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PROCESSO 
DI AMMISSIONE
PREMESSA
Tutti i percorsi formativi sono a numero programmato e vengono 
attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Il 
Course Leader esaminerà i percorsi pregressi e identificherà la 
congruità del titolo in possesso del candidato.
UDITORI - L’ammissione ai Corsi Biennali o ai Master è consen-
tita anche a professionisti con comprovata esperienza lavorativa 
o a studenti in possesso di specializzazioni o titoli di studio non 
universitari/non riconosciuti attinenti al percorso formativo scel-
to. In tal caso, previo esito positivo del processo di ammissione, il 
candidato potrà iscriversi al corso e frequentarlo in ogni sua parte 
come gli altri studenti, ma al termine non potrà conseguire il titolo 
riconosciuto né vedersi attribuiti i relativi crediti formativi: riceverà 
invece un certificato Diploma Program.

SCADENZE
Le domande di ammissione al corso prescelto saranno valutate 
fino a esaurimento dei posti disponibili e potranno essere presen-
tate fino al 9 settembre 2020 per i corsi in partenza a settembre 
2020 o fino al 28 gennaio 2021 per i corsi in partenza a febbraio 
2021.

SELEZIONE
La selezione avviene tramite una valutazione del Course Leader 
del Biennio Specialistico o del Master, che verificherà che le ca-
pacità e le competenze del candidato siano in linea con i requisiti 
previsti per l’ammissione e determinerà eventuali crediti o debiti 
formativi. Nel caso in cui il Course Leader lo ritenesse necessa-
rio, verrà pianificato un colloquio individuale con il candidato, che 
potrà essere sostenuto personalmente o a distanza, per via tele-
fonica o via Skype.
L’edizione in partenza a febbraio 2021 si svolgerà in forma inten-
siva, per cui il primo anno accademico sarà da febbraio a luglio 
(anziché da ottobre a luglio); il secondo anno si svolgerà regolar-
mente da ottobre a luglio.
La domanda di ammissione può essere consegnata direttamen-
te in Accademia all’Ufficio Orientamento Master e Bienni oppure 
anticipata tramite e-mail all’indirizzo: infomaster@naba.it. Al rice-
vimento della domanda di ammissione NABA provvederà a con-
tattare l’interessato, rispondendo a ulteriori esigenze informative. 
Successivamente, verranno definiti la data e il luogo di svolgi-
mento dell’eventuale colloquio individuale, in cui lo studente 
porterà i documenti richiesti. In caso di colloquio di valutazione 
via Skype, lo studente dovrà inviare tutta la documentazione ri-
chiesta in formato digitale, tramite WeTransfer con destinatario  
infomaster@naba.it.
Entro sette giorni dalla ricezione della domanda di ammissione 
e/o dal colloquio di valutazione, NABA invierà allo studente comu-
nicazione scritta dell’esito dello stesso. In caso di esito positivo, 
congiuntamente al risultato del colloquio lo studente riceverà la 
modulistica di iscrizione al corso.
Ai candidati ammessi sarà richiesto di immatricolarsi entro 21 
giorni dal ricevimento dell’esito; in caso di mancata presentazio-
ne del certificato di Laurea/Diploma Accademico di Primo Livello 
(o della dichiarazione di valore per chi è in possesso di un titolo 
di studi non italiano) o del certificato di conoscenza della lingua 
inglese laddove necessario, l’immatricolazione rimarrà condizio-
nale fino alla consegna dei suddetti documenti.

DOCUMENTI  
DI AMMISSIONE
Allo studente viene richiesto di presentare i seguenti documenti in 
fase di ammissione:

 → Curriculum vitae
 → Portfolio artistico/professionale (non obbligatorio per il Ma-

ster in Contemporary Art Markets)
 → Lettera motivazionale
 → Certificato con gli esami sostenuti e relativi crediti e votazioni, 

da richiedere presso la segreteria della propria Università/Acca-
demia, o da scaricare dall’area personale online dello studente 
con il nominativo “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”.

