2023 MASTERS

APPLICATION FORM

GENERAL INFORMATION /
SELECTION PROCESS
How it
works

EN

The selection process is open from February 14, 2022, to November 30, 2022. After receiving the Application Form,
Milano Fashion Institute carries out a pre-selection. Subsequently, the Academic Committee will inform if the
Application is suitable / or not. If eligible, the applicant must attend an oral interview. For international students
distance interviews are allowed. After the interview, final results (admission or non admission) will be communicated
by 5 working days. The process usually requires a period of 2 to 4 weeks. We therefore invite the candidates to
submit their applications as soon as possible. The selection process takes place throughout the opening period
of the inscriptions, in nine separate sessions of selection. For this reason, candidates may submit the
Application Form either by the intermediate deadlines of: 4 March, 1 April, 29 April, 27 May, 24 June, 29 July,
31 August, 30 September and 30 November, 2022.

IT Il processo di selezione inizia il 14 febbraio 2022 e si conclude il 30 novembre 2022. Al ricevimento della domanda di ammissione,

Milano Fashion Institute effettua una pre-selezione. Successivamente, la Commissione Didattica La informa nel caso in cui Lei sia
idonea/o o meno. Se idoneo, il candidato dovrà sostenere un colloquio orale. Per gli studenti internazionali è possibile svolgere
l’intervista a distanza. Dopo l’intervista sarà comunicato l’esito (ammissione / non ammissione).
Il processo richiede solitamente un periodo che varia tra le 2 e le 4 settimane. Invitiamo pertanto i candidati ad inoltrare le domande
di ammissione il prima possibile. Il processo di selezione ha luogo durante tutto il periodo di apertura delle iscrizioni, secondo
nove sessioni distinte di selezione. Per questo i candidati possono inoltrare la propria Domanda di Ammissione alternativamente entro il 4 marzo, 1 aprile, 29 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 29 luglio, 31 agosto, 30 settembre e il 30 novembre, 2022.

What we
ask you

ADMISSION REQUIREMENTS
In order to apply for the admission to the Milano Fashion Institute Master Programs, the candidate must have:
1. Degree equal to or higher then a Bachel or of Art, Master of Art or Master of Science. It is not necessary to have
previously attended a fashion related course.
2. Intermediate level of English knowledge. Certifications are not required. The knowledge of the language will be
tested during the interview with the Academic Committee.
Per poter presentare domanda di ammissione ai Master Milano Fashion Institute, il candidato deve essere in possesso di:
1. Titolo di studio pari o superiore a Laurea Triennale (Bachelor of Art, Master of Art, Master of Science) o Laurea Magistrale.
Non è necessario aver frequentato in precedenza Corsi di Laurea inerenti la moda.
2. Conoscenza di livello intermedio della lingua inglese. Non sono richieste certificazioni poichè sarà oggetto di verifica durante il
colloquio con la Commissione Didattica.

How we
select

SELECTION CRITERIA
The selection is based on the evaluation of several factors, including skills, knowledge, competences and prerequisites of the applicant. Motivation that led the candidate to apply will be also considered together with his/her
level of involvement in the training project and future career aspirations.
La selezione si basa sull’analisi di diversi fattori, tra i quali le abilità, le conoscenze, le competenze ed i pre-requisiti formali del
candidato. Saranno inoltre considerate le motivazioni che hanno spinto il candidato a presentare domanda di ammissione, il suo
livello di coinvolgimento nel progetto formativo e le aspirazioni professionali future.
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DOCUMENTS TO BE SENT BY THE APPLICANT
Send the
documents

EN

1. Application Form. The form is available online at: www.milanofashioninstitute.it. It must be completed accurately
(in English or in Italian) in all its parts.
2. Copy of the degree certificate. The Master is aimed at both BA and MSc/equivalent graduates. The documentation must clearly include the attended University. If the degree was obtained between the date of conclusion of the
selection process and the beginning of the Master, self-certification is required with a commitment to send the
degree certificate by the starting date of the course.
3. Copy of the official Transcript (official certificate issued by the University) of the exams in original language.
4. CV (European format).
5. Motivation letter. The letter must include the reasons that led the candidate to apply.
6. Photo (passport type).
7. Copy of your passport (for international students) or copy of your ID card.

