SCHOLARSHIP LABO’ |
 MASTER AUTUNNO 2020
BANDO DI PARTECIPAZIONE
NUOVA SCADENZA: 29 GIUGNO 2020
AGGIORNAMENTO
La s cadenza per l’invio del materiale richiesto è stata estesa al 29 giugno 2020 ore
23.59 (CEST).
BORSE DI STUDIO
Spazio Labo’ mette a disposizione un totale di tre borse di studio per i prossimi master
in partenza ad autunno 2020. Sarà assegnata una borsa di studio per ogni master che
coprirà interamente ed esclusivamente il costo della retta. I master per i quali sarà
possibile fare domanda per la borsa di studio sono i seguenti:
Fotografia Documentaria | Photo Editing | Fotografia di Ritratto.
È possibile fare domanda per l’ottenimento di una borsa di studio per uno solo dei tre
master.
REQUISITI
Il bando è riservato a fotograf* emergenti e/o photo editor agli inizi della loro carriera,
con l’obiettivo di sostenere economicamente la loro crescita professionale.
Il bando è aperto a partecipanti di qualsiasi età, nazionalità e sesso. È richiesta la
conoscenza della lingua italiana.
La commissione interna di Spazio Labo’ valuterà i candidati sulla base del portfolio e
della compilazione del questionario di ammissione.
In caso di dubbi sulle candidature, Spazio Labo' si riserva la possibilità di aggiungere ai
requisiti di ammissione un ulteriore colloquio individuale in videoconferenza.
La partecipazione al bando preclude la possibilità di iscriversi successivamente al
master usufruendo dello sconto Early Bird in vigore fino al 25 luglio 2020.
COME FARE DOMANDA
Inviare la propria candidatura tramite il questionario di ammissione compilabile
esclusivamente online ai seguenti link, a seconda del master per il quale si intende fare
domanda per la scholarship:
●
●

Master in Fotografia Documentaria o in Fotografia di Ritratto
Master in Photo Editing

Ricordiamo che è possibile fare domanda per la borsa di studio per u
 no solo dei tre
master; eventuali candidature multiple saranno annullate.

La s cadenza per l’invio del materiale richiesto è stata estesa al 29 giugno 2020 ore
23.59 (CEST).
A insindacabile giudizio della commissione interna di Spazio Labo’, i risultati saranno
comunicati entro il 6 luglio 2020. I partecipanti selezionati dovranno confermare la loro
accettazione della borsa di studio entro tre giorni dalla comunicazione; in caso
contrario, Spazio Labo’ può decidere di aggiudicare la borsa di studio a un altr*
candidat* o annullarla. Spazio Labo’ si riserva il diritto di non assegnare alcuna borsa di
studio in caso nessun candidato rispecchi i requisiti necessari. Nel caso in cui il master
dovesse essere cancellato per motivi organizzativi, la borsa di studio sarà annullata.
INFO
Per ulteriori informazioni, scriveteci a scholarship@spaziolabo.it con oggetto:
“Scholarship Master Autunno 2020”.
Non saranno accettate domande di partecipazione inviate tramite email. L’invio di tutto
il materiale richiesto è da effettuarsi esclusivamente attraverso il questionario online del
master di proprio interesse.

