Bando di concorso per 80 borse di studio Ra esMilano,
corsi triennali 2022/2023
Premessa
Le condizioni economiche, sociali e culturali delle famiglie italiane sono in questa fase in crescente di coltà.
Lo scenario nazionale e internazionale che, dopo la pandemia tuttora in corso, ha dovuto affrontare anche le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, impone oggi una ri essione a chi ha come missione l'educazione dei giovani e l'orientamento per il loro futuro.
Ra esMilano è un’istituzione che offre una formazione di alta qualità, conosce il mercato
delle professioni del progetto, la realtà delle aziende in cui i nostri studenti possono trovare
una collocazione. È nostro compito, dovere e missione contribuire a generare speranza e offrire possibilità di formazione di alto livello ai talenti emergenti.
Ra es Milano è interprete di questa “domanda”, e si propone come punto di riferimento per
l'alta formazione e la ricerca di talenti nelle discipline del progetto creativo.

T4F Talents for Future
1. Le Borse di studio al merito di Ra esMilano
Ra es Milano mette a disposizione 80 Borse di studio dedicate a studenti italiani e UE per i
corsi triennali in lingua italiana (traduzione in inglese disponibile) di Fashion design, Visual
design, Product design, Interior design; le borse di studio sono da intendersi a parziale copertura della retta di frequenza dei corsi accademici triennali disponibili presso il Campus di RafesMilano.
2. Chi può candidarsi?
Possono candidarsi studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore
(o in attesa di conseguirlo) entro l’anno scolastico 2021/2022 o nei due anni scolastici precedenti.
3. Quando inoltrare la domanda e la documentazione richiesta?
Il Bando è aperto con due scadenze:
- Prima scadenza: 31 agosto 2022
- Seconda scadenza: 30 settembre 2022
(per la Seconda scadenza saranno messe a disposizione solo le eventuali Borse non ancora
assegnate con le richieste pervenute alla Prima scadenza)
4. Come avviene la selezione dei candidati?
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I candidati dovranno far pervenire via mail al Consiglio Accademico di Ra esMilano (scholarship@rm-modaedesign.it) i seguenti documenti in formato PDF (scaricabili dal sito o richiedibili alla Segreteria dei Corsi Triennali Ra esMilano:
- Modulo di partecipazione al bando T4F
- Lettera motivazionale (in cui il candidato argomenta il suo interesse per la disciplina di riferimento)
- Certi cazione ISEE familiare più recente
- Copia del documento u ciale o autodichiarazione comprovante il voto nale di maturità acquisito al termine dell’Esame di Stato. (L’autodichiarazione dovrà poi essere sostituita appena
possibile con una copia del Diploma di Maturità o un certi cato rilasciato dall’Istituto in cui si
è sostenuta la prova).
5. Valutazione della documentazione ricevuta
Il, alla presenza del Direttore Accademico e del Direttore Scienti co, vaglierà le candidature
pervenute e indicherà le assegnazioni delle Borse di studio. Il criterio di selezione prenderà in
considerazione i contenuti e il valore della lettera motivazionale. Costituirà un elemento di
valutazione ulteriore, in caso di parità di meriti, il voto nale conseguito all’esame di maturità.
L’assegnazione u ciale della Borsa di studio verrà formalizzata solo a seguito di un colloquio
di ammissione (concluso con esito positivo), sostenuto con un Direttore o un Course leader
dei corsi di Ra esMilano.
La valutazione espressa dal Consiglio Accademico è insindacabile.
6. Requisiti per l’assegnazione e la riconferma delle Borse di studio
Le Borse di studio saranno assegnate per il 1° anno e potranno essere riconfermate per il 2° e
3° anno solo agli studenti che rispetteranno i requisiti di merito stabiliti da questo bando.
In sostanza:
- per il 1° anno (a.a. 2022/2023) la Borsa viene assegnata in base alla graduatoria redatta dal
Consiglio Accademico sulla base dei documenti inoltrati dai Candidati;
- per il 2° anno (a.a. 2023/2024), conseguimento di almeno 40 crediti formativi e una media
aritmetica generale del pro tto non inferiore a 29/30, conseguita entro la III sessione d’esame
(settembre 2023) del 1° anno di frequenza.
- per il 3° anno (a.a. 2024/2025), conseguimento di almeno 100 crediti formativi e una media
aritmetica generale del pro tto non inferiore a 29/30, conseguita entro la III sessione d’esame
(settembre 2024) del 2° anno di frequenza.
7. Importi erogati per fasce di reddito
1° e 2° fascia
1° anno 3.000 euro
2° anno 2.500 euro
3° anno 2.500 euro
3° e 4° fascia
1° anno 2.000 euro
2° anno 1.500 euro
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3° anno 1.500 euro
5° e 6° fascia
1° anno 1.000 euro
2° anno 1.000 euro
3° anno 1.000 euro
8. Condizioni e regolamento generale del Bando
8.1
L’importo della Borsa di studio assegnata con la partecipazione dei candidati alla Prima scadenza (31 Agosto 2022) verrà detratto al 50% al momento del versamento della prima rata
della retta di frequenza (Settembre 2022); il rimanente 50% al momento del versamento della
seconda rata della retta di frequenza (Novembre 2022). Il bene ciario dovrà previamente risultare in regola con il saldo della Tassa di iscrizione (da versare alla conferma della propria
iscrizione).
La Borsa di Studio quindi non viene detratta dalla Tassa di iscrizione. In nessun caso la Borsa
di Studio può essere direttamente erogata allo studente.
L’importo della Borsa di studio assegnata con la partecipazione dei candidati alla Seconda
scadenza (30 Settembre 2022) verrà detratto al 50% al momento del versamento della prima
rata della retta di frequenza (Ottobre 2022); il rimanente 50% al momento del versamento della seconda rata della retta di frequenza (Novembre 2022). Il bene ciario dovrà previamente
risultare in regola con il saldo della Tassa di iscrizione (da versare alla conferma della propria
iscrizione).
La Borsa di Studio quindi non viene detratta dalla Tassa di iscrizione. In nessun caso la Borsa
di Studio può essere direttamente erogata allo studente.