IT 1. Modulo della domanda di ammissione. Il modulo è disponibile esclusivamente on-line all’indirizzo: www.milanofashioninstitute.it.

Deve essere compilato con precisione in italiano o in inglese e in tutte le sue parti.
2. Copia del certificato di Laurea. I nostri Master sono rivolti ai laureati sia di primo sia di secondo livello. Nella documentazione deve
essere chiara l’indicazione dell’università frequentata. Qualora la Laurea fosse ottenuta tra la data di conclusione del processo di
selezione e l’inizio delle lezioni, si richiede autocertificazione con impegno a far pervenire il Certificato di Laurea entro la data di inizio
del corso.
3. Copia del Trascript ufficiale (certificato ufficiale emesso dall’Università) con gli esami in lingua originale.
4. CV in formato Europeo.
5. Lettera motivazionale. La lettera motivazionale deve includere le motivazioni che hanno spinto il candidato a partecipare al
Master.
6. Fotografia (formato fototessera).
7. Copia del passaporto (per studenti internazionali) o copia della Carta di Identità.

Attend
the interview

INTERVIEW
The interview is conducted by the Academic Committee and allows the candidate to express his/her motivation,
competences, knowledge, skills and attitudes. For international students distance interviews are accepted.
L’intervista è svolta dalla Commissione Didattica e permette al candidato di esprimere le conoscenze, abilità ed attitudini necessarie
per il percorso formativo scelto. Per gli studenti internazionali è possibile svolgere l’intervista a distanza.

Confirme
your
partecipation

SELECTIONS RESULTS
At the end of the selection process, a written statement will be sent to applicants with the results. The outcome will
be alternatively admission or non-admission of the application. The selection will take into account not only the
profile of the candidate but also the composition of the class, in order to reflect the diversity of educational
backgrounds needed in the Master. If the candidate is eligible for admission, but places available are already fully
confirmed, Milano Fashion Institute reserves the right to place such candidates on the waiting list for the next
edition. Selection results are normally communicated by 5 days from the date of the interview with the
Academic Committee. After receiving the selection results, the applicant has to confirm the partecipation to
the Master within 3 working days.
Al termine del processo di selezione, sarà inviata comunicazione scritta ai candidati sull’esito della selezione. L’esito potrà essere di
accettazione della candidatura, oppure di non ammissione. La selezione terrà conto non solo del profilo del candidato, ma anche
della composizione della classe, al fine di rispecchiare la diversità dei background formativi. Qualora il candidato sia idoneo
all’ammissione, ma i posti disponibili siano esauriti, Milano Fashion Institute si riserva la facoltà di inserire tali candidati in lista
d’attesa per le edizioni successive. I risultati della selezione sono comunicati solitamente entro 5 giorni dalla data dell’intervista
con la Commissione Didattica. Al ricevimento dell’esito di selezione, il candidato dovrà comunicare la propria partecipazione al Master entro 3 giorni lavorativi.
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SENDING YOUR APPLICATION FORM
How to
apply

EN The Application Form (with all the documents attached) must be submitted no later than 30 November, 2022
alternately as follows:
1. using the online form on www.milanofashioninstitute.com/en/apply-now/register/ (recommended method),
2. by e-mail to: info@milanofashioninstitute.it (maximum size allowed 6MB).
If the candidate does not receive any response within 4 weeks after sending the Form, please contact:
0039 02 3031 6640 or info@milanofashioninstitute.it.
IT La domanda di ammissione deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 novembre 2022 alternativamente secondo le seguenti
modalità:
1. attraverso il form online su www.milanofashioninstitute.com/it/apply-now/register/ (modalità consigliata);
2. via email all’indirizzo: info@milanofashioninstitute.it (dimensione massima consentita: 6MB).

Qualora il candidato non riceva alcuna risposta entro 4 settimane dall’invio della lettera, è pregato di contattare:
0039 02 3031 6640 o info@milanofashioninstitute.it.