 → Certificato di laurea o diploma accademico di primo livel-
lo (se conseguito al momento della presentazione della domanda 
o da conseguirsi entro l’ultima sessione di laurea dell’anno acca-
demico precedente, pena il decadimento dell’immatricolazione)

 → Attestati di altri eventuali corsi o seminari frequentati
 → Documento valido di riconoscimento
 → Solo per i Bienni Specialistici e i Master erogati in lingua inglese: 

certificato relativo alla conoscenza della lingua inglese livello 
B1 completo tra quelli accettati da NABA (si veda sezione “Requi-
siti Linguistici” per l’elenco dei certificati)

 → Solo per il Master in Creative Advertising: application tasks (si 
veda paragrafo qui di seguito per maggiori indicazioni sugli eser-
cizi da svolgere).

CREATIVE ADVERTISING APPLICATION TASKS
Per candidarsi al Master in Creative Advertising è necessario 
completare i seguenti esercizi e inviarli unitamente agli altri docu-
menti previsti per la candidatura:

TASK 1
Find an ad that you really love and in 200 words tell us why you like 
it. In your discussion of the ad you must talk about:
A) What you think the ad is saying about the product, service or 
idea that it is advertising.
B) The type of person you think the ad is talking to.

TASK 2
Find an ad that you really hate, and again tell us in 200 words why 
you loathe it. In your discussion of the ad you must talk about:
A) What you think the ad is trying to say about the product, service 
or idea that it is advertising.
B) The type of person you think the ad is trying to talk to.
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DOCUMENTI AGGIUNTIVI
COME RICHIEDERE UN VISTO PER STUDIO (SOLO PER 
STUDENTI NON-EUROPEI)
Dopo aver ricevuto il modulo di immatricolazione compilato e fir-
mato in ogni sua parte, unitamente alla quietanza di pagamento 
della tassa di iscrizione, NABA fornirà allo studente l’assistenza 
necessaria al fine di richiedere il visto per studio.
Per ottenere il visto, gli studenti NON-Europei dovranno presenta-
re lo specifico documento di pre-iscrizione (Modello A bis) all’Am-
basciata/Consolato Italiano di riferimento nel loro paese di origine.
La scadenza per presentare la pre-iscrizione solitamente è fissata 
tra marzo e luglio di ciascun anno, ma potrebbe subire variazio-
ni in base a indicazioni Ministeriali (MIUR): si consiglia quindi agli 
studenti di verificare direttamente con l’Ambasciata/Consolato 
Italiano di riferimento nel loro paese di origine.
È fondamentale rispettare questa scadenza perché altrimenti il 
visto per studio per immatricolarsi in un’Università/Accademia 
italiana potrebbe essere rifiutato. 
Attenzione! I Master Accademici di Primo Livello non richiedono la 
procedura di pre-iscrizione (Modello A-bis).
Dopo aver ricevuto la comunicazione con l’esito positivo dell’am-
missione, gli studenti devono contattare l’Ambasciata o il Conso-
lato Italiano di riferimento per avviare la procedura per richiedere 
il visto.

DICHIARAZIONE DI VALORE
Gli studenti in possesso di un Diploma di Laurea/Diploma Acca-
demico di Primo Livello non conseguito in Italia devono contattare 
l’Ambasciata o il Consolato Italiano di riferimento nel paese in cui 
è stato ottenuto il titolo, così da richiedere il “perfezionamento do-
cumenti” che consiste in:
A) Legalizzazione e traduzione in Italiano – da parte di un tradutto-
re certificato – del titolo di studio.
B) Legalizzazione e traduzione in Italiano – da parte di un tradutto-
re certificato – del piano di studi.
C) Dichiarazione di valore in loco del titolo di studio: è un docu-
mento che attesta la validità del titolo di studio conseguito nel 
paese di residenza dello studente per iscriversi a un’Università/
Accademia italiana.
A questo link è possibile visionare un elenco completo delle auto-
rità rappresentative italiane all’estero:  
www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/LaReteDiplomatica/
Per maggiori informazioni sulle procedure definite dal 
MIUR per gli studenti internazionali visitare la pagina:  
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
Per ulteriori informazioni visitare le pagine del sito NABA dedicate 
agli Studenti Internazionali. I documenti legalizzati e tradotti così 
come la Dichiarazione di Valore verranno rilasciati direttamente 
allo studente, per cui lo studente dovrà presentarli all’Ufficio Bien-
ni e Master non appena possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 
l’inizio del corso. Infatti, l’immatricolazione a un Master o Biennio 
Specialistico NABA rimarrà condizionale fino a che tali documenti 
non verranno consegnati in originale, così come richiesto per il 
certificato di conoscenza della lingua inglese/italiana.

