
ESONERI PARZIALI - MASTER IN ECONOMIA DEL TURISMO 
 “ALDO SPIRITO” e “UMBERTO BONAPACE” 

 
Sulla base del contributo liberale di 4.000 euro erogato da Rotary Club Milano Nord 

Ovest, l’Università Commerciale “L. Bocconi” ha deciso di concedere degli esoneri parziali 
a favore di studenti del Master in Economia del Turismo XVIII edizione a.a. 2018-2019. 

Gli esoneri verranno assegnati in un’unica rata entro il termine del master. 
 
Il collegio docenti del master MET approva il bando relativo agli esoneri parziali per 

l'edizione 2018/19. 
 

ART. 1 – BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di richiesta per l’ottenimento dell’esonero tutti i 

partecipanti all’edizione 2018-2019 del Master in Economia del Turismo residenti in Italia. 
 

ART. 2 – CONDIZIONI 
 
Gli esoneri sono riservati agli studenti del Master in Economia del Turismo che 
presenteranno un progetto particolarmente innovativo inerente il tema: “Innovazioni 
contro lo spreco alimentare nel settore turistico”. Il tema si ricollega al riconoscimento 
del 2018 come l’Anno del cibo italiano da parte dei Ministeri delle politiche agricole 
alimentari e forestali e dei beni culturali e del turismo.  
 

Le domande dovranno essere presentate presso la segreteria del Corso Master 
corredate dai seguenti documenti: 

- sintesi del progetto da sviluppare per la concessione dell’esonero;   
- modulo di domanda 
- lettera di motivazione che specifichi gli obiettivi di sviluppo professionale del 

candidato; 
- curriculum vitae; 
- certificato (o autocertificazione) di residenza. 

 
ART. 3 – PRESENTAZIONE ESISTO DELLE DOMANDE 

Le richieste di esonero devono pervenire, via e-mail, entro e non oltre il 7 ottobre 
2018 all’indirizzo: met@unibocconi.it.  

Il semiesonero è assegnato dalla Direzione del Corso, avuto riguardo al carattere di 
innovatività della proposta presentata. Il riconoscimento degli esoneri sarà formalmente 
comunicato entro il 24 ottobre 2018.  

 
ART. 4 – ACCETTAZIONE 

La presentazione delle richieste di esonero comporta la piena accettazione di tutte 
le condizioni previste dal presente bando.  
 

ART. 5 – INFORMAZIONI GENERALI 
La concessione dell’esonero non comporta alcun rapporto di dipendenza con 

l’Università ed esclude qualsiasi trattamento previdenziale ed assistenziale.  



 
MODULO DOMANDA 
 
 Master in Economia del Turismo 
 Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
 Via Sarfatti 25 
 20136 MILANO MI 
 
 
 
 
 
 
__l__  sottoscritt__ _________________________________________________ 
 
nat__  a ____________________________________________ il ____________ 
 
residente in Via  __________________________________________   n. ______ 
 
Cap. ________   Città _____________________________________  Prov. ____ 
 
Tel.  ______  / __________________        Cell. ______ / ___________________ 
 
Indirizzo e-mail  ______________________________ 
 

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA CONCESSIONE DELL’ESONERO 
“ALDO SPIRITO” e “UMBERTO BONAPACE”  

a.a. 2018-19 
 
 

 
 
Allega i documenti richiesti. 
 
 
Milano, ________________   ______________________________ 
            (firma) 
 
=================================================================  
PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 

 
Prot. n. _________ 
 
Data  ___________ 

 