Master
fee

FINANCIAL COMMITMENT

The participant is required to have a significant commitment both personally and financially.
The total investment amounts to € 16,500 payable as follows:
1st installment> € 3,300 upon acceptance of the admission;
2nd installment> € 3,300 by 9 January 2023;
3rd installment> € 3,300 by 10 March 2023;
4th installment> € 3,300 by 5 May 2023;
5th installment> € 3,300 by 30 June 2023.
Masters are V.A.T. exempt by art. 10 dpr 633/72.
Costs include a part of the study material and the use of facilities of the Institute. Each student will be provided
with an Apple iPad as a complementary equipment useful for the didactical activity and study material. At
the end of the Master the iPad will became property of the student.
Ai partecipanti è richiesto un impegno significativo sia personalmente che finanziariamente. L’investimento totale è pari a 16.500 €
da corrispondere come segue:
1a rata> 3.300 € all'accettazione della domanda di iscrizione;
2a rata> 3.300 € entro il 9 gennaio 2023;
3a rata> 3.300 € entro il 10 marzo 2023;
4a rata> 3.300 € entro il 5 maggio 2023;
5a rata> 3.300 € entro il 30 giugno 2023.
I Master sono esenti IVA art. 10 dpr 633/72.
I costi includono parte del materiale di studio e l’utilizzo delle strutture dell’Istituto. Ad ogni studente sarà dato in dotazione un
Apple iPad inclusivo del materiale di studio. Al termine del Master, il Tablet rimarrà in dotazione allo studente.

First
Level
University
Masters

ACCREDITATION
Milano Fashion Institute Masters are First Level* University Masters, accredited by the Politecnico di Milano, School
of Design. All the Masters release 60 credits (CFU).
I Master Milano Fashion Institute sono Master di Primo Livello * accreditati dal Politecnico di Milano Scuola del Design. Tutti i Master
rilasciano 60 crediti formativi universitari (CFU).
*The recognition of the 60 C.F.U. by Politecnico di Milano is subordinated to the registration procedure. The acceptance of the application is subject
to verification by the Politecnico di Milano of the requirements according to the law, in agreement with the Ministry of Education, University and
Research. In the case that the student already admitted to Milano Fashion Institute is not suitable for the enrollment at Politecnico di Milano, the
partecipation to the Master of Milano Fashion Institute is still confirmed.
* Il riconoscimento di 60 C.F.U. da parte di Politecnico di Milano è subordinato alla procedura di immatricolazione. L’accreditamento della richiesta è
subordinato alla verifica da parte di Politecnico del possesso dei requisiti a norma di legge, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e Ricerca. Nel caso in cui lo studente già ammesso da Milano Fashion Institute non sia idoneo per l'immatricolazione presso il Politecnico di Milano,
è ancora confermata la partecipazione al Master Milano Fashion Institute.
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WITHDRAWAL
How to
withdraw

EN 1. The first installment is non-refundable. The partecipant is allowed to withdraw, up to the eighth calendar day
preceding the starting date of the course, by submitting a letter (priority mail service) to the registered address of
Milano Fashion Institute, anticipated in any case, by fax and / or e-mail; if so, the partecipant may request the return
of fees paid, except for the first installment.
2. If the participant, with methods described in the previous article, demonstrated an intention not to participate at a
later date, that does not give notice and is not present in class, he/she will not be entitled to any refund and must pay
the full fee bearing in mind that he/she could: within a (calendar) year from the starting date of the Course, attend the
next edition of the Course (if applicable) or another MFI Master Program, upon payment of price adjustment.
IT 1. La prima rata di iscrizione non è rimborsabile. All’iscritto è consentito di recedere fino all’ottavo giorno solare precedente la data di

inizio del corso mediante l’inoltro, all’indirizzo della sede legale di Milano Fashion Institute di lettera via posta prioritaria da anticipare
in ogni caso via fax e/o e-mail; in tal caso, potrà richiedere la restituzione di quanto già versato, eccetto la prima rata.
2. Nel caso in cui l’iscritto, nei modi di cui all’art. precedente, manifesti l’intenzione di non partecipare in data successiva, non dia
disdetta e non si presenti in aula, non avrà diritto ad alcun rimborso e dovrà pagare l’intera quota tenendo presente che potrà: entro
un anno (solare) dalla data di inizio del Corso, frequentare la successiva edizione del Corso (se prevista) ovvero altro Corso MFI,
fermo e salvo il pagamento dell’eventuale conguaglio di prezzo.

