MASTER IN PERFORMING ARTS MANAGEMENT
BORSE DI STUDIO DEL MINISTERO DEGLI FFARI ESTERI (MAECI)
ITALIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (MAECI)

ITALIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (MAECI) – International students
only
The Italian Ministry of Foreign Affairs (MAECI) offers 9 stipends of 900€ per months, for six months,
from January 2021 to June 2021 (for a total of 5.400€) which will be awarded to 9 (nine) International
students.
Please note that applicants must be already enrolled at MPAM.
1.

Pass the selections for the Master in Performing Arts Management. You can apply on
www.applyformasters.net.
2. Apply for MAECI scholarship by sending an e-mail confirming your scholarship application to
management@accademialascala.it with “MPAM Scholarship MAECI” written in the subject line
and in which you should attach a statement in English (350 words max), explaining the reasons
why you’ve chosen to study in Italy and to attend the Master at Accademia Teatro alla Scala.
This is an extra document and it is not included in the documents that you have to provide to
apply for the MPAM.
The statement must be sent in .pdf format.
3. The successful candidates will be notified formally by the Committee via e-mail within the
starting date of the Master, which will be November 19, 2020.
Please notice that students who have already won a scholarship cannot apply.

ACCEPTANCE OF THE CONDITIONS
By applying to this scholarship and accepting the ensuing award, candidates fully agree to the
conditions contained herein.
Under penalty of the immediate withdrawal of their scholarship, the successful candidate must
confirm that they are enrolled on the MPAM programme for 2020/22, as well as formally accepting all
scholarship conditions by informing the Admissions Office within the deadline indicated in the letter
confirming that he/she has been awarded the scholarship.

♦ 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.
1. Richiedi la borsa di studio MAECI entro 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.
2. 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.
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