CERTIFICATO LIVELLO RICHIESTO

IELTS 5.0 Academic

Cambridge English: FIRST (FCE) C or 154 (da Gennaio 2015)

Cambridge English: Preliminary (PET) With merits or 160 (da Gennaio 2015)

Cambridge English: Business Vantage / BEC V C or 154 (da Gennaio 2015)

Cambridge English: Business Preliminary / BEC P Distinction or 160 (da Gennaio 2015)

TOEFL computer 173 - 180

TOEFL internet 59 - 64

Trinity College Certificate Integrated Skills in English  
(ISE level I - tutte le quattro parti)

PTE Academic 36 - 42

TEEP 5 

BULATS 40 - 59 (tutte le quattro parti)

TOEIC (lo studente dovrà superare tutte le quattro parti  
di cui si compone, con il punteggio minimo indicato)

Listening and reading: 600
Speaking: 140
Writing: 140

Qui di seguito i certificati linguistici accettati da NABA:

REQUISITI LINGUISTICI
Per i Bienni Specialistici e i Master erogati in lingua inglese è ne-
cessario presentare un certificato di conoscenza della lingua ingle-
se livello intermedio (B1 completo - secondo la tabella QCER). Il 

certificato dovrà essere consegnato entro un mese prima dell’inizio 
del corso e non dovrà essere stato conseguito da più di due anni.
NABA organizza corsi di recupero per gli studenti che desidera-
no frequentare i programmi in lingua inglese, ma che al momento 
dell’iscrizione non hanno il livello necessario.
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CONTRIBUTI E TASSE 
BIENNI SPECIALISTICI

CITTADINI EUROPEI E EFTA*

IMPORTO DETTAGLI SCADENZE

€ 2.000 € 1.860 (Tassa di iscrizione)
€ 140 (Tassa Regionale) All’atto dell’immatricolazione

€ 5.250 € 500 (50% Contributo alla didattica)
€ 4.750 (50% Retta di frequenza)

16/09/2020 (per l’edizione di settembre 2020)
14/02/2021 (per l’edizione di febbraio 2021) 

€ 5.250 € 500 (50% Contributo alla didattica)
€ 4.750 (50% Retta di frequenza)

07/01/2021 (per l’edizione di settembre 2020)
29/05/2021 (per l’edizione di febbraio 2021)

€ 12.500

CITTADINI NON-EUROPEI

IMPORTO DETTAGLI SCADENZE

€ 2.000
€ 1.860 (Tassa di iscrizione)
€ 140 (Tassa Regionale)

All’atto dell’immatricolazione

€ 15.500
€ 1.000 (Contributo alla didattica)
€ 14.500 (Retta di frequenza)

16/09/2020 (per l’edizione di settembre 2020)
14/02/2021 (per l’edizione di febbraio 2021) 

€ 17.500

ENTRAMBI

€ 540 Entro l’inizio del secondo anno accademico

MASTER ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

CITTADINI EUROPEI E EFTA*

IMPORTO DETTAGLI SCADENZE

€ 2.000 Tassa di iscrizione All’atto dell’immatricolazione

€ 6.500
€ 500 (50% Contributo alla didattica)
€ 6.000 (50% Retta di frequenza)

16/09/2020 

€ 6.500
€ 500 (50% Contributo alla didattica)
€ 6.000 (50% Retta di frequenza)

07/01/2021

€ 15.000

CITTADINI NON-EUROPEI

IMPORTO DETTAGLI SCADENZE

€ 2.000 Tassa di iscrizione All’atto dell’immatricolazione

€ 17.000
€ 1.000 (Contributo alla didattica)
€ 16.000 (Retta di frequenza)

16/09/2020 

€ 19.000

ENTRAMBI

€ 540 16/09/2020
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BORSE DI STUDIO 
E AGEVOLAZIONI 
BORSE DI STUDIO AL MERITO
Insieme alle aziende e istituzioni partner, NABA mette a di-
sposizione di studenti meritevoli una serie di borse di studio a 
parziale copertura della Retta di Frequenza, assegnate sulla 
base dei requisiti di merito, come da appositi bandi di concor-
so. Si consiglia a ogni modo agli interessati di inviare una mail a  
infomaster@naba.it al fine di essere inseriti nella relativa mailing 
list e ricevere informazioni aggiornate.

