
	

Raffles Milano Istituto Moda e Design + 39 02 22 17 50 50  Raffles Education Italy srl a socio unico Registro Imprese di Milano  
Sede operativa   info@rm-modaedesign.it Sede legale   C.F. / P.IVA 
Via Felice Casati, 16   rm-modaedesign.it  Corso di Porta Romana, 6  n. 09324850966 
20124 Milano – Italia      20122 – Milano – Italia   Capitale sociale 10.000,00 i.v 
         
        . 

 
 
T4F 
Talents for Future 
 
Bando di concorso per 80 borse di studio al merito, RafflesMilano, corsi triennali 2022/2023 
 
 
Premessa 
Le condizioni economiche, sociali e culturali delle famiglie italiane sono in questa fase in crescente 
difficoltà a causa dell’effetto prolungato della pandemia, della crisi energetica in atto, della guerra in 
Ucraina, che stanno generando pressioni inflazionistiche, con un impatto sul potere d’acquisto e sulle 
prospettive future per i giovani designer di talento in cerca di successo.  
 
RafflesMilano è un'istituzione che ha l'obiettivo di preparare i giovani studenti ad affrontare le incertezze 
di un mondo sempre più complesso, fornendo un'istruzione mirata e di alta qualità nel campo del design, 
con un approccio finalizzato alla formazione di professionisti del design, che possano eccellere nel 
mondo del lavoro. È nostro compito, dovere e missione individuare, coltivare e offrire opportunità di 
formazione di alto livello ai talenti emergenti. 
 
RafflesMilano si fa interprete di questa "esigenza" ed è un punto di riferimento per la formazione di alto 
livello e la ricerca di talenti nelle discipline del design creativo. 
 
 
 
T4F Talents for Future 
 
1. Le Borse di studio al merito di RafflesMilano 
Raffles Milano mette a disposizione 80 Borse di studio dedicate a studenti italiani 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 RafflesMilano. 
 
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). 
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4. Come avviene la selezione dei candidati? 
I candidati dovranno far pervenire via mail al Consiglio Accademico di RafflesMilano (scholarships@rm-
modaedesign.it) i seguenti documenti in formato PDF (scaricabili dal sito o richiedibili alla Segreteria dei 
Corsi Triennali RafflesMilano: 
 
- Modulo di partecipazione al bando T4F 
- Lettera motivazionale (in cui il candidato argomenta il suo interesse per la disciplina di riferimento)  
- Certificazione ISEE familiare più recente  
- Copia del documento ufficiale o autodichiarazione comprovante il voto finale 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 certificato rilasciato dall’Istituto in cui si è sostenuta la prova). 
 
5. Valutazione della documentazione ricevuta 
Il Consiglio Accademico di RafflesMilano, alla presenza del Direttore Accademico e del Direttore 
Scientifico, 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 finale conseguito all’esame di 
maturità. 
L’assegnazione ufficiale 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 
RafflesMilano. 
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 profitto 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 profitto non inferiore a 29/30, conseguita entro la III sessione d’esame (settembre 2024) 
del 2° anno di frequenza. 
 
  



 
 

Raffles Milano Istituto Moda e Design + 39 02 22 17 50 50  Raffles Education Italy srl a socio unico Registro Imprese di Milano  
Sede operativa   info@rm-modaedesign.it Sede legale   C.F. / P.IVA 
Via Felice Casati, 16   rm-modaedesign.it  Corso di Porta Romana, 6  n. 09324850966 
20124 Milano – Italia      20122 – Milano – Italia   Capitale sociale 10.000,00 i.v 

 

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 
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 beneficiario 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 beneficiario 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 verificherà 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 fine del mese di Settembre agli 
interessati. 
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8.3.  
I beneficiari 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 finalizzare 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 RafflesMilano per l’anno accademico 2022/2023, 
presupposto per beneficiare della detrazione della Borsa di Studio. 
 
 
I beneficiari 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 finalizzare 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 RafflesMilano per l’anno accademico 2022/2023, 
presupposto per beneficiare della detrazione della Borsa di Studio. 
 
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 RafflesMilano beneficiario 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 beneficio 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 RafflesMilano 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 Raffles 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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ENGLISH  
 
T4F 
Talents for Future 
 
Call for Applications for 80 scholarships, three-year courses 2022/2023 
 
 
Foreword 
The economic, social and cultural circumstances of Italian families are in increasing difficulty due to the 
prolonged impact of the pandemic, an emerging energy crisis, a war in Ukraine, which is causing 
inflationary pressures, impacting affordability, and future prospects for young talented designers looking 
to succeed.  
 
 
RafflesMilano is an institution whose objective is to prepare young students to navigate the uncertainties 
of an increasingly complex world, by providing targeted, and high quality education in design, with a 
focused and methodical training approach catered to develop design professionals, who can excel in 
companies or for future job opportunities. It is our task, duty and mission to identify, nurture, and offer 
high-level training opportunities to emerging talents. 
 
RafflesMilano is an interpreter of this ‘need’ and is a point of reference for high-level training and search 
for talent in the disciplines of creative design. 
 
 
T4F Talents for Future 
 
1. RafflesMilano Scholarships 
RafflesMilano awards 80 Scholarships to Italian students for the Italian three-year courses (with ENG 
translation) in Fashion design, Visual design, Product design, Interior design; the scholarships are 
designed to cover partially the tuition fees of the three-year academic courses of RafflesMilano.  
 
2. Who can apply? 
Students who have finished high school (or waiting to finish) by the 2021/2022 school year or in the 
previous two years. 
 
3. When to submit the application with required documentation? 
The Call for Scholarship Applications is open with two deadlines: 
 
- First deadline: August 31st, 2022 
- Second deadline: September 30th, 2022 
(The Scholarships that have not been assigned during the first deadline will be available for the Second 
deadline).  
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4. How does the selection of applicants take place? 
The applicants should submit the application to the RafflesMilano Academic Council (scholarships@rm-
modaedesign.it) with the following documents in PDF format (downloadable from the website or 
accessible through the RafflesMilano Three-Year Courses Secretariat) 
-  Scholarship Application Form  
-  Motivational letter (in which the applicant demonstrates his or her interest in the relevant course)  
-  Most recent annual ISEE certification / family income documentation 
- Copy of official document from high school or self-declaration with the final high school grade acquired 
at the end of the State Examination. (The self-declaration should then be replaced with the copy of High 
School Diploma or a certificate issued by the Institute where the high school exam was taken). 
 
5. Evaluation of the documentation received 
The Academic Council of RafflesMilano, led by Academic Director and the Scientific Director, will screen 
the applications received and assign the Scholarships. The selection criterion will take into consideration 
the content and the value of the motivational letter. In case of equal merit, the final grade achieved in 
the high school will be considered for evaluation.  
The official award of the Scholarship will be concluded only after an admission interview (successfully 
completed), with RafflesMilano Academic/Scientific Director or Course Leader. 
 
The evaluation expressed by the Academic Council is undisputable.  
 
6. Requirements for awarding and reconfirming Scholarships 
 
Scholarships will be awarded for the first year and will be reconfirmed for the second and third years 
only to students who meet the merit requirements set forth in this announcement.  
 
- for the 1st year (a.y. 2022/2023) the Scholarship is awarded based on the ranking established by the 
Academic Council on the basis of the documents submitted by the Applicants; 
 
- for the 2nd year (a.y. 2023/2024), achievement of at least 40 educational credits and the average of 
overall grades not lower than 29/30, achieved by the 3rd examination session (September 2023) of the 
1st year of attendance. 
 
- for the 3rd year (a.y. 2024/2025), achievement of at least 100 formative credits and an average of 
overall grades not lower than 29/30, achieved by the 3rd examination session (September 2024) of the 
2nd year of attendance. 
 
  



 
 

Raffles Milano Istituto Moda e Design + 39 02 22 17 50 50  Raffles Education Italy srl a socio unico Registro Imprese di Milano  
Sede operativa   info@rm-modaedesign.it Sede legale   C.F. / P.IVA 
Via Felice Casati, 16   rm-modaedesign.it  Corso di Porta Romana, 6  n. 09324850966 
20124 Milano – Italia      20122 – Milano – Italia   Capitale sociale 10.000,00 i.v 

 

7. Scholarship amounts allocated based on income brackets 
 
1st and 2nd brackets 
1st year 3.000 euros 
2nd year 2.500 euros 
3rd year 2.500 euros 
 
3rd and 4th brackets 
1st year 2.000 euros 
2nd year 1.500 euros 
3rd year 1.500 euros 
 
5th and 6th brackets 
1st year 1.000 euros 
2nd year 1.000 euros 
3rd year 1.000 euros  
 
8. Conditions and general regulations of the Scholarship Announcement  
8.1 
The 50% of the Scholarship awarded to the Applicants of the First Deadline (August 31, 2022) will be 
applied on the first instalment of the tuition fee (September 2022); the remaining 50% of the Scholarship 
will be applied on the second instalment of the tuition fee (November 2022). The recipient must have 
already paid the Enrolment Fee (to be paid upon confirmation of their enrolment). 
The Scholarship is not deducted from the Enrolment Fee. Under no circumstances can the Scholarship 
be directly paid to the student. 
 
The 50% of the amount of the Scholarship awarded to the Applicants of the Second Deadline 
(September 30, 2022) will be applied on the first instalment of the tuition fee (October 2022); the 
remaining 50% will be applied on the second instalment of the tuition fee (November 2022). The recipient 
must have already paid the Enrolment Fee (to be paid upon confirmation of their enrolment). 
The Scholarship is not deducted from the Enrolment Fee. Under no circumstances can the Scholarship 
be directly paid to the student. 
 
8.2. 
At the end of the 3rd Examination Session of each academic year, the Secretariat will verify the actual 
fulfilment of the requirements for the reconfirmation of the Scholarship for the following year. 
Results of the reconfirmation process will be communicated by the end of September to those awaiting 
their results.  
 
8.3.  
The Scholarship recipients who have applied by the First Deadline (August 31, 2022) will be notified 
about the results by September 13, 2022; they will then be required to confirm their acceptance of the 
Scholarship and finalize their enrolment by September 16, 2022; the payment of the Enrolment Fee by 
September 16 will formalize their enrolment and their status as RafflesMilano Students for the academic 
year 2022/2023, a prerequisite for benefiting from the Scholarship award.  
 
 
The Scholarship recipients who have applied by the Second Deadline (September 30, 2022) will be 
notified about the results by October 14, 2022; they will then be required to confirm their acceptance of 
the Scholarship and finalize their enrolment by October 18, 2022; the payment of the Enrolment Fee by 
October 18 will formalize their enrolment and their status as RafflesMilano Students for the academic 
year 2022/2023, a prerequisite for benefiting from the Scholarship award.  
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8.4 
In the event of reconfirmation of the Scholarship for the years following the First year in compliance with 
the requirements set forth in points 6 and 8 above, the deduction modalities set forth in point 8.1 will be 
applied.  
 
9. Failure to reconfirm Scholarships for the years following the First year 
RafflesMilano student who is a recipient of a Scholarship for the academic year 2022/2023, who has 
nevertheless achieved a minimum average of 29/30 and the acquisition of the credits stipulated in the 
Announcement (point 6) shall forfeit the benefit of the reconfirmation of the Scholarship for the 2nd and 
3rd years in cases that follow:  
-  does not comply with the administrative requirements  
-  renounces studies in RafflesMilano and enrols in another Institute or University; 
- has been subject to disciplinary measures, including written notice, for conduct sanctionable according 
to the "Manifesto of Studies a.y. 2022/2023". 
 
 
10. Combination of the Scholarship with other previously awarded benefits 
For students who have enrolled in the First Year of a three-year Raffles Milano 2022/2023 course before 
the activation of this Scholarship T4F Program, it is allowed to apply to become a scholarship recipient 
for the following academic years (2023/2024 and 2024/2025). The award of Scholarship will be 
combined with the benefits already obtained prior to the activation of this program and will be adjusted 
according to points from 1 to 9.  
 
 
Milan, July 7, 2022 
 
 


