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Guida di Scambieuropei alle Borse di
Studio

Iscriviti alla Newsletter per
non perdere le migliori offerte
della settimana

Oggi più che mai è fondamentale avere nel proprio
curriculum un’esperienza di studio all’estero. Il problema
è che non tutti sanno come accedervi o possono
permettersi di farlo.
L’associazione Scambieuropei conosce questa
problematica e si occupa da anni di raccogliere e
diffondere informazioni, bandi e occasioni per far
conoscere a tutti le opportunità esistenti.
Per questo motivo vi offre oggi una guida completa delle
borse di studio europee ed extraeuropee, degli assegni
di ricerca e dei concorsi per dare a tutti la possibilità di
svolgere un periodo di studio o ricerca all’estero.

Iscriviti

Fondazioni, Enti, Istituzioni e Associazioni propongono
ogni anno tantissimi premi di questo tipo per studenti che
intendano proseguire il proprio percorso formativo fuori
dal proprio Paese d’origine.
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Europa
Austria
Belgio
Bulgaria
Collegio d’Europa
Danimarca
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GERMANIA
INGHILTERRA
Lettonia
lituania
grecia
islanda
malta
Norvegia
Tutti i
continenti
SPAGNA
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Austria
Per l’Austria ci sono innumerevoli possibilità per chi
voglia proseguire la propria formazione o realizzare una
ricerca: borse erogate dai Ministeri, da Fondazioni, premi
e assegni di studio o ricerca e quant’altro.
Link utili:
http://www.grants.at/
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Iscriviti ora su www.eurogiovani.it
business school

La Comunità Francese del Belgio mette a disposizione 6
borse di studio di 3 settimane (di cui 3 per insegnanti di
francese come lingua straniera e 3 di perfezionamento
della lingua francese) e 1 borsa di 2 settimane per
diplomatici o funzionari pubblici che gestiscono i dossier
nel campo delle relazioni internazionali.
Le sedi dei corsi saranno:
• Unversité Libre de Bruxelles per i corsi di
perfezionamento della lingua francese,
• Université Catholique de Louvain per docenti di
francese come lingua straniera,
• Université de Mons per gli stage di francese delle
relazioni internazionali.
Le borse coprono vitto, alloggio e l’iscrizione ai corsi,
mentre le spese di viaggio sono a carico dell’interessato.
6
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Destinatari:
• Laureati in possesso di laurea specialistica in qualsiasi
disciplina e studenti universitari iscritti al 1° anno del
corso di laurea specialistica.
• Diplomatici o funzionari pubblici che gestiscono i dossier
nel campo delle relazioni internazionali. E’ richiesta una
buona conoscenza scritta e orale di francese.
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Bulgaria
Il MAE collabora con il Ministero bulgaro dell’Istruzione,
della Gioventù e della Scienza per l’erogazione annuale
di 8 borse di studio estive di lingua e cultura bulgara. Le
borse sono della durata di 3 settimane ciascuna e sono
così suddivise:
• 4 borse per l’Università “S. Clemente d’Ocrida” a Sofia,
in cui si svolgerà il Seminario di lingua e letteratura
bulgara;
• 4 borse per l’Università “SS. Cirillo e Metodio” di Veliko
Tarnovo, in cui si svolgerà il Seminario di lingua bulgara.
Le borse comprendono: vitto, alloggio, programma
didattico e culturale. Le spese di trasporto e di
assicurazione sono a carico dello studente.
Destinatari: studenti e studiosi italiani di lingua e
letteratura bulgara o filologia slava. Non è obbligatoria la
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conoscenza della lingua bulgara, in quanto sono previsti
corsi di lingua per principianti. Per candidarsi bisogna
inviare la documentazione all’Ambasciata di Bulgaria a
Roma.
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Collegio
d’Europa
Il Collegio d’Europa è il primo istituto universitario per
gli studi post-lauream in ambito di affari europei. L’idea
originaria del 1948 era di riunire laureati di diversi Paesi
in un luogo in cui potessero studiare e vivere insieme,
creando un campus. Il primo campus è stato creato a
Bruges, il secondo in Polonia, a Natolin (Varsavia) nel
1998.
Nel collegio di Bruges gli argomenti di ricerca o i corsi
offerti riguardano: studi giuridici europei, studi politicoamministrativi europei, studi sulle relazioni internazionali
e diplomatiche dell’Unione europea, studi economici
europei, studi sull’Integrazione Economica Europea
e il Mondo delle Imprese. Nel collegio di Natolin è,
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invece, possibile studiare studi interdisciplinari europei,
Dimensione Interna e Dimensione Esterna dell’Unione
Europea.
Il Collegio mette a disposizione ogni anno fino ad un
massimo di 45 borse di studio parziali (da suddividere
tra i due Campus di Bruges e di Natolin), dell’importo di
€8.100 ciascuna.
Destinatari:
Cittadini italiani in possesso del “Diploma di Laurea”
(secondo il vecchio ordinamento universitario, exLegge 341/90), nonché i detentori della “Laurea
Magistrale” prevista dal nuovo ordinamento, ai sensi
del DM 22.10.2004 n. 270. Potranno essere prese in
considerazione anche candidature di detentori di Laurea
(triennale) + Master (240 CFU).
Sono ammessi laureandi a condizione che conseguano il
titolo richiesto per l’ammissione prima dell’inizio dei corsi
presso il Collegio d’Europa (settembre). I detentori di
laurea triennale (180 CFU) non sono considerati idonei.
Titoli di studio richiesti:
Campus di Bruges:
Giurisprudenza (per l’indirizzo giuridico);
Economia e Commercio (per indirizzo economico);

