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Aggiornamento termini per accedere agli esoneri promossi da Fondazione 
Pistoletto ONLUS per la frequenza al master del Politecnico di Milano, gestito da 
POLI.design in collaborazione con l'Accademia Unidee - Fondazione Pistoletto, 

in DESIGN, CREATIVITÀ E PRATICHE SOCIALI. 
PROSPERITÀ SOSTENIBILE PER LE ORGANIZZAZIONI 

III edizione, A.A. 2022/2023 
 

A seguito della proporoga all’11 marzo 2022 delle iscrizioni al master in DESIGN, CREATIVITÀ E 
PRATICHE SOCIALI. PROSPERITÀ SOSTENIBILE PER LE ORGANIZZAZIONI, III edizione, A.A. 
2022/2023 si comunica l’aggiornamento dei termini per accedere ai seguenti esoneri promossi da 
Fondazione Pistoletto ONLUS: 

•   esoneri intitolati alla rete delle Ambasciate del Terzo Paradiso (bando del 18 gennaio 2022) 
•   esoneri parziali intitolati a illycaffé (bando del 2 febbraio 2022) 
•   esoneri parziali intitolati a Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. (bando del 10 febbraio 2022) 

 
Per partecipare alle selezioni il candidato dovrà procedere alla registrazione della sua candidatura 
alla pagina del Master nella sezione ISCRIVITI entro il 04 marzo 2022 
DOCUMENTI PER SELEZIONE 
• Curriculum Vitae 
• Lettera motivazionale 
• Portfolio (per i candidati con un background in design o architettura) 
• Scansione del codice fiscale o del passaporto o documento d’identità 
• Scansione del titolo di studio 
• Scansione del Transcript con l’elenco degli esami sostenuti 

 
Tutti i candidati dovranno sostenere un colloquio di persona o via skype con la Direzione Scientifica 
del master nominata all'art. 1 del Decreto Rettorale "Caratteristica del master" e procedere alla 
registrazione della propria candidatura sulla pagina del Master nella sezione ISCRIVITI entro il 04 
marzo 2022. 
 
Gli esoneri non sono cumulabili con altre forme di esoneri, borse di studio, agevolazioni alla 
frequenza, finanziamenti e quote agevolate. Gli esoneri indicati in questo bando sono fruibili solo 
per il master del Politecnico di Milano, gestito da POLI.design in collaborazione con Accademia 
Unidee, in DESIGN, CREATIVITÀ E PRATICHE SOCIALI. PROSPERITÀ SOSTENIBILE PER LE 
ORGANIZZAZIONI, III edizione, A.A. 2022/2023 (Decreto Rep. n° 5415 Prot. n° 104948 Data 
25/06/2021 Titolo III Classe V UOR SEMFC). 
 
Il termine ultimo per richiedere gli esoneri parziali e inviare i documenti per la verifica dei 
requisiti attitudinali e formali è il giorno 04/03/2022 ore 18.00 (OCE). 
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Riceveranno comunicazione scritta da Fondazione Pistoletto solo coloro che risulteranno idonei 
per l'agevolazione. La comunicazione dell'esonero parziale e la pubblicazione della graduatoria 
avverrà il giorno 07/03/2022 sul sito www.accademiaunidee.it  
 
Entro il 11/03/2022 i candidati dovranno procedere all’iscrizione e al pagamento secondo le 
indicazioni che riceveranno da POLI.design. 
 
L'iniziativa è valida fino al giorno 04/03/2022 ore 18.00 (OCE).  
 
Fondazione Pistoletto si riserva il diritto di non assegnare tutti gli esoneri parziali disponibili, nel 
caso in cui non vi fossero candidati con i requisiti adeguati e nel caso in cui il master non dovesse 
essere avviato. Tutti gli esoneri parziali possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.  
 
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare la segreteria di Accademia Unidee:  
info@accademiaunidee.it  
 
 
Biella, lì 17 febbraio 2022 

 
Il Direttore di Fondazione Pistoletto, Paolo Naldini 

 
   

 