8.2.
Al termine della III Sessione d’esame di ogni anno accademico, la Segreteria veri cherà l’effettivo rispetto dei requisiti per la riconferma della Borsa di studio per l’anno successivo.
La riconferma o la mancata riconferma verrà comunicata entro la ne del mese di Settembre
agli interessati.
8.3.
I bene ciari di Borsa di Studio che si saranno candidati alla Prima scadenza (31 agosto 2022)
riceveranno una comunicazione dell’assegnazione entro il 13 settembre; saranno quindi tenuti
a confermare l’accettazione della Borsa e nalizzare la propria iscrizione al corso entro il 16
settembre 2022; l’avvenuto versamento della Tassa di Iscrizione entro il 16 settembre regolarizzerà l’avvenuta iscrizione e formalizzerà la condizione di Studente Ra esMilano per l’anno
accademico 2022/2023, presupposto per bene ciare della detrazione della Borsa di Studio.

I bene ciari di Borsa di Studio che si saranno candidati alla Seconda scadenza (30 settembre
2022) riceveranno una comunicazione dell’assegnazione entro il 14 ottobre; saranno quindi
tenuti a confermare l’accettazione della Borsa e nalizzare la propria iscrizione al corso entro
il 18 ottobre 2022; l’avvenuto versamento della Tassa di Iscrizione entro il 18 ottobre regolarizzerà l’avvenuta iscrizione e formalizzerà la condizione di Studente Ra esMilano per l’anno
accademico 2022/2023, presupposto per bene ciare della detrazione della Borsa di Studio.
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8.4
In caso di riconferma della Borsa di Studio per gli anni successivi al Primo nel rispetto dei
requisiti di cui ai precedenti punti 6 e 8, si applicheranno le modalità di detrazione di cui al
precedente punto 8.1.

9. Mancata riconferma delle Borse di Studio per gli anni successivi al Primo
Lo studente Ra esMilano bene ciario di Borsa di Studio per l’anno accademico 2022/2023,
che abbia comunque conseguito la media minima di 29/30 e l’acquisizione dei crediti previsti
dal Bando (punto 6) decade dal bene cio della riconferma della Borsa di Studio per il 2° e per
il 3° anno nei casi in cui:
- non risulti in regola con la personale posizione amministrativa;
- rinunci agli studi in Ra esMilano e si iscriva in altro Istituto o Università;
- sia stato raggiunto da provvedimenti disciplinari, compresa l’ammonizione per iscritto, per
comportamenti sanzionabili secondo il “Manifesto degli Studi a.a. 2022/2023”.

10. Cumulabilità della Borsa di Studio con altre facilitazioni precedentemente assegnate
Per gli studenti che si fossero iscritti al Primo anno di un corso triennale Ra es Milano
2022/2023 prima dell’attivazione di questo Bando, è ammessa la richiesta di partecipazione
al meccanismo di merito per l’ottenimento della Borsa di studio per gli anni accademici successivi (2023/2024 e 2024/2025). L’eventuale assegnazione di una Borsa di Studio si cumulerà con la facilitazione già ottenuta al momento dell’iscrizione in data precedente l’attivazione
del Bando e verrà regolata in base ai precedenti punti da 1 a 9.

Milano, 7 luglio 2022
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