Living
in Milan

PERSONAL EXPENSES
The indicative cost of living in Milan is similar to that of the main European cities. Candidates must consider an
average figure of € 800 - 1,000 for personal expenses, divided as follows: € 400 - 500 for accommodation; € 200 - 300
for meals; € 50 for local transportation; € 150 for miscellaneous costs.
Il costo indicativo della vita a Milano è similare a quello delle maggiori città europee. Si considera un costo medio pari a 800 - 1.000 €
per spese personali, suddiviso come segue: 400 - 500 € per alloggio; 200 - 300 € per vitto; 50 € per trasporti locali; 150 € per spese
varie.

MFI
Benefits

SCHOLARSHIPS
Milano Fashion Institute is actively involved in seeking scholarships for their students. These scholarships usually
cover half of the total cost of registration and will be awarded on the basis of particular requirements of excellence
of the candidates and evaluating their economic condition too.
Milano Fashion Institute è coinvolto attivamente nella ricerca di borse di studio per i propri studenti. Tali borse di studio coprono la
metà del costo totale di iscrizione e verranno attribuite sulla base di particolari requisiti di eccellenza dei candidati e sulla valutazione
della loro condizione economica.
*Scholarships are available, according to the criteria of the notice for the academic year of reference, for the 2023 Masters in Fashion Direction:
Brand & Product Management; Brand & Business Management; Brand & Communication Management; Brand & Lifestyle Management.

*Sono disponibili borse di studio, secondo i criteri del bando dell'anno accademico di riferimento, per i Master in Fashion Direction 2023:
Brand & Product Management; Brand & Business Management; Brand & Communication Management; Brand & Lifestyle Management.
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APPLICATION FORM/
DOMANDA DI AMMISSIONE
Date / Data
Please indicate the Master you would like to apply for:
BRAND & PRODUCT MANAGEMENT, BRAND & BUSINESS MANAGEMENT, BRAND & COMMUNICATION MANAGEMENT,
PRODUCT SUSTAINABILITY MANAGEMENT, BRAND & LIFESTYLE MANAGEMENT, ACCESSORY DESIGN & MANAGEMENT

FIRST CHOICE
SECOND CHOICE
Personal Data / Dati anagrafici
First Name / Nome
Family Name / Cognome
Address: street / Indirizzo: via
City / Città

Post Code / C.A.P.
Country / Paese

Phone / Telefono
E-mail
Birth Date / Data di nascita
Place of Birth / Luogo di nascita
Nationality / Nazionalità

Codice Fiscale (Italian residents only)
Degree / Laurea: (*)

Undergraduate

Graduate

Program in / Disciplina
University / Università
Enrollment Date (month/year) / Data di iscrizione (mese / anno)
Graduation date (month/year) / Data di ottenimento laurea (mese /anno)
City / Città
Grade’s average

State / Stato
/ Media delle valutazioni del corso di studi

Do you have the certificate degree? / Sei in possesso del certificato di laurea? YES / SI

NO / NO

I certify I will have my degree diploma by Spring 2023 session, and I will submit it as soon as I obtain it.

Dichiaro che otterò il diploma di laurea entro la sessione di primavera 2023 e lo invierò non appena ricevuto.

Final Grade / Valutazione Finale:
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Out of / Su:

STUDENT’S PROFILE
Please indicate significant experiences abroad. / Per favore indicare esperienze significative all’estero.

Describe your personal and professional strengths. / Descriva i Suoi punti di forza, sia a livello personale che
professionale.

Describe your personal and professional weaknesses. / Descriva i Suoi punti di debolezza, sia a livello personale
che professionale.

I declare to have read terms and conditions of access to master/Dichiaro di aver letto termini e condizioni di accesso
al master.

Signature/Firma

FINANCING ARRANGEMENTS

*Scholarships are available, according to the criteria of the notice for the academic year of reference, for the 2023 Masters in Fashion Direction:
Brand & Product Management; Brand & Business Management; Brand & Communication Management; Brand & Lifestyle Management.
*Sono disponibili borse di studio, secondo i criteri del bando dell'anno accademico di riferimento, per i Master in Fashion Direction 2023:
Brand & Product Management; Brand & Business Management; Brand & Communication Management; Brand & Lifestyle Management.

Do you intend to apply for a scholarship? / Intende far richiesta di borsa di studio?
YES / SI

NO / NO

In the case you should not obtain a scholarship, would you cancel your application? / Qualora non ottenesse

una borsa di studio annullerebbe la Sua iscrizione?