Scienze Politiche (per l’indirizzo politicoamministrativo) compresi i titoli di studio
equipollenti, sulla base dei vari provvedimenti
normativi relativi alle equipollenze dei titoli
accademici;
Scienze politiche, Studi europei, Giurisprudenza,
Relazioni Internazionali e Diplomatiche,
Economia e Storia (per gli studi sulle relazioni
internazionali e diplomatiche dell’UE).
Campus di Natolin (Varsavia):
Oltre ai titoli di studio previsti per gli indirizzi giuridico,
economico e politico-amministrativo, sono accettati quelli
in storia, geografia, lingue, giornalismo, scienze della
comunicazione, scienze sociali  e filosofia. I candidati
dovranno dimostrare spiccato interesse per studi relativi
all’Europa centro-orientale e al processo di integrazione
europea.
Ulteriori requisiti:
• età massima 35 anni,
• attestata conoscenza della lingua inglese e francese.
Il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’Accordo in essere
con il Ministero degli Affari Esteri, corrisponderà 5 premi
11
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da €1.000 ciascuno agli studenti italiani presso il Collegio
d’Europa che si distingueranno riportando la migliore
votazione finale al termine dell’anno accademico.
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Danimarca
La Danimarca offre annualmente numerose opportunità
di borse di studio e ricerca, sia per studenti europei
che extra-europei, attraverso il Danish Government
Scholarships under the Cultural Agreements.
Oltre a queste, il Governo offre anche delle borse estive di
lingua e cultura danese.
Tutte le borse hanno un valore di DKK5000 mensili (circa
€670) e per candidarsi bisogna fare domanda entro il
1 marzo per poter seguire i corsi dell’anno accademico
successivo, cioè a partire da settembre.
Si può fare domanda di borsa di studio per ambiti
riguardanti la lingua e cultura danese o altri studi legati
alla Danimarca (design, architettura, ambiente, etc).
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Destinatari:
• solo studenti di Master o PhD;
• bachelor’s students (laureati in triennale) possono fare
domanda per corsi di Lingua e Letteratura Danese solo
se hanno studiato la lingua per i due anni precedenti
all’inizio del corso di studi cui intendono iscriversi;
• provenienza: UE, EEA, Russia, Cina, Giappone, Israele
ed Egitto.

internazionali, non provenienti da EU/EEA, studenti di
master possono candidarsi per una scholarship. Gli
studenti CBS che vogliono studiare all’estero per un
breve periodo di tempo (scambio, tirocinio, etc) possono
cercare finanziamenti tra le private scholarships. Se,
invece, lo studente proviene da uno scambio alla CBS
dovrà ottenere prestiti o premi studio nel proprio Paese
d’origine.

Copertura borsa: viaggio, visa, alloggio, vitto e altre
spese quotidiane, esenzione dalle tasse universitarie.
Tasse universitarie: l’istruzione universitaria danese
è gratuita per studenti provenienti da stati membri
dell’UE e dell’EEA (Spazio Economico Europeo:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, più i 28 membri UE) e
dalla Svizzera. Anche chi ha la residenza temporanea
o permanente danese e i figli di non europei con la
residenza danese non pagano le tasse. Tutti gli altri
studenti sono tenuti a pagarle: 6-16000 euro annui
Università:
• Roskilde University,
• Aalborg University,
• CBS (Copenaghen Business School): studenti
14
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Estonia
Grazie ad un accordo bilaterale tra l’Estonia e la
Repubblica Italiana, la Fondazione Archimedes di Tallin
offre borse di studio agli studenti italiani per corsi di lingua
estone estivi a Tallin o Tartu e per master e dottorati di
ricerca presso università pubbliche estoni.
Mensilità offerte: da 1 a 10 mesi.
Importo borse:
• 288 € mensili per studenti iscritti a un Master;
• 385 € mensili per studenti iscritti a un Dottorato di
Ricerca;
• Tassa di iscrizione e 25 € al giorno per i partecipanti ai
corsi estivi;
• assicurazione medica a carico dello studente, da
stipulare attraverso la Tessera Europea di Assicurazione
Malattia (TEAM) o il nuovo formulario E111 oppure un
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certificato sostitutivo provvisorio;
• tax free;
• costi di viaggio a/r Italia – Estonia a carico dello
studente.
Destinatari: studenti italiani iscritti presso una Università
italiana.
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Finlandia
Il programma CIMO Fellowship del Centro di Mobilità
Internazionale Finladese prevede l’erogazione di borse
di studio per effettuare studi post-laurea, ricerche e
insegnamento in istituzioni accademiche finlandesi di
livello universitario e post-universitario o in istituti pubblici
di ricerca.
Importo e durata borsa:
• dai 3 ai 12 mesi;
• da €900 a €1200 mensili. Da settembre 2014 saranno
€1500.
Le borse di studio del programma CIMO Fellowships
potranno essere richieste soltanto da un rappresentante
di un’università finlandese per conto di un candidato
per la borsa di studio. Il candidato straniero non può
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presentare la domanda direttamente al CIMO. Non c’è
una scadenza fissa per la presentazione della domanda
per il programma CIMO Fellowship.
La domanda deve però essere presentata almeno 5 mesi
prima del periodo in cui si intende fruire della borsa di
studio.

Master’s students in Finnish

I candidati non devono aver già trascorso più di un anno
in una istituzione accademica finlandese nel periodo
immediatamente precedente a quello di fruizione della
borsa.

Importo: €800 mensili, no copertura viaggio.

Finnish Government Scholarship Pool

Post-Graduates and Researchers in Finnish

Borse per Dottorato di ricerca.

Borse per laureati o in possesso di Master per continuare
gli studi attraverso Ricerca o studi Post-lauream in Lingua
e Cultura Finlandese o Lingue Finno-Ungariche.

Durata: 3-9 mesi, sono borse parziali che non coprono
interamente i costi del Dottorato.
Importo: €1500 mensili, esclusi viaggio e assicurazione
sanitaria.
Paesi partner: Australia, China, Cuba, Egypt, India,
Israel, Japan, Mexico, Mongolia, Namibia, Republic of
Korea, Turkey, Ukraine, USA (vedere Fullbright)

Borse per studenti di Lingua e Cultura Finlandese in Paesi
al di fuori della Finlandia, per raccogliere materiali sulla la
tesi di Master o per studi avanzati di Master in università
finlandesi.

Durata: 3-12 mesi, oppure 1-4 settimane (Short-Term
Scholarships).
Importo: €1200 al mese, oppure €300 a settimana (ShortTerm Scholarships).
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Francia
Esistono 170 tipi di borse diverse per studenti italiani che
desiderino svolgere un periodo di ricerca (60 borse) o di
studio (90 borse) in Francia.
BORSE DI RICERCA PER LA FRANCIA
Borse MAE
Ci sono due tipologie di borse MAE per i dottorati.
Borse di dottorato in cotutela
Durata: massimo di 12 mensilità consecutive destinate a
coprire unicamente il soggiorno in Francia; possibilità di
richiedere due rinnovi al massimo.
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Borsa di mobilità per dottorandi
Massimo 3 mensilità consecutive destinate a coprire
unicamente il soggiorno in Francia.
I settori di ricerca selezionati per il 2015 sono:
a) Salute, malattie legate all’invecchiamento (malattie
neuro-degenerative, cancro), alimentazione sana e sicura,
rapporto alimentazione-salute;
b) Energia e sviluppo sostenibile (sicurezza
dell’approvvigionamento, sicurezza dei sistemi di
produzione d’energia, trasporto e mobilità…) ;
c) Conoscenza, valorizzazione e protezione del
patrimonio culturale (restauro, prevenzione dal degrado,
sviluppo strumenti di misura, applicazioni di nuove
tecnologie al patrimonio culturale…).
Destinatari:
I candidati che abbiano ottenuto una Laurea Magistrale,
Specialistica o Vecchio ordinamento prima della scadenza
del bando, residenti in Italia e iscritti a un’università
italiana. L’assegnazione della borsa sarà condizionata
dal successo al concorso di dottorato e, per le borse di

