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Offerta di borse di studio per Master NABA  

riservate agli studenti segnalati dall’Istituto Italiano di Cultura: 
  
 
Al fine di agevolare la partecipazione degli studenti internazionali ai Master accademici NABA 
(Nuova Accademia di Belle Arti Milano), vengono messe a disposizione dell’Istituto Italiano di 
Cultura 9 borse di studio a parziale copertura della retta di frequenza, così distribuite: 
 
• 1 borsa di studio di 4000 € per ciascun Master annuale in inglese 

(totale costo retta di frequenza 8000 € anziché 12000 €)  
Il Master da diritto a 60 crediti formativi (CFU) e al titolo finale di "Master accademico di 
primo livello", riconosciuto dal MIUR a tutti gli effetti. 
 
I Master annuali in inglese sono i seguenti: 

o Interior Design “New Domestic Landscapes” 
o Fashion Sportswear Design “From high-tech to lifestyle” 

  
• 1 borsa di studio di 3000 € per ciascun Master annuale in italiano, abbinata a 3 mesi di 

lingua italiana gratuiti (80 ore/mese, tot 240 ore)  
  (totale costo retta 9000 € anziché 12000 €) 

 Il Master da diritto a 60 crediti formativi (CFU) e al titolo finale di "Master accademico di 
primo livello", riconosciuto dal MIUR a tutti gli effetti. 

 
 I Master annuali in italiano sono i seguenti: 

o Action Marketing and Visual Communication* 
o Digital Environment Design   
o Photography and Visual Design 
o Sound Design and Drama 

 
• 1 borsa di studio di 6000 € per ciascun Biennio specialistico in Italiano, abbinata a 3 mesi di 

lingua italiana gratuiti (80 ore/mese, tot 240 ore) 
  (totale costo retta 12000 € anziché 18000 €, ovvero 6000 € l’anno, anziché 9000 €) 

 Il Master da diritto a 120 crediti formativi (CFU) e al titolo finale di "Laurea specialistica" 
riconosciuta dal MIUR a tutti gli effetti. 

 
 I Bienni specialistici in italiano sono i seguenti: 

o Arti visive e studi curatoriali 
o Design del tessuto e dei materiali 
o Design dei linguaggi della comunicazione 
 

 Maggiori informazioni sui singoli corsi, quali programmi, progetti e docenti sono disponibili 
all’interno delle brochures scaricabili dal sito dedicato www.master-naba.com e sui siti dedicati a 
ciascun master (accessibili da www.master-naba.com). 

 
 * Tutti i corsi cominceranno nel mese di gennaio 2008, ad eccezione del Master in Action 

Marketing and Visual Communication in cui inizio è previsto per ottobre 2008. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Processo di ammissione per Master NABA  
per studenti interessati alle borse riservate all’Istituto Italiano di Cultura: 

 
 

Entro il 31 luglio 2007 - 1° passaggio: richiesta di valutazione Accademica 
Invio a NABA (via email o via posta/corriere) di: 

a) copia dell’application form debitamente compilata e firmata 
(scaricabile qui http://www.master-naba.com/english/ammissioni_moduli.shtml) 

b) curriculum vitae 
c) portfolio, con selezione dei lavori dello studente 

IMPORTANTE: 
il tipo e numero dei lavori da includere nel portfolio, così come il supporto su cui 
presentarlo (CD/DVD/copie fisiche) è a discrezione dello studente. Naturalmente, 
quanto più chiaro ed esaustivo sarà il materiale presentato, quanto più agevole sarà per 
la commissione valutare il profilo dello studente. 

d) lettera di motivazione (in cui lo studente spiega perché vuole studiare a NABA, e perché 
ritiene che NABA dovrebbe ammetterlo al programma di interesse) 

e) copia del Diploma di Laurea (Bachelor Degree) 
OPPURE copia del Diploma di educazione post-secondaria (anche se non legalmente 
riconosciuta) 
IMPORTANTE: 
I Master annuali sono aperti anche a studenti non in possesso di Diploma di laurea, 
purché abbiano un’esperienza lavorativa e/o un background di studi (anche se non 
riconosciuti) nell’ambito di interesse. I partecipanti non muniti di Diploma di laurea 
riceveranno alla fine del corso un attestato proprio come gli studenti in possesso di 
Diploma di laurea, ma non otterranno i crediti corrispondenti 

f) copia del piano di studi ufficiale del corso di studi frequentato 
g) programma di ciascun corso seguito, numero di ore (e crediti, se disponibili) di ciascun 

corso, esami superati, votazioni conseguite 
h) documentazione relativa alla carriera professionale (se disponibile). Tale 

documentazione può anche essere inserita nel portfolio (es. progetti realizzati presso un 
certo studio/azienda) 

i) certificato attestante la conoscenza della lingua italiana (per corsi in italiano) o inglese 
(per corsi in inglese). 

 
Entro il 14 settembre 2007 - 2° passaggio: feedback sulla valutazione accademica 
NABA darà un feedback sulla possibile ammissione al Master selezionato. 
 
Entro il 31 ottobre 2007 (termine flessibile) - 3° passaggio: finalizzazione dell’ammissione e 
immatricolazione 
Se ammesso e interessato, lo studente invia a NABA (via email o posta/corriere): 

a) Traduzione legalizzata e Dichiarazione di Valore del Diploma di laurea, da richiedere 
all’Istituto Italiano di Cultura competente 
IMPORTANTE:  
Nel caso dei Master annuali, tale documentazione è da fornire solo nel caso in cui lo 
studente sia in possesso di Diploma di Laurea e sia interessato ad ottenere i crediti 
finali, altrimenti non è necessaria. 

b) Traduzione legalizzata e Dichiarazione di Valore del piano di studi, da richiedere 
all’Istituto Italiano di Cultura competente 
IMPORTANTE:  
Nel caso dei Master annuali, tale documentazione è da fornire solo nel caso in cui lo 
studente sia in possesso di Diploma di Laurea e sia interessato ad ottenere i crediti 
finali, altrimenti non è necessaria. 

c) 2 fotografie formato tessera. 
 