YES / SI
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NO / NO

QUESTIONNAIRE/
QUESTIONARIO

How did you hear about the Master? / Come è venuto a conoscenza del Master?
Milano Fashion Institute’s brochure / Brochure dell’Istituto

At work / Al lavoro

Teachers / Insegnanti

Institute presentation / Presentazione dell’Istituto

Friends / Amici

Through press / Attraverso la stampa

Online advertising (banner, ...) / Pubblicità online (banner, ...)

Events / Eventi

Other / Altro

SUMMING UP: CHECK THE LIST OF DOCUMENTS TO BE SENT!

The Application Form will be considered valid only upon the receipt of all required documents, check:
everything is ok! / La domanda di ammissione sarà ritenuta valida solo una volta ricevuti tutti i documenti richiesti,
controlla: tutto deve essere ok!

Application Form / Modulo della domanda di ammissione
C.V. / C.V.
Copy of Degree Certificate (*) / copia del Certificato di Laurea (*)
Copy of the original Transcript / copia del Transcript ufficiale
Motivation letter / Lettera motivazionale
Within the letter, indicate the reasons why you applied to the Master, as well as your short-term and long-term professional goals.

All'interno della lettera, indicare le motivazioni della scelta di applicare per il Master selezionato, gli obiettivi professionali di breve termine e di lungo termine.

Photo (passport type) / Fototessera
Passport copy (international students only) / Copia del Passaporto (solo per studenti internazionali)
(*) Or Self-certification stating the commitment to send the degree certificate by the starting date of classes if the degree was obtained between the
date of conclusion of the selection process and the beginning of the course.
O Autocertificazione con impegno a far pervenire il Certificato di Laurea entro la data di inizio delle lezioni qualora la Laurea fosse ottenuta tra la data di
conclusione del processo di selezione e l’inizio del corso.
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SCHOLARSHIP GENERAL INFO /
INFORMAZIONI GENERALI PER LA BORSA DI STUDIO

CONDITIONS OF PARTICIPATION
How it
works

EN All students already enrolled, or applying perspective students of the Masters of Milano Fashion Institute, may apply.
IT Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti iscritti ai Master di Milano Fashion Institute o che hanno presentato
domanda di ammissione.

How we
rank

REQUIREMENTS

To be admitted to the rankings for scholarship application, applicants must satisfy the criteria of merit and income
under this notice, along with providing the scholarship's application form and all the required documents. Incomplete
application forms or with missing documents will not be accepted.

Per essere ammessi alle graduatorie per la borsa di studio, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito
previsti dal presente bando, e provvedere all'invio dell'application form e dei documenti richiesti. Domande incomplete o con
documentazione anche parzialmente mancante non saranno considerate.

When
to apply

DEADLINES FOR SUBMISSION
The application form must be completed through the form on the website www.milanofashioninstitute.com/en/apply-now/register/ by the deadline of 30 November 2022.
La domanda di ammissione deve essere compilata tramite il modulo disponibile sul sito www.milanofashioninstitute.com/it/apply-now/register/ entro il termine del 30 novembre 2022.

How
to apply

RULES FOR SUBMISSION
Strictly by the deadline of 30 November 2022, applicants must submit:
- Scholarship application form filled in all the part. Application forms not fully completed will not be accepted;
- Documentations required. Application with missing documentation will not be accepted.
The delivery of the Application Form and supporting documents may be accomplished by one of the following ways:
- using the online form on www.milanofashioninstitute.it (recommended method);
- by e-mail: info@milanofashioninstitute.it.
Perentoriamente entro il 30 novembre 2022, il candidato deve presentare:
- domanda di partecipazione al bando di Borsa di studio compilata In tutte le sue parti. Le domande incomplete non verranno
accettate;
- documentazione allegata richiesta. Le domande con documentazione incompleta non verranno accettate.
La consegna della domanda e relativa documentazione può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- attraverso il form online su www.milanofashioninstitute.it (modalità consigliata);
- via e-mail a: info@milanofashioninstitute.it.

AMOUNT OF SCHOLARSHIP
Scholarship
value
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The value of scholarships is € 8,250.00, equal to the 50% of the Master fee.
L’ ammontare delle borse di studio è fissato in un importo pari a 8.250,00 €, equivalente al 50% della retta del Master.