dottorato in cotutela, dalla firma della convenzione di
cotutela che dovrà aver luogo prima del 31 dicembre
2015.
Età: meno di 30 anni.
Importo medio netto mensile: 767,00€.
Lo statuto di borsista del governo francese prevede inoltre
la gratuità dell’assistenza sanitaria e
vari servizi offerti dall’operatore Campus France (alloggio
a prezzo ridotto, etc).
Campus France è l’Agenzia francese per la promozione
degli studi universitari, l’accoglienza e la mobilità
internazionale. Per condurre al meglio la sua missione
di promozione e di informazione, l’Agenzia dispone di
ben 158 Spazi diffusi in 103 paesi. In Italia, lo Spazio
Campus France è collocato a Roma e lavora in stretta
collaborazione coi lettori di scambio francesi che
insegnano nelle università italiane.
Scadenza: 3 ottobre 2014.
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Le borse del Ministero degli Affari Esteri francese
Esistono tre tipologie di borse erogate dal MAE
francese.

Criteri di selezione: originalità del progetto, curriculum
vitae del candidato e relazioni scientifiche tra i gruppi di
ricerca.

Borse di ricerca scientifica

Borse di ricerca in Lingua e Cultura
francese

Sono attribuite dall’Ufficio per la Scienza e la Tecnologia
dell’Ambasciata di Francia in Italia.
Settori: vari (consultare l’elenco sul sito internet riportato
qui di seguito)
Età massima: 28 anni per le borse di Dottorato in cotutela
- 30 anni per le borse di mobilità di Dottorato
Ammontare: 770€/mese
Durata: 18 mesi per le borse di Dottorato in cotutela - 3
mesi per le borse di mobilità di Dottorato
Termine presentazione domande: ottobre
Modalità di partecipazione: compilare il modulo on-line
direttamente sul sito del Ministero degli Affari Esteri
italiano.

Sono attribuite dall’Ufficio culturale dell’Ambasciata di
Francia in Italia in collaborazione con la Fondazione
Primoli.
Settori: Letteratura francese e francofona; Lingua
francese; aspetti della Cultura francese (Storia,
Letteratura, Filosofia).
Età massima: 35 anni.
Ammontare: 1.060€/mese.
Durata: 2 a 5 mesi.
Termine presentazione domande: marzo.
Modalità di partecipazione: compilare il modulo on21
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line direttamente sul sito del Ministero degli Affari Esteri
italiano. È consigliato candidarsi dopo essersi iscritti al
dottorato.

Ammontare: 1.400€ /mese

Criteri di selezione: sarà considerato requisito
preferenziale l’inserimento in un progetto di ricerca o un
legame con università, centri e/o enti di ricerca.

N° di borse: 70/anno

Le borse “Excellence Eiffel”
Sono indirizzate a studenti stranieri le cui qualità siano
riconosciute e apprezzate dagli atenei francesi che quindi
si impegnano ad accoglierli per il proseguimento dei loro
studi. Sebbene nell’assegnazione venga data priorità alle
candidature provenienti dai paesi emergenti (nell’ordine
Asia, America latina, Europa dell’Est, Medio Oriente e
nuovi Stati membri dell’Unione Europea), sono prese in
esame naturalmente anche le candidature che giungono
dai paesi industrializzati come l’Italia.
Settori: Ingegneria-Scienze, Economia-Gestione, DirittoScienze politiche
Età massima: 35 anni

Durata: 10 mesi

Termine presentazione domande: gennaio
Modalità di partecipazione: i candidati vengono preselezionati dagli atenei francesi che inviano il dossier
di candidatura a Campus France, l’ente che gestisce il
programma.
Criteri di selezione: eccellenza dello studente, qualità
della politica internazionale dell’ateneo francese, priorità
geografiche del Ministero degli Affari Esteri.
Le borse dell’Università Italo Francese
(programma Vinci)
L’Università Italo Francese (UIF) è una struttura
binazionale il cui compito è quello di favorire e stimolare la
collaborazione tra Francia e Italia sul piano dell’istruzione
universitaria, della ricerca scientifica e della cultura. Lo fa,
22
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in particolare, attraverso il programma Vinci che prevede
tre tipi di sostegno. Due di questi riguardano i dottorandi e
sono descritti di seguito. L’altro è dedicato agli atenei che
creano percorsi di studio binazionali.
Le borse di Dottorato di ricerca in cotutela
Settori: vari
Ammontare: 20.000€ /anno
Durata: 3 anni
N° di borse: 3/anno
Termine presentazione domande: marzo
Modalità di partecipazione: il progetto di cotutela
è presentato dai responsabili francesi e italiani. È
consigliato candidarsi prima di essersi iscritti al dottorato:
le modalità sono specificate nel Bando.

I contributi per la mobilità di dottorandi in cotutela
Settori: tutti
Ammontare: 4.000€ o più
N° di borse: 30/anno
Termine presentazione domande: marzo
Modalità di partecipazione: moduli da inviare on-line.
Lettera di conferma con la firma del Direttore di Tesi.
È consigliato candidarsi durante il 1° anno di dottorato: le
modalità sono specificate nel Bando.
Criteri di selezione: eccellenza del progetto,
complementarietà scientifica ed interdisciplinarietà tra i
gruppi di ricercatori.

Criteri di selezione: programmi e complementarietà delle
due formazioni, qualificazione delle scuole di Dottorato,
qualità delle strutture di ricerca.
23

torna all’indice
Ministero dell’Istruzione Superiore e della Ricerca
francese
Due tipologie.

Ecoles Doctorales durante l’ultimo anno di studi della
Laurea Magistrale. È consigliato candidarsi prima di
essere iscritto al dottorato.

I “contrats doctoraux”
Il contrat doctoral è un contratto a tempo determinato tra
lo Stato francese ed il dottorando. Permette di usufruire
di tutte le garanzie sociali di un contratto di lavoro
(assicurazione malattia, ferie...). Prevede che il dottorando
svolga la tesi presso un’università o un ente di ricerca
pubblico, e che abbia, talvolta, anche una missione
supplementare (insegnamento all’università - 64ore/
anno, diffusione d’informazione scientifica, valorizzazione
della ricerca e perizia in un’impresa o in un ente locale).
Lo svolgimento di tali missioni prevede uno stipendio
maggiore.

Criteri di selezione: conseguire la Laurea Magistrale ed
essere selezionato da una Ecole doctorale.

