successivo scorrimento della graduatoria medesima.
Il candidato selezionato, prima dell’inizio del Corso Polimoda Master, dovrà sottoscrivere il contratto d’iscrizione al corso e il Regolamento Studenti Polimoda
relativo al corso per il quale viene messa a disposizione la borsa di studio (consultabile sul sito www.polimoda.com), che troverà applicazione in tutte le fasi
del percorso formativo, impegnandosi così - con la relative sottoscrizioni - ad osservarne integralmente le disposizioni.
L’effettiva messa a disposizione delle borse di studio a favore dei candidati selezionati per la frequenza del Corso Polimoda Master prescelto sarà
subordinata all’attivazione del suddetto corso, a sua volta condizionata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni determinato dalla Direzione di
Polimoda. Sarà data conferma al candidato selezionato del raggiungimento del numero minimo necessario per l’attivazione del corso, e quindi dell’effettiva
assegnazione della borsa, 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del corso. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti al Corso Polimoda
Master la borsa di studio sarà destinata a copertura della retta di un altro Corso Polimoda Master organizzato nel medesimo periodo (edizione Ottobre
2022), individuato dal Head of Department e/o dal Department Supervisor insieme al candidato selezionato, tenendo conto dell’attitudine, della
predisposizione personale nonché del curriculum vitae dello stesso.
Polimoda si riserva il diritto di modificare le menzionate scadenze e tempistiche. Pertanto, si prega di controllare sempre il Regolamento della
selezione presente sul sito web istituzionale.
Per ulteriori informazioni ciascun candidato potrà consultare il sito internet www.polimoda.com oppure scrivere a orientation@polimoda.com
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, la presente selezione non è da considerarsi quale concorso od operazione a premio: conseguentemente non
necessita di autorizzazione ministeriale.
Firenze, 11/04/2022

