


 
Borsa di studio Accademia Teatro alla 
Scala 
Per i candidati MPAM 2020/2022, l’Accademia offre 1 borsa di studio solo per studenti italiani. 

‐ 1 borsa di studio - 8.750 € (lordo), a copertura di terza e quarta rata 

Per richiederla 
1. Iscriviti al Master in Performing Arts Management su www.applyformasters.net 

2. Passa il colloquio di ammissione al programma del Master entro il 17 luglio 2020. 

3. Richiedi la borsa di studio dell'Accademia Teatro alla Scala entro e non oltre il 10 luglio 2020, 
inviando una e-mail della tua domanda di borsa di studio a management@accademialascala.it con 
l’oggetto "Borsa di studio MPAM Accademia". 

4. Scrivi un saggio (il tema ti sarà inviato via email il 10 luglio 2020) e invialo a 
management@accademialascala.it entro il 17 luglio 2020. 

5. I candidati prescelti saranno informati formalmente dal Comitato via e-mail entro il 24 luglio 2020. 

Criteri di ammissione 
I candidati saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

• background accademico e professionale 
• risultati del processo di selezione MPAM (con un punteggio minimo di 85 su 100) 
• conoscenza dell'inglese e dell'italiano 
• valutazione del loro saggio scritto 

I vincitori vengono scelti da un comitato selezionato che rappresenta la direzione del programma. 

La borsa di studio viene assegnata a sola discrezione del Comitato, la cui decisione è definitiva e non 
può essere impugnata. Numerosi candidati non ammessi possono essere inseriti in una lista di attesa 
ed essere riconsiderati, a discrezione del Comitato, se il candidato a cui è stata assegnata la borsa di 
studio ritira la propria candidatura. 

Accettazione delle condizioni 
Iscrivendosi a questa borsa di studio e accettando il conseguente premio, i candidati accettano 
pienamente le condizioni ivi contenute. 

A pena del ritiro immediato della borsa di studio, il candidato prescelto deve confermare di essere 
iscritto al programma MPAM per il 2020/2022, nonché accettare formalmente tutte le condizioni della 
borsa di studio informando l'Ufficio Ammissioni entro il termine indicato nella lettera confermando 
che gli è stata assegnata la borsa di studio. 
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