FINANZIAMENTO NABA - PRESTITEMPO
NABA ha attivato una convenzione con una primaria società per 
il credito al consumo. Tale convenzione consente di finanziare 
SENZA INTERESSI con un minimo di spese di istruttoria l’impor-
to richiesto dallo studente, quale copertura parziale delle somme 
dovute per l’anno accademico 2020/21. La Tassa di Iscrizione e 
la Tassa Regionale sono escluse dalla pratica di finanziamento. Il 
finanziamento può essere richiesto per un minimo di € 1.500. Per 
richiedere il finanziamento è necessario mandare una mail all’in-
dirizzo amm.studenti@naba.it. La pratica potrà essere presa in 
esame solo se sarà stata completata l’immatricolazione.

PRESTITO “PER MERITO” - INTESA SANPAOLO
NABA aderisce al finanziamento per gli studi universitari denomi-
nato “per Merito” offerto da Intesa Sanpaolo. I requisiti di accesso 
e mantenimento sono: 1) Iscrizione a un corso di studi; 2) Rag-
giungimento dell’80% degli esami o di almeno 20 CFA previsti dal 
piano di studi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.
intesasanpaolo.com nella sezione giovani.

DSU (SOLO PER I BIENNI)
NABA attraverso l’Ufficio DSU coordina ed eroga in favore de-
gli studenti gli interventi e i servizi diretti all’attuazione del diritto 
allo studio previsti dalla legge regionale Lombardia n. 33 del 13 
Dicembre 2004. Tramite l’Ufficio DSU NABA gli studenti imma-
tricolati possono concorrere all’assegnazione di borse di studio, 
consegnando la domanda di partecipazione presso il medesimo 
Ufficio entro il 30/09/2020. Il bando relativo all’A.A 2020/2021 
sarà pubblicato nel mese di luglio 2020 sul sito NABA. Si preci-

sa che il requisito economico richiesto per la partecipazione al 
bando viene individuato sulla base dell’indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.).  Per maggiori informazioni con-
tattare l’Ufficio DSU scrivendo a dsu@naba.it
N.B. Le date indicate possono subire variazioni in base a indica-
zioni Regionali e/o Ministeriali.

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE 
(SOLO PER IL SECONDO ANNO DEI BIENNI)
Ai sensi degli artt. 11 e 24 del D-Lgs del 29/03/2012, dell’art. 13 
della legge n. 341/1990 e dell’art. 13 L. 390/1991 ogni anno nel 
mese di luglio NABA emana un regolamento che consente agli 
studenti iscritti di svolgere incarichi di collaborazione a tempo 
parziale in attività connesse ai servizi resi dall’Accademia. La ti-
pologia di contratto standard prevede fino a un massimo di 150 
ore di collaborazione nell’arco di un anno accademico. Il compen-
so per tale attività è esente dall’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (I.R.P.E.F.), ai sensi dell’art. 13 della legge 390/1991. Tale 
corrispettivo è altresì esente dall’imposta regionale sulle attività 
produttive (I.R.A.P.). Il compenso previsto verrà saldato tramite 
bonifico bancario dall’amministrazione NABA, previa verifica della 
regolarità delle prestazioni effettuate.

AGEVOLAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP  
E INVALIDITÀ
Gli studenti che certificano la condizione di handicap e/o invalidi-
tà riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati dal paga-
mento del costo totale del corso.

AGEVOLAZIONE PER L’IMMATRICOLAZIONE  
ANTICIPATA
Gli studenti che si immatricolano entro 7 giorni dalla notifica 
dell’ammissione al corso potranno beneficiare di una riduzione 
economica di 500 €, da detrarre dalla tassa di iscrizione. Lo stu-
dente dovrà dunque versare 1.500 € invece di 2.000 €. Ai fini della 
validità dell’agevolazione farà fede la data del bonifico.

AGEVOLAZIONE PER MEMBRI DELLA STESSA FAMIGLIA
Ogni studente, con fratello o sorella o coniuge contemporanea-
mente iscritti alla NABA nello stesso anno accademico, può chie-
dere una riduzione del 10% sulla Retta di Frequenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Ufficio Orientamento Master e Bienni Specialistici NABA 

Via Carlo Darwin 20 – 20143 Milano
Tel. +39 02 97372 174 / 121

 infomaster@naba.it

NB. Le borse di studio e le agevolazioni citate non sono cumulabili tra di loro, fatta eccezione per il finanziamento Prestitempo  
e il prestito “Per Merito”.