Settori: tutti
Ammontare mensile: 1.600€/mese lordo senza missione
– 2.000€/mese lordo con una missione
Durata: 3 anni
Modalità di partecipazione: candidature presso le

Le “Conventions Industrielles de Formation par la
Recherche (CIFRE)”
Il dispositivo CIFRE è gestito dall’Agenzia Nazionale
della Ricerca e della Tecnologia (ANRT) e mira a
favorire gli scambi fra il settore pubblico e il settore
privato nell’ambito della ricerca. Sovvenziona le aziende
affinché reclutino un neolaureato per svolgere una Tesi di
Dottorato nell’ambito di un contratto a tempo determinato
o indeterminato. Il dottorando si dedica a una ricerca
strategica per lo sviluppo socio-economico dell’azienda ed
è inquadrato da un laboratorio di ricerca.
Settori: vari
Età massima: neolaureato
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Ammontare: 23.400€/anno lordo o più

Settori: tutti

Durata: 3 anni

Ammontare: 60.000€ - 130.000€ per tre anni
Durata: 3 anni

Modalità di partecipazione: dossier elaborato dai tre
partner (azienda, dottorando, laboratorio di ricerca) da
inoltrare all’ANRT.
Criteri di selezione: qualità del progetto, strategia
dell’azienda, esperienza aziendale inclusa nel progetto.
Le borse europee e mediterranee
Due tipologie.
Le borse “Erasmus Mundus”
Finanziato dall’Unione Europea, il programma Erasmus
Mundus sostiene Lauree Magistrali e Dottorati proposti
da atenei di almeno tre diversi paesi europei e a volte
anche da atenei non facenti parte dell’UE. Gli studenti che
seguono tali formazioni svolgono un periodo di studio in
almeno due diversi atenei, ottengono un titolo di studio
doppio, multiplo o congiunto e possono usufruire di una
borsa di studio.

N° di borse: 750/anno
Termine presentazione domande: settembre
Modalità di partecipazione: i candidati vengono
selezionati direttamente dagli atenei che istituiscono la
Laurea Magistrale Erasmus Mundus.
Le borse dell’“Office Méditerranéen de la Jeunesse
(OMJ)”
Creato nel 2010, l’OMJ mira a favorire lo sviluppo e
l’integrazione dello spazio euro-mediterraneo facilitando la
mobilità e la formazione dei giovani. Propone, ogni anno,
delle borse destinate a seguire una Laurea Magistrale o
un Dottorato “d’interesse mediterraneo” per la durata di
uno o due semestri.
Settori: vari
25
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Ammontare: 1.500€/mese

genere aggiungere un contributo dell’ateneo d’origine

Durata: 5-10 mesi

Durata: 3-12 mesi

Termine presentazione domande: gennaio
Modalità di partecipazione: i candidati vengono
selezionati direttamente dagli atenei che istituiscono la
Laurea Magistrale con il marchio OMJ.

Modalità di partecipazione: i candidati devono
presentare la domanda all’Ufficio Relazioni internazionali
o all’Ufficio Erasmus della loro università o facoltà
d’origine. Queste ultime pubblicano, per ogni anno, più
bandi Erasmus.

BORSE DI STUDIO PER LA FRANCIA

Criteri di selezione: in genere occorre avere almeno un
buon livello di francese.

Le borse Erasmus
Finanziato dall’Unione europea, il programma Erasmus
permette di usufruire di una borsa per studiare in uno dei
Paesi europei presso un istituto universitario partner della
propria università d’origine.
Livello: dal 2° anno della Laurea Triennale al Dottorato
Settori: tutti
Ammontare: in media 124€/mese, ai quali bisogna in

Le borse su criteri sociali
Le borse su criteri sociali (bourses sur critères sociaux)
sono erogate dagli enti regionali francesi per il diritto allo
studio (Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires
et Scolaires - CROUS). Possono essere attribuite
agli studenti stranieri che rispettino certe condizioni,
in particolare agli studenti europei che dimostrino “un
certo livello d’integrazione nella società francese”
(generalmente si considera che lo abbiano raggiunto dopo
aver seguito almeno un anno di studi in Francia).
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Livelli: tutti
Settori: tutti
Età massima: 28 anni per la prima domanda di borsa
Ammontare: esistono 7 livelli di borsa (7 “échelons”):
il livello 0 (livello minimo) permette di beneficiare di
un’esenzione delle tasse d’iscrizione, mentre il livello 6
(livello massimo) permette di percepire 469,70 €/mese.
Durata: 10 mesi
Termine presentazione domande: 30 Aprile
Modalità di partecipazione: nel periodo tra il 15/01 ed
il 30/04 il candidato dovrà compilare un Dossier Social
Etudiant (DSE) on line, direttamente sul sito del CROUS
della Regione scelta.
Criteri di selezione: le borse vengono attribuite agli
studenti provenienti da famiglie con redditi bassi. Avere
fratelli che studiano all’università o studiare lontano dalla
propria città d’origine può contribuire all’aumento della

borsa attribuita. Nell’anno 2012-2013 gli studenti che
studiavano vicino a casa, che non avevano fratelli iscritti
all’università e la cui famiglia disponeva di un reddito
annuale inferiore o pari ai 33 100€ lordi, hanno potuto
ottenere una borsa di livello 0 (cioè essere esonerati delle
tasse d’iscrizione).
Gli aiuti per le spese di alloggio
Che siano francesi o stranieri, in Francia, tutti gli studenti
possono usufruire di un aiuto finanziario per pagare
l’affitto. Questo tipo di sostegno si chiama APL (Aide
Personnalisée au Logement), o ALS (Allocation Logement
à caractère Social) ed è erogato dalla CAF (Caisse
d’Allocations Familiales).
Livelli: tutti
Settori: tutti
Età massima: nessuna
Ammontare massimo: fino 230€/mese (varia secondo il
tipo di alloggio, i redditi dello studente, etc)
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Durata: durata di permanenza nell’alloggio

Livello: Laurea Magistrale

Modalità di partecipazione: compilare un modulo on-line
su www.caf.fr solo dopo aver trovato l’alloggio.

Settori: Ingegneria-Scienze, Economia-Gestione, DirittoScienze politiche

BORSE DI STUDIO MAGISTRALE PER LA FRANCIA
Le borse del Ministero degli Affari Esteri francese
Due tipologie.
Le borse “Excellence Eiffel”
Queste borse sono indirizzate a studenti stranieri le cui
qualità siano riconosciute ed apprezzate dagli atenei
francesi che quindi si impegnano ad accoglierli per il
proseguimento dei loro studi. Sebbene nell’assegnazione
venga data priorità alle candidature provenienti dai
paesi emergenti (nell’ordine Asia, America latina, Europa
dell’Est, Medio Oriente e nuovi Stati membri dell’Unione
Europea), sono naturalmente prese in esame anche le
candidature che giungono dai paesi industrializzati come
l’Italia.

