IL DESIGN DEL FUTURO
BANDO DI CONCORSO
A.A. 2017/18
25 BORSE DI STUDIO:
1 BORSA AL 100%
8 BORSE AL 50%
16 BORSE AL 25%

Fashion menswear

Visual design

Architettura

Advertising

Visual merchandising

Fotografia

raffles-milano.it

Product design

Fashion womenswear

AL FINE DI INCENTIVARE
I GIOVANI TALENTI
DEL DESIGN A CONTINUARE
I LORO STUDI IN
ISTITUZIONI DI QUALITÀ,
RAFFLES MILANO METTE
A DISPOSIZIONE
25 BORSE DI STUDIO
PER LA FREQUENZA
AI MASTER IN PARTENZA
NELL’ANNO ACCADEMICO
2017/ 2018.

Le borse, a copertura totale e parziale
della retta di frequenza, saranno assegnate
in base alla valutazione del dossier
dei candidati da parte del Course leader
di ciascun Master.
BORSE IN PALIO
• Nr 1 borsa di studio per ciascun Master a copertura
del 50% della retta di frequenza, comprensiva di tassa
di iscrizione (non di ammissione)
• Nr 2 borse di studio per ciascun Master a copertura
del 25% della retta di frequenza, comprensiva di tassa
di iscrizione (non di ammissione)
• Nr 1 borsa di studio a copertura del 100% della retta
di frequenza, assegnata al candidato più promettente
tra i selezionati per tutti i Master
CRITERI DI VALUTAZIONE
• Portfolio
• Dossier di ammissione
• Colloquio con il Course leader
CHI PUO’ PARTECIPARE?
• Studenti in possesso di Diploma di Laurea
o Diploma Accademico di Primo livello, già 		
conseguito o da conseguire entro l’ultima sessione
dell’a.a. 2016/17
• Studenti in possesso di titoli di studio non 		
universitari, o con comprovata esperienza in settori
affini a quello scelto.
COME FACCIO A PARTECIPARE?
• Invia il tuo dossier di ammissione e la domanda
di partecipazione al presente bando a:
master@raffles-milano.it
entro e non oltre il 31 agosto 2017.
• Tieniti libero/a per un colloquio
(anche in remoto via Skype) nei giorni successivi
• I risultati ti verranno comunicati entro
e non oltre il 7 settembre 2017.
• Se sarai tra i vincitori della borsa di studio,
dovrai confermare la tua partecipazione 		
iscrivendoti al Master entro e non oltre
il 15 settembre 2017.
• Se non sarai tra i vincitori della borsa di studio, 		
riceverai comunque un feedback sulla tua possibile
ammissione al Master, per cui se sarà positiva potrai
comunque iscriverti regolarmente.
IN BOCCA AL LUPO!

DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO DI CONCORSO

Per l’esonero parziale o totale
della Retta di Frequenza
ai Master Raffles
Anno Accademico 2017/18.

Da compilare in MAIUSCOLO
Il/La Sottoscritto/a
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________________________________________
Nat _______ a ______________________________________________________________ Prov. ( ________ ) In data __________________ Sesso F

M

Nazionalità __________________________________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________________________________________________
Residente a:
Città __________________________________________________________________ Prov. _______________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________________________________________ Nr.____________ CAP _______________
Telefono ________________________________________________________ Cellulare ________________________________________________________________
Email ________________________________________________________ @ _____________________________________________________________________________
Domiciliato/a presso (se diverso da residenza):
Città ______________________________________________________________ Prov. ____________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________ Nr. _____________________________ CAP __________________________________
RICHIEDE
di poter partecipare al bando di concorso per il Master in:
Advertising

Architettura

Fashion womenswear

Fotografia

Product design

Fashion menswear
Visual design

Visual merchandising

ALLEGA
Alla presente domanda i documenti richiesti per l’ammissione e il relativo modulo di candidatura,
qualora non già consegnati.
In fede,
Data ______________________________________________________ Firma __________________________________________________________________________

