
Cari soci e amici,

il 2022 è stato per l’Associazione Gianluca Spina un anno ricco di
soddisfazioni e di obiettivi raggiunti. Abbiamo portato avanti come sempre
le nostre borse di studio per i Master di POLIMI Graduate School of
Management e gli esoneri parziali per i Master specialistici di
POLI.design. Sono stati assegnati anche i premi promossi in
collaborazione con AiIG (Associazione italiana Ingegneria Gestionale) e
con l’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del
Politecnico di Milano.

Inoltre, siamo molto orgogliosi di aver ampliato la nostra offerta
indirizzata alla formazione di giovani meritevoli, con l’istituzione di 4
nuove borse di studio intitolate a Gianluca Spina, per il corso di Laurea in
Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, grazie a una
generosissima donazione ricevuta.

Non ultimo, abbiamo ampliato anche la nostra base soci, che speriamo
possa continuare a crescere con il contributo di amici, colleghi, vincitori
delle borse di studio e dei premi e chiunque altro creda nei valori
dell'Associazione. A voi, che ci avete sempre sostenuto, chiediamo di
continuare a supportarci e a farvi portavoce dell’Associazione per
coinvolgere sempre più persone nelle nostre attività e nei nostri progetti.

Vi invito a scoprire di seguito quello che abbiamo realizzato nel corso
dell’anno e colgo l’occasione per inviarvi i miei migliori auguri di buone
feste e di buon anno. 

BUONA LETTURA!

Raffaella Cagliano
Presidente Associazione Gianluca Spina

ONLINE CON UN
NUOVO SITO!

Il 2022 ha portato all'Associazione
un sito completamente rinnovato
sia nella veste grafica, sia nei
contenuti. Oggi ancora più fruibile,
aggiornabile in real time e user-
friendly.

Il prossimo passo sarà la
realizzazione della versione in
inglese, per poter raggiungere e
aggiornare in modo più diretto la
nostra community di studenti, amici
e sostenitori internazionali.

Vieni a trovarci su
www.associazionespina.it!

D I C E M B R E  2 0 2 2  

FACCIAMO IL PUNTO!

“La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità.”
Lucio Anneo Seneca

https://associazionespina.it/


BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTI ED
ESONERI PARZIALI

1 Borsa di studio per l’lnternational Full-time MBA;
1 Borsa di studio per il Master in Digital Supply Chain Management – Operations, Procurement and
Logistics;
1 Borsa di studio per il Master in Energy Management;
3 Borse di studio per il Master in Performing Arts Management.

IMIE - International Master in Innovation and Entrepreneurship;
IMSM - International Master in Sustainability Management and Corporate Social Responsibility;
IMDT - International Master in Innovation and New Business Design.

Nel 2022 sono state assegnate 6 borse di studio per MBA e Master di POLIMI Graduate School of
Management:

Oltre alle borse di studio, quest’anno sono stati messi a disposizione da POLIMI Graduate School of
Management, in collaborazione con l’Associazione, 3 contributi per la partecipazione ai Master specialistici
legati ai temi degli Alumni Award:

Esoneri parziali POLI.design
Per il secondo anno, in collaborazione con POLI.design, sono stati assegnati 2 esoneri parziali per la
partecipazione ai Master di specializzazione in Strategic Design e Premium Design Management. 



BORSE DI STUDIO PER IL CORSO DI
LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE
Uno dei più importanti traguardi raggiunti nel 2022 è l'istituzione di 4 nuove borse di studio per il corso di
Laurea in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Le borse di studio sono state messe a
disposizione dal Politecnico di Milano in collaborazione con l'Associazione Gianluca Spina, e sono
riservate ai nuovi iscritti all’anno accademico 2022 – 2023 a copertura dei tre anni di studio.

L’istituzione delle nuove borse di studio è stata possibile grazie alla generosa donazione di Isabella e
Raffaele Valletta al Politecnico di Milano. Le borse di studio, per espresso desiderio della Famiglia Valletta,
sono state intitolate alla memoria del Professor Gianluca Spina.

Ai vincitori delle borse di studio viene offerto anche un programma di Mentorship, messo a disposizione da
Alumni vincitori di borse di studio Gianluca Spina del POLIMI GSoM e da studenti della Laurea in Ingegneria
Gestionale.

Per approfondimenti visitate la sezione dedicata sul sito dell'Associazione al seguente link.

NUOVE BORSE DI STUDIO!

ATTIVITÀ EDITORIALE

La gestione dei progetti, Tommaso Buganza, Matteo
Kalchschmidt. Scopri di più 

Prendere decisioni, Matteo Kalchschmidt, Stefano Ronchi.
Scopri di più

Siamo felici di annunciare che sono stati completati i  primi due
volumi della Collana edita da Mondadori Education:

Seguiranno altri due volumi attualmente in fase di stesura.