Età massima: 30 anni
Ammontare: 1.180€/mese
Durata: 12-36 mesi
N° di borse: 400/anno
Termine presentazione domande: gennaio
Modalità di partecipazione: i candidati vengono preselezionati dagli atenei francesi che inviano il dossier
di candidatura a Campus France, l’ente che gestisce il
programma.
Criteri di selezione: eccellenza dello studente, qualità
della politica internazionale dell’ateneo francese, priorità
geografiche del Ministero degli Affari Esteri.
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Le borse “Excellence Major” dell’AEFE
L’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger) è l’agenzia che gestisce i licei francesi
all’estero. Il programma Excellence-Major è rivolto
ai migliori allievi stranieri di questi licei. Le borse
vengono attribuite per poter seguire delle formazioni
di alto livello in Francia: formazioni di livello “Laurea
Magistrale”(“Master”), ma anche di livello “Laurea
Triennale” (in particolare “Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles” - “CPGE”).
Livello: Laurea Triennale e Magistrale
Settori: tutti
Ammontare: stanziamento mensile, calcolato sulla base
delle borse su criteri sociali dello Stato francese
Durata: 2 anni, rinnovabile per la Laurea Magistrale
N° di borse: 150/anno
Termine presentazione domande: marzo

Modalità di partecipazione: i candidati vengo proposti
all’AEFE dai presidi dei licei francesi all’estero.
Criteri di selezione: eccellenza dello studente, chiarezza
del progetto di studi.
Le borse europee e mediterranee
Le borse “Erasmus Mundus”
Finanziato dall’Unione Europea, il programma Erasmus
Mundus sostiene Lauree Magistrali e Dottorati proposti
da atenei di almeno tre diversi paesi europei e, a volte,
anche da atenei non facenti parte dell’UE. Gli studenti
che seguono queste formazioni svolgono un periodo di
studio in almeno due atenei differenti, ottengono un titolo
di studio doppio, multiplo o congiunto e inoltre possono
usufruire di una borsa di studio.
Livello: Laurea Magistrale
Settori: tutti
Ammontare: 10.000€/anno
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Durata: 24 mesi

Ammontare: 1.000€/mese

N° di borse: 8.500/anno

Durata: 5-10 mesi

Termine presentazione domande: settembre

Termine presentazione domande: marzo

Modalità di partecipazione: i candidati vengono
selezionati direttamente dagli atenei che istituiscono la
Laurea Magistrale Erasmus Mundus.

Modalità di partecipazione: i candidati vengono
selezionati direttamente dagli atenei che istituiscono la
Laurea Magistrale con il marchio OMJ.

Le borse dell’“Office Méditerranéen de la Jeunesse
(OMJ)”
Creato nel 2010, l’OMJ mira a favorire lo sviluppo e
l’integrazione dello spazio euro-mediterraneo facilitando la
mobilità e la formazione dei giovani. Propone, ogni anno,
delle borse destinate a una Laurea Magistrale o a un
Dottorato “d’interesse mediterraneo” per la durata di uno o
due semestri.
Livello: Laurea Magistrale
Settori: vari (consultare l’elenco sul sito internet)
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Germania
BORSE DAAD
Il Servizio Tedesco per lo scambio Accademico (DAAD),
una tra le più grandi organizzazioni al livello mondiale
a promuovere gli scambi accademici, offre ogni anno a
studenti, laureati, ricercatori e personale docente italiano,
la possibilità di studiare in Germania attraverso varie
tipologie di borse di studio

Tipologia delle Borse
Borse per soggiorni di studio:
1) Borse di studio annuali (generali)
Le borse di studio annuali sono rivolte allo studio di
qualsiasi disciplina, salvo architettura e le facoltà artistiche
per cui è previsto un bando distinto, per svolgere corsi
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di laurea magistrale o specialistica e master presso
università tedesche
Durata: 1-2 anni
Copertura borsa: 750 € mensili + altri sussidi
Percorso si studio: laura magistrale/specilaistica e
master
Lingue di studio: inglese o tedesco
Destinatari: Studenti, Laureandi, Laureati (possono
candidarsi anche coloro i quali risiedano in Germania da
al massimo 15 mesi)

Link: http://www.daad-italia.it/it/

2) Borse di studio annuale per artisti ed architetti
Le borse di studio annuali per artisti ed architetti sono
rivolte a studenti, laureandi e laureati in Architettura,
Arti Performative, Arti Visive e Musica , per frequentare
percorsi di studio di laura magistrale/specilaistica o master
in Germania
Durata: 1-2 anni
Copertura borsa: 750 € mensili + altri sussidi
Percorso si studio: laura magistrale/specilaistica e
master
Lingue di studio: inglese o tedesco
Destinatari: Studenti, Laureandi, Laureati (possono
candidarsi anche coloro i quali risiedano in Germania da
al massimo 15 mesi)

Link: http://www.daad-italia.it/it/
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3) Borse per corsi di lingua intensivi
Le borse per corsi intensivi di lingua tedesca di livello A1
e A2, della durata di due mesi, sono aperte a studiosi di
tutte le materie, salvo studenti di germanisitica e discipline
affini
Durata: 2 mesi
Copertura borsa: 2300 € (forfettario)
Lingue di studio: tedesco
Destinatari: Studenti, Laureandi, Dottorandi

4) Borse per corsi estivi universitari
Le borse per corsi estivi di lingua tedesca di livello
B1-C2 sono aperte a studenti e laureati triennalei in
tutte le discipline e permettono di seguire lezioni di
approofndimento su temi variabili, tutto rigorosamente in
lingua tedesca
Durata: ¾ settimane
Copertura borsa: 850 € (forfettario)
Lingue di studio: tedesco
Destinatari: Studenti, Laureandi della triennale in tutte le
discipline

Link: http://www.daad-italia.it/it/
Link: http://www.daad-italia.it/it/
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Borse per soggiorni di ricerca:
1) Borse di ricerca annuali
Le borse di ricerca della durata inferiore ad un anni si
inserisco nel contesto di un dottorato italiano, un dottorato
tedesco o un progetto post-doc e hanno l’obiettivo di
promuovere la ricerca attraverso un’esperienza all’estero

2) Borse di ricerca per dottorandi in co-cutela
Le borse di ricerca per dottorandi in co-tutela sono rivolte
a futuri dottorandi e post-doc in tutte le discipline per
svolgere in periodo di ricerca nel contesto di un dottorato
in co-tutela
Durata: 10-18 mesi

