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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (MAECI)
Solo per studenti internazionali
Il Ministero degli Affari Esteri (MAECI) offre 9 borse di studio da 900 € mensili, per sei mesi, da gennaio 2021 a giugno 2021 (per 
un totale di 5.400 €) che verranno assegnate a 9 (nove) studenti internazionali.

Si prega di notare che i candidati devono essere già iscritti a MPAM.

1. Supera le selezioni per il Master in Performing Arts Management. Puoi iscriverti su www.applyformasters.net. 

2. Richiedi la borsa di studio MAECI  bentro inviando una e-mail di conferma della domanda di borsa di studio a management@
accademialascala.it con l’indicazione “Borsa di studio MPAM MAECI” nell’oggetto e in cui allegare una dichiarazione  in lingua inglese 
(350 parole max), spiegando i motivi per cui hai scelto di studiare in Italia e di frequentare il Master dell’Accademia Teatro alla Scala.  
L’elaborato deve essere inviata in formato .pdf.

3. I vincitori saranno informati formalmente dalla Commissione via e-mail entro la data di inizio del Master, che sarà il 19 novembre 
2020.

Si prega di notare che gli studenti che hanno già vinto una borsa di studio non possono presentare domanda.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Candidandosi a questa borsa di studio e accettando il conseguente premio, i candidati accettano pienamente le condizioni qui 
contenute.

A pena di revoca immediata della borsa di studio, il vincitore dovrà confermare di essere iscritto al programma MPAM per il 2020/22, 
nonché accettare formalmente tutte le condizioni di borsa dandone comunicazione alla Segreteria entro il termine indicato nella 
lettera di assegnazione che confermo la vittoria della borsa di studio.