COMMUNICATION OF THE RESULT
Final
results

EN The evaluation of the scholarships' application is carried out during the whole year according to the meeting calendar
of the Evaluation Committee. In all the cases, results will be communicated to the Applicant no later than December
2022 through e-mail. The Committee final decision is indisputable and no appeals are allowed.
IT

La valutazione delle domande di borse di studio è svolta durante tutto l'anno secondo il calendario di riunione della Commissione di
Valutazione. L’esito della domanda sarà comunicato agli interessati entro e non oltre dicembre 2022 via e-mail.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e non sono ammessi ricorsi.

ALLOCATION OF SCHOLARSHIPS AND PAYMENT
Rankings

At the same level of merit score obtained by the Applicant, the ranking order will be determined with reference to
economic conditions. In case of cancellation by the applicant, the scholarship will be awarded to applicants who
follow him/her on the list.
A parità di merito, la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche meno agiate. In caso di
rinuncia da parte dei vincitori, le Borse saranno assegnate ai candidati successivi in graduatoria.

INCOMPATIBILITY AND DECAY
Incompatibility

The Scholarship referred to in this notice can’t be combined with other scholarships, awards or grants for study, in
which case, the student has the right to opt for the confirmation of one or the other benefit. Once received the
communication of eventual award of the scholarship, the Student is required to confirm the eventual acceptance of
the scholarship by three days, in order to avoid the decay.
La Borsa di cui al presente bando non è cumulabile con altre Borse, Premi o Assegni di studio; in tal caso, lo studente ha la facoltà
di optare per il godimento dell’una o delle altre provvidenze. Una volta ricevuta comunicazione dell'eventuale esito positivo della
richiesta di borsa di studio, lo Studente è tenuto a confermare l'eventuale accetazione della borsa di studio entro tre giorni, al fine
di evitare la decadenza dell'attribuzione della borsa di studio.

ASSESSMENT OF ECONOMIC CONDITIONS
Responsibility
of declaration

Milano Fashion Institute reserves the right to conduct random checks on the truth of the statements made
about the economic conditions, also requiring any additional useful documentation (for Italian Residents:
Form 730, Unico, etc.). We encourage to adopt a responsible behaviour, resulting in a thruthful declaration.
Milano Fashion Institute si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate circa le condizioni economiche, anche richiedendo ogni documentazione utile in merito (Mod. 730, Mod. Unico,
etc.) Incoraggiamo ad adottare un comportamento responsabile rilasciando dichiarazioni veritiere.

USE OF PERSONAL INFORMATION
Your
personal
data
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The personal data acquired with the self certifications:
- Need to be provided to verify the economic situation of the family of the registrant and the requirements for access
to benefits;
- Are collected from Milano Fashion Institute and used for the sole purpose of providing the benefit claimed and in
each case for purposes of law;
- The registrant is entitled to contact to the Milano Fashion Institute to verify the data relating to him / her and to update,
supplement, amend or delete, request if used in violation of the law blocking and object to their treatment.
Milano Fashion Institute is the owner of the data.
I dati personali acquisiti con le dichiarazioni sostitutive:
- Devono essere necessariamente forniti per accettare la situazione economica del nucleo familiare del Dichiarante ed i requisiti di
accesso al beneficio;
- Sono raccolti dal Milano Fashion Institute ed utilizzati, anche mediante strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio
richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
- Il dichiarante ha facoltà di rivolgersi al Milano Fashion Institute per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, richiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge.
Milano Fashion Institute è il titolare del trattamento dei dati.

APPLICATION FORM FOR THE SCHOLARSHIP/
MODULO DI RICHIESTA BORSA DI STUDIO

Date / Data
The undersigned / Il sottoscritto
First Name / Nome
Family Name / Cognome
Birth Date / Data di nascita
Place of Birth / Luogo di nascita
Nation / Stato
Place of Residence / Residente a
Address: street / Indirizzo: via
City / Città

Post Code / C.A.P.