Durata: 7-10 mesi

Copertura borsa: 1.000 € mensili + altri sussidi

Copertura borsa: 1.000 € mensili + altri sussidi

Lingue di studio: tedesco o inglese

Lingue di studio: tedesco o inglese
Destinatari: Futuri dottori e Post-doc

Destinatari: Futuri dottori e Post-doc (possono candidarsi
anche coloro i quali risiedano in Germania da al massimo
15 mesi)

Link: http://www.daad-italia.it/it/

Link: http://www.daad-italia.it/it/
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3) Borse brevi di ricerca
Le borse brevi di ricerca vengono assegnate nel contesto
di un dottorato italiano, un progetto post-doc, o un
progetto libero di ricerca laureati della magistrale
Durata: 1-6 mesi di ricerca nel contesto di un dottorato
italiano, un progetto post-doc, o un progetto libero di
ricerca (laureati della magistrale)
Copertura borsa: 1.000 € mensili + altri sussidi
Lingue di studio: tedesco o inglese
Destinatari: Laureati magistrali, dottorandi e post-doc

Borse di studio per dottorandi, dottori,
ricercatori e docenti:
1) Borse di studio DLR-DAAD
Le borse di studio DLR-DAAD sono rivolte a coloro che
sono interessati a svolgere un dottorato in Germania,
percorsi di post-doc e ricerca senior nei settori Space,
Aeronautics, Energy e Transportation Research
Durata: 3 anni di dottorato in Germania, 6-24 mesi di
ricerca (post-doc), 1-3 mesi di ricerca (Senior Scientists)
Copertura borsa: non indicato
Lingue di studio: tedesco o inglese
Destinatari: Laureati magistrali, dottorandi e post-doc

Link: http://www.daad-italia.it/it/

Link: http://www.daad-italia.it/it/
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2) Borse di studio LEIBNIZ-DAAD
Le borse di studio LEIBNIZ-DAAD sono rivolte a coloro
che sono interessati a svolgere 1 anno di ricerca presso
un centro di ricerca della società Leibniz (quasi tutte le
discipline. Confronta i vari centri Leibniz)
Durata: 1 anno
Copertura borsa: non indicato
Lingue di studio: tedesco o inglese

3) Soggiorni di ricerca per professori e ricercatori
Le borse per professori e ricercatori sono rivolte a
professori e ricercatori di tutte le discipline interessati a
vivere un periodo di studio e ricerca all’estero
Durata: 1/3 mesi di ricerca
Copertura borsa: 2.000-2.150 € mensili
Lingue di studio: tedesco o inglese
Destinatari: professori e ricercatori

Link: http://www.daad-italia.it/it/
Link: http://www.daad-italia.it/it/
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4) Borse per soggiorni di docenza
Le borse per soggiorni di docenza sono rivolte
esclusivamente a docenti universitari attivi nell’ambito del
lavoro artistico e di ricerca, nello specifico in discipline
quali belle arti ed architettura
Durata: 1/3 mesi

Deutschlandstipendium BORSE DI STUDIO
STATALI DELLA GERMANIA

Lingue di studio: tedesco o inglese

La Deutschlandstipendium è una borsa di studio tedesca
destinata a studenti di tutto il mondo e che pffre un
contributo mensile per la copertura parziale delle spese,
durante il percorso d studiavano

Destinatari: docenti universitari

Copertura della borsa: 300 euro mensili

Copertura borsa: 2.000-2.150 € mensili

Link: http://www.daad-italia.it/it/15356/index.html

Destinatari: studenti di tutto il mondo che studiano
o vogliono studiare in Germania, aventi un percorso
accademico eccellente alle spalle, un comprovato
impegno nel sociale e una particolare situazione socioeconomica di appartenenza.
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Studienkolleg: BORSE DI STUDIO DI BERLINO

BORSE DI STUDIO COPERNICUS

Gli Studienkolleg sono centri di preparazioni per studi
superiori e dello studio della lingia tedesca. Annualmente
vengono selezionati 30 studenti tedeschi o di altri paesi
che abbiano una profilo di studi affine a quello scientifico
o culturale e siano in gradi di parlare tedesco e almeno
un’altra lingua europea, abbiano un ottimo curriculum
accademico e siano interessati a materia europee

La borsa di studio Copernicus permette, annualmente,
a circa 10 studenti internazionali a volare ad Amburgo e
Berlino per un semestre e seguire così lezioni, seminari e
creare gruppi di lavoro.

Destinatari: studenti accademici di tutti i Paesi
Discipline di riferimento: scienza, politica, affari, cultura
amministrazione
Lingue richieste: tedesco e un’altra lingua europea
Contributo economico: 800 € al mese più un altro
contributo di 1000 e per le spese di viaggio.

Ambito di studi: economia, scienze politiche, relazioni
internazionali, giurisprudenza, scienze umanistiche e
sociali.
Requsiiti linguisitici: Livello conoscenza tedesco B1 o
C2
Contributi economici: vitto e alloggio pagate, così come
i trasporti pubblici e l’assicurazione medica, oltre ad un
pocket money di 220€ mensili per le spese personali
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BORSE DI STUDIO E-FELLOWS.NET
Con e-fellows.net, gli studenti più talentuosi di tutta
Europa avranno la possibilità di ottenere borse di studio
on-line, che permettono ai ragazzi di crearsi contatti con
docenti e grandi aziende, di accedere a banche date
on-line e di navigare gratuitamente su riviste e giornali
digitali.
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Inghilterra
Studiare in Inghilterra è ancora oggi proibitivo per i
tanti studenti stranieri che vogliono approcciarsi ad una
formazione internazionale. Allo stesso tempo, però,
trovare una borsa di studio che finanzi il proprio percorso
accademico, non è impossibile. Esistono infatti veri e
propri portali che informano sulle borse di studio offerti
dagli ateni britannici tanto ai locali quanto a studenti
europei o extraeropei. Di seguito alcuni siti utili per
coronare il vostro sogno di studiare in Gran Bretagna.
Borse di studio British Council
Ente internazionale Britannico per le relazioni culturali e le
opportunità educative. Il British Council è il portlale per la
promozione delle relazioni culturali, in Italia e nel mondo.
Attraverso il suo sito l’ente informa periodicamente sulle
40

torna all’indice
borse di studio offerte dalle varie università del Regno
Unito, dall’Università di Oxford a quella di Cambridge,
passando per la famosa University of Edinburgh.

