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

ITALIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (MAECI)
International students only
The Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) offers a maximum of 9
scholarships/grants, for six months, 900€ each month, from January 2023 to June 2023 (for a total
of 5.400€) which will be awarded to a maximum of 9 (nine) International students.
Please note that applicants must be already enrolled at MPAM.

How can I get the MAECI scholarship?
1.
2.

3.

Apply for the selections for the Master in Performing Arts Management, please see
www.applyformasters.net.
Send an email to management@accademialascala.it by October 10, confirming you want to
apply for the MAECI scholarship. Please put in the email subject “MPAM Scholarship MAECI”,
and include a .pdf attachment in English (350 words max), explaining the reasons why you
have chosen to study in Italy and to attend the Master at Accademia Teatro alla Scala. This
is an extra document, in addition to the ones required to apply for the MPAM.
The selected candidates will be formally notified by the Committee via e-mail, by the
starting date of the Master, which will be mid-November, 2022.

Please notice that students who have already won a scholarship cannot apply.

ACCEPTANCE OF THE CONDITIONS
By applying for this scholarship and by accepting it, the candidates fully agree with its conditions.
After receiving the letter confirming the scholarship offer and before the indicated deadline, the
selected candidate must confirm his/her enrollment with the MPAM programme for 2022/23 and
formally accept all the scholarship conditions. A no reply will be considered as a withdrawal of the
scholarship, that will be assigned to the next available candidate.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (MAECI)
Solo per studenti internazionali

Il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI) offre un massimo di 9 borse
di studio per sei mesi, da 900€ mensili, da gennaio 2023 a giugno 2023 (per un totale di 5.400
€) che verranno assegnate ad un massimo di 9 (nove) studenti internazionali.
Si prega di notare che i candidati devono essere già iscritti a MPAM.

Come ottenere la borsa di studio MAECI?
Please note that applicants must be already enrolled at MPAM.
1. Occorre superare le selezioni per il Master in performing Arts Management. Ci si può
iscrivere consultando il sito web www.applyformasters.net.
1. Occorre richiedere la borsa di studio MAECI entro il 10 Ottobre, inviando una e-mail con
richiesta di borsa di studio a management@accademialascala.it con in oggetto “Borsa di
studio MPAM MAECI” e alla quale allegare una dichiarazione, in formato .pdf e in lingua
inglese (350 parole max), spiegando i motivi per cui si è scelto di studiare in Italia e di
frequentare il Master dell'Accademia Teatro alla Scala.
2. I vincitori riceveranno comunicazione formale dalla Commissione via e-mail, entro la data
di inizio del Master, ossia entro la metà di novembre 2022.
Si prega di notare che gli studenti che hanno già vinto una borsa di studio non possono presentare
domanda.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con la candidatura alla borsa di studio MAECI e l’accettazione della stessa, i candidati si impegnano
al rispetto delle condizioni ivi contenute.
Il candidato selezionato riceverà dalla Segreteria una lettera di assegnazione borsa di studio MAECI
via email con indicazione del termine per l’accettazione della stessa. A pena di revoca immediata
della borsa di studio MAECI, il vincitore dovrà confermare, entro e non oltre la data indicata, di
essere iscritto al programma MPAM per l’a.a. 2022/23 e accettare formalmente tutte le condizioni
di borsa di studio.