Phone / Telefono

Country / Paese

E-mail
Nationality / Nazionalità
Codice Fiscale (Italian residents only)
ASKS / CHIEDE
to be elegible for the award of scholarship
di essere ammesso/a al bando per l’assegnazione della borsa di studio.
Place, Date /Luogo, Data
Signature / Firma
Having
readthetheinformat
information
above,
I hereby
give
my consent
to the processing
of personal
Havi
on above,
I hereby
gi e my
consent
to the processing
of personal
data underdata
the under
g read
D. Lgs. the
UE Regulation
no. 2016/679
(GDPR)
andtothe
Lgs.196 dated 30/6/2003, for all matters relating to this procedure.
196
dated 30/6/2003,
for all matters
relating
thisD.procedure.
Lorem
ipsum al trattamento dei dati personali for-niti nel rispetto
Letta l’informativa sopra riportata, il sottoscritto esprime il proprio
consenso
Letta l’informativa sopra riportata, il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nel
del D.Lgs. 196 del 30/6/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Place, Date / Luogo, Data
Signature / Firma
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MANDATORY DOCUMENTS TO BE SENT:
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA INVIARE:

FOR ITALIAN-RESIDENT STUDENTS
Italian-Resident
Students

- ISEE certificate of the last available year
- Certificato ISEE dell'ultimo anno disponibile

FOR NON ITALIAN-RESIDENT STUDENTS
Non
Italian-Resident
Students

The following documents must be submitted in original language together with an official translated version in Italian or English
and both the original and the translated version must be legalized and stamped by the relevant local Italian authority (for Italian
translations: Italian Embassies, Italian Consulates) or by an official translator:
I seguenti documenti devono essere presentati in lingua originale insieme ad una versione ufficiale tradotta in italiano o inglese e, sia
l'originale che la versione tradotta devono essere legalizzate e timbrate dall'autorità italiana locale competente (per le traduzioni in
italiano: Ambasciate Italiane, Consolati Italiani) o da un traduttore ufficiale:

- Document indicating the composition of the student’s family household must be provided. This document should
indicate all family members (nuclear and extended) registered with the same permanent address as the applicant;
- Deve essere fornito un documento che indichi la composizione del nucleo familiare dello studente. Questo documento deve
indicare tutti i membri della famiglia (dello stesso nucleo familiare) registrati con lo stesso indirizzo di domicilio del richiedente;

- Declaration of gross annual income for the last calendar year for each of the applicant’s household members who
were employed in the available year must be provided. This certification should be issued by the employer;
- Deve essere fornita una dichiarazione del reddito lordo annuo in riferimento all’ultimo anno solare, per ciascuno dei membri della
famiglia. Questa certificazione dovrebbe essere rilasciata dal datore di lavoro;

- Documentation attesting movable assets as of 31 December of the last available year issued by the involved Bank (bank
account statement, deposit statement, checking and savings account statement, stocks, dividends, shareholdings, portions of
assets net of any companies owned statements, etc) for each family member;
- Documentazione attestante i beni mobili fino al 31 dicembre dell'ultimo anno disponibile rilasciata dalla Banca interessata
(estratto conto bancario, estratto conto deposito, estratto conto corrente e di risparmio, azioni, dividendi, partecipazioni, quote di
patrimonio al netto delle dichiarazioni di società possedute, ecc.) per ogni membro della famiglia;

- If one or more of the student’s family members owned real estate properties (ex: apartament, etc): a document indicating
the area in square meters of the property and, if any, documents certifying any mortgages on this property and the amount
which has not been repaid must be provided. If differently the applicant’s family lives in a rented home, a copy of the rental
contract which indicates the rent must be provided;
- Se uno o più familiari dello studente sono in possesso di proprietà immobiliari (es: appartamento, ecc.): è richiesto un documento
indicante l'area in metri quadrati dell'immobile e, se presenti, documenti attestanti eventuali ipoteche su tale immobile e in cui dovrà
essere indicato l'importo che non è stato pagato. Se diversamente la famiglia del richiedente vive in una casa in affitto, deve essere
fornita una copia del contratto di affitto;

- If one or more of the student’s family members owned a company or shares: a Balance sheet up to 31 december of the
last available year, profit and loss account and a document attesting the number of shares for each family and/or household
member. If not, provide a certificate stating the non-possession.
- Se uno o più familiari dello studente sono titolari di un'azienda o azioni: è richiesto un documento che atesti il bilancio fino al 31
dicembre dell'ultimo anno disponibile, conto profitti e perdite e un documento che attesti il numero di azioni per ciascun familiare e / o
familiare.
In caso contrario, fornire un certificato attestante il mancato possesso.
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Signature / Firma