Cheving programme

Destinatari: giovani avvocati

Chevening programme website è un sito che promuove
borse di studio bandite dal governo britannico e
finanziate dal Foreign and Commonwealth Office e da
organizzazioni partner. Il programma ogni anno mette a
disposizione circa 2.300 borse di studio o di ricerca in UK
per studenti provenienti da tutto il mondo. Il programma
prevede il finanziamento totale o parziale di un corso
post laurea a tempo pieno ( mediamente un master di un
anno), in qualsiasi argomento e in qualsiasi università del
Regno Unito

Periodo di fruizione: gennaio di ogni anno per 6 mesi

Destinatari: studenti interessati a corsi postlaurea

Borse di studio annuali per giovani avvocati
con la European Lawyers Scheme
La European Young Lawyers Scheme, istituita quasi 40
anni fa, si svolge a Londra e ad Edinburgo e ha la durata
di 6 mesi. La borsa finanzia la frequenza di un corso o
uno stage presso studi legali

Ulteriori siti per la ricerca di borse di studio e
sovvenzioni economiche:
www.scholarshipsearch.org.uk/
www.educationuk.org/global/
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www.universitycourses.net/resources/scholarships;
www.direct.gov.uk/en;
www.jobs.ac.uk/jobs/studentships;
www.internationalscholarships.com;
www.iefa.org/scholarships;
www.studyabroad.com;
www.ukcisa.org.uk.
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Lettonia
Le borse di studio SEDA “The State Education
Development Agency” sono dei sussidi per cittadini dei
Paesi aderenti al patto VIAA per studiare in Lettonia per
10 mesi (o 11 per i PhD) rinnovabili per un secondo anno.
La State Education Development Agency (SEDA, Latvian
– VIAA) è un’istituzione di amministrazione diretta,
subordinata al Ministero dell’Istruzione e della Scienza.
In accordo con i patti bilaterali sulla cooperazione in
ambito di istruzione e scienza, VIAA offre le borse di
studio del Governo Lettone per corsi di laurea triennale,
specialistica e magistrale presso le università lettoni.
Importo: €500/mese per corsi di laurea; €670/mese per
PhD.
Documentazione richiesta:
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1) CV in formato Europass;
2) Una lettera motivazionale (che includa attività
extrascolastiche legate al settore di studio);
3) fotocopie certificate del diploma/laurea;
4) due lettere di raccomandazione di un membro dello
staff accademico datata non prima di sei mesi prima della
candidatura;
5) Una lettera dell’Istituto per l’alta formazione lettone che
confermi la possibilità di studiare nel programma scelto e
la lingua di studio;
6) Un piano di studio per la durata programmata della
borsa di studio;
7) Un certificato che attesti le competenze linguistiche,
ove richieste;
8) Una copia del passaporto.
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Lituania
Ente erogatore: Fondo Per Il Sostegno Dei Programmi Di
Scambio Educativo.
Tipologie borse:
a) da 5 a 10 mesi per tutte le tipologie e livelli di studi
(inclusi gli studi di lituanistica/baltistica);
b) borse di studio per il corso estivo di lingua e cultura
lituana.
Periodo di utilizzo: Settembre – giugno/luglio.
Destinatari: Studenti iscritti ad un corso di laurea (diversi
livelli, ma non all’ultimo anno), ricercatori e studiosi
italiani di qualsiasi disciplina, che dimostrino attraverso
un certificato o attestato la propria iscrizione e/o l’impiego
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ad una istituzione scolastica, accademica o scientifica
italiana.

3. Il certificato con la trascrizione dei risultati degli esami
sostenuti (per gli studenti).

Domanda:
• corredata dalla documentazione richiesta in ordine
indicato.
• presentata in duplice copia: un set originale ed un set
copia.
La documentazione deve essere tradotta in lituano o in
inglese. Le traduzioni e le copie dei documenti dovranno
essere autenticate ufficialmente dal notaio oppure dalla
istituzione che ha rilasciato il documento stesso. Le
candidature aventi una documentazione incompleta non
verranno considerate.

4. Le copie certificate degli attestati e/o la diploma
di laurea con i risultati degli esami sostenuti (per gli
studenti); la copia della diploma di specializzazione (per i
ricercatori).

Elenco documenti:
1. Il formulario di domanda stampato e firmato, disponibile
sul sito: http://paraiskos.smpf.lt/registration/#topas.
2. La lettera ufficiale dell’Università o dell’Istituzione
di ricerca di provenienza che certifica lo status dello
studente, lettore o ricercatore. Tale lettera per gli studenti
deve contenere informazioni sul ciclo degli studi, anni di
studi e la data prevista per la laurea.

5. Due lettere di raccomandazioni di professori delle
istituzioni di provenienza scritte negli ultimi sei mesi.
6. La lettera di conferma dell’Università o dell’Istituzione
di ricerca della Lituania che intende accettare il candidato
per il periodo indicato nella domanda. Tale lettera per
gli studenti deve contenere informazioni relative alle
materie di studio con i relativi crediti attribuiti, mentre
per i ricercatori la lettera deve contenere le informazioni
relative al campo di ricerca.
7. Una descrizione dettagliata del programma di studio o
di ricerca che si intende intraprendere.
8. La certificazione di conoscenza della lingua lituana,
inglese oppure delle altre lingue in cui sono possibili
i corsi. Per l’inglese sono accettabili le certificazioni
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TOEFL, IELTS, CPE od altri ampiamente riconosciuti.
Nel caso in cui il candidato non possegga una di queste
certificazioni, verrà accettata la lettera di un professore
d’inglese dell’Università di provenienza.
9. La copia di un documento d’identità valido per
l’espatrio.

sistemazione da parte dell’Ufficio di Relazioni
Internazionali delle istituzioni accademiche;
• Le tasse universitarie sono coperte dallo Stato
lituano (mentre tutte le altre spese per le associazioni
studentesche, biblioteche etc. sono a carico del
borsista)

Importo borse:
Gli studi di llituanistica/baltistica
• 1950 LT (circa €565) mensili per studenti e laureati;
• 3250 LT (circa €941) mensili per ricercatori.
Per gli altri studi
• 1300 LT (circa €377) mensili per studenti e laureati;
• 2600 LT (circa €753) mensili per ricercatori.
Per gli studenti del corso estivo di lingua e cultura lituana
• 1950 LT (circa €565) mensili per studenti e laureati;
• 3250 LT (circa €941) mensili per ricercatori.
Copertura borse:
• Alloggio presso ostelli, residenze universitarie o nelle
strutture private è a carico dei borsisti;
• E’ disponibile l’assistenza nella ricerca della
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Grecia
Il MAE mette a disposizione 50 borse di studio destinate a
corsi di Lingua Greca moderna, Storia e Cultura; 5 borse
per programmi di Dottorato e 5 per il Post-Dottorato.
Lingua Greca Moderna, Storia e Cultura
Ente erogatore: I.K.I. – State Scholarships Foundation
Requisiti:
1. essere cittadini di qualunque nazionalità eccetto la
greca e chi ha la doppia cittadinanza (greca-straniera).
2. essere laureati presso una Università non greca, nei
settori delle Scienze Umanistiche, Sociali e Politiche. Si
possono candidare anche laureati che insegnano Greco
come lingua straniera.
48

torna all’indice
3. avere meno di 40 anni.
4. avere almeno una conoscenza di base della lingua
greca.
5. non essere residenti in Grecia.
Documentazione richiesta:
1. L’application form, debitamente completato e firmato
con una recente fotografia.
2. Un curriculum vitae aggiornato (in Inglese o Greco).
3. Copie certificate dell’attestato di laurea.
4. Un certificato riguardante la conoscenza della lingua
Greca (se richiesta) o Inglese o Francese.