Si ringraziano gli autori per aver scelto di devolvere i diritt i
d'autore all 'Associazione Gianluca Spina.

https://associazionespina.it/borse-di-studio-laurea-ingegneria-gestionale/
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/la-gestione-dei-progetti-0064095/
https://www.mondadoristore.it/Prendere-decisioni-Matteo-Kalchschmidt-Stefano-Ronchi/eai978886184868/


PREMIO GIANLUCA
SPINA PER
L’INNOVAZIONE
DIGITALE NEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

I l  premio è stato assegnato i l 7
giugno 2022 nell 'ambito del
convegno “La cultura riapre i
sipari, i l  digitale va in scena?”,
promosso dall 'Osservatorio
Innovazione Digitale nei Beni e
Attività Culturali. 

L’edizione 2022 ha premiato la
Fondazione Haydn per l ’ iniziativa
"SWAN Festival Bolzano Danza -
Tanz Bozen 2021", come progetto
più meritevole tra quell i selezionati
sulla base di tre criteri: Impatto,
Grado di innovatività, Processo di
implementazione. Numerose le
menzioni speciali conferite: ADI
DESIGN, Provincia Autonoma di
Bolzano-Ufficio cultura italiana,
Fondazione del Teatro Stabile di
Torino, Fondazione Brescia Musei,
Gallerie degli Uffizi, Direzione
Regionale Musei Emilia-Romagna.

Quest’anno al premio è stata
associata la partecipazione al
corso custom su NFT e blockchain
per l ’arte e la cultura, aperto a
dipendenti e collaboratori della
Fondazione Haydn.

GIANLUCA SPINA AWARD FOR
TEACHING EXCELLENCE AND
INNOVATION

La sesta edizione del premio, promossa in
collaborazione con AiIG, ha visto come vincitore Marco
Formentini, dell ’Università di Trento, per i l  progetto
“Brining Artif icial Intell igence, Open Innovation and
Operations Management together”.

Selezionato tra gli 11 progetti di alto l ivello candidati, si
è distinto per la sua eccellenza in riferimento alla
capacità di presentare una proposta strutturata, chiara e
di qualità e rispetto alla scelta di un tema ri levante e
crit ico per le imprese, quale l ’applicazione di tecniche e
modell i di Artif icial Intell igence per i l  miglioramento dei
processi aziendali.

A Luca Fraccascia e Devrim Murat Yazan, University of
Twente – La Sapienza, è stata assegnata una menzione
speciale per i l  progetto “The industrial symbiosis
business game”, relativo alla costruzione di un modello
di business game ideato, progettato e implementato
completamente dai docenti vincitori.



LEAVE YOUR MARK 2022

Africa Mission Cooperazione e Sviluppo
AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Associazione Epsilon onlus
Ciclochard
Fare s.r.l.
Fight The Stroke Foundation E.T.S.
Fondazione Dynamo Camp onlus
Real Eyes Sport
Seminario Vescovile di Pavia

L’edizione 2022 di Leave Your Mark, promossa per i l
secondo anno da POLIMI Graduate School of
Management in collaborazione con l 'Associazione
Gianluca Spina, vede coinvolti 9 progetti per altrettante
organizzazioni no profit:

Una volta completati i  progetti verrà organizzato un
evento di presentazione del lavoro svolto, con l ’obiettivo
di dare ulteriore visibil i tà all ’ iniziativa.

Matteo Calcagno con i l
progetto ‘DPinto-
decreators’dome’, per i l  miglior
progetto in ambito
ENTREPRENEURSHIP;
Luigi Nunziata, Francesco
Vettor, Emanuele Lauria,
Ivano Colombo con progetto
‘RE-PLACE’, per i l  miglior
progetto in ambito
SUSTAINABILITY;
Fabio Sabbione, Praveen
Khanna Udayakumar,
Christian Bariani con i l
progetto ‘BRACHITEK’, per i l
miglior progetto in ambito
INNOVATION.

Il 2 dicembre 2022, in occasione
della Global Annual Alumni
Conference – Shape the Future,
sono stati assegnati gli Alumni
Award 2022, l ’ iniziativa che
riconosce e celebra gli Alumni che
si sono distinti per contributi
eccezionali in termini di impatto,
imprenditorialità e innovazione,
promossa da POLIMI Graduate
School of Management e
Associazione Gianluca Spina.

Tra tutti i  progetti che hanno
partecipato alla Call4Challenges, i
migliori 3 sono stati premiati:

ALUMNI AWARD 2022

STAY IN TOUCH!

segreteria.associazionespina@gsom.polimi.it
www.associazionespina.it

https://www.facebook.com/associazionespina/
https://www.linkedin.com/company/20113721/admin/
mailto:segreteria.associazionespina@mip.polimi.it
https://www.associazionespina.it/