precedente la data di invio della documentazione) di un
ospedale nazionale o altro riconosciuto servizio sanitario
che attesti che il candidato non soffre di malattie infettive.
8. Una copia di passaporto valido o carta d’identità (dove
necessarie).
Inviare la documentazione e l’application form scaricabile
dal sito.
I documenti 3, 4, 7 e 8 devono essere certificati con
l’apposita apostilla da un’Autorità Diplomatica Greca
(come l’Ambasciata Greca o il Consolato) nel caso in cui
lo Stato di provenienza del candidato non sia membro
della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961.
Durata: minimo 8 mesi, da ottobre a maggio.
Programmi di studio:

6. Una prova scritta che attesti l’impiego come insegnante
di Greco (se richiesta).

1. Lingua Greca: livello principiante, intermedio, upperintermediate e avanzato con test di verifica iniziale seguito
dalla creazione di classi in base al livello e al numero
degli iscritti;

7. Un recente certificato medico (all’incirca di un mese

2. Storia e Cultura: gli studenti si occuperanno di storia,

5. Due lettere di referenze.
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cultura e arti greche attraverso seminari, visite d’istruzione
ed escursioni nei luoghi e nelle città oggetto di studio;
3. Programma Sociale: è richiesta partecipazione attiva
agli eventi sociali organizzati.
Università aderenti: Athens University, Thessaloniki
University, Ioannina University, Patras University, Crete
University. L’università in cui si terrà il corso verrà decisa
dalla I.K.I. dopo la selezione dei candidati.
Importo e copertura borse:
• vitto e alloggio forniti dall’Università (appartamenti
costruiti appositamente o campus);
• retta e altri costi.
• servizio sanitario gratuito sotto il Servizio Sanitario
Nazionale Greco. I cittadini Europei devono avere la
Tessera Europea per l’assicurazione contro le malattie
fornita dall’agenzia assicurativa nel proprio Paese
d’origine;
• contributo mensile di €150 netti per spese personali;
• €200 per le spese iniziali.

Dottorati e Post-Dottorati
Durata:
• Dottorato: da 1 a 3 anni, con possibilità di rinnovo per
un altro anno se si è in fase di scrittura della tesi: non
verranno offerte mensilità in più, ma solo il rinnovo del
permesso di residenza.
• Post-Dottorato: da 6 mesi a 2 anni.
Percorsi di studio: per i Dottorati è obbligatorio seguire
un corso di Lingua Greca Moderna e la tesi dovrà essere
scritta in Greco; mentre per gli iscritti al Post-Dottorato il
corso di Greco moderno è opzionale.
Requisiti:
• essere cittadini di qualunque nazionalità, eccetto la
greca e chi ha la doppia cittadinanza (greca-straniera);
• avere meno di 35 anni per i Dottorati; nessun limite d’età
per i Post-Dottorati;
• aver conseguito la Laurea (almeno triennale) presso
una Università riconosciuta;
• aver conseguito la Laurea Magistrale (per i Dottorati) o il
Dottorato (per i Post-Dottorati);
• possedere una certificazione di lingua inglese almeno di
livello C1;
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• non aver già usufruito di una borsa I.K.I. (a meno che
non si tratti di quella per i corsi di Lingua e Cultura
Greca);
• non aver intrapreso studi in Grecia con il sostegno di
una borsa fornita da autorità pubbliche Greche;
• aver già preso contatto con una Università Greca prima
di avanzare la propria candidatura;
• avere una conoscenza almeno di base della lingua
Greca.

3. Copie certificate dell’attestato di laurea.
4. Una proposta di ricerca con l’argomento principale.
5. Una lettera formale, proveniente da una Facoltà o
Dipartimento di una Università Statale o Istituzione di
Ricerca Greche, che certifichi il progetto di ricerca, firmata
da un supervisore incaricato.

Ulteriori requisiti specifici:
• I Dottorati devono presentare una proposta di ricerca di
3000 parole che sarà valutata in base alla qualità e alla
realisticità tempistica;
• I Post-Dottorati devono presentare una proposta
di ricerca di 3000 parole che sarà valutata in base
alla qualità e alla realisticità tempistica; una lista di
pubblicazioni e la partecipazione a delle conferenze.

6. Una lettera formale o certificato che indichi la
padronanza scritta e orale inglese.

Documentazione richiesta:
1. L’application form, debitamente completato e firmato
con una recente fotografia.

8. Un recente certificato medico (all’incirca di un mese
precedente la data di invio della documentazione) di un
ospedale nazionale o altro riconosciuto servizio sanitario
che attesti che il candidato non soffre di malattie infettive.

2. Un curriculum vitae aggiornato (in Inglese o Greco).

9. Una copia di passaporto valido o carta d’identità (dove

7. Due lettere di referenze da parte di due accademici che
abbiano familiarità con l’area di ricerca e che spieghino
in che modo il titolo che il ricercatore intende raggiungere
possa essere di beneficio alla sua carriera. Le lettere
devono essere redatte in greco, inglese o francese.
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necessarie).

famiglia del ricercatore.

I documenti 3, 6, 8 e 9 devono essere certificati con
l’apposita apostilla da un’Autorità Diplomatica Greca
(come l’Ambasciata Greca o il Consolato) nel caso in cui
lo Stato di provenienza del candidato non sia membro
della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961.

Le borse saranno trattenute per i periodi trascorsi fuori
dalla Grecia, senza il previo consenso da parte della
Fondazione.

Importo e copertura:
• €600 netti per le spese iniziali;
• le tasse saranno pagate dalla Fondazione I.K.I.;
• servizio sanitario gratuito sotto il Servizio Sanitario
Nazionale Greco. I cittadini Europei devono avere la
Tessera Europea per l’assicurazione contro le malattie
fornita dall’agenzia assicurativa nel proprio Paese
d’origine;
• contributo mensile di €600 netti per i Dottorati e €800
per i Post-Dottorati;
• copertura dei costi e delle tasse per i corsi di Lingua
Greca Moderna;
• copertura dei costi di stampa e rilegatura della tesi di
dottorato (€300 netti);
• le borse non coprono i costi di viaggio e trasporto per
conferenze, seminari, ricerche, etc;
• non sono previsti fondi o contributi per il coniuge o la

1. I candidati non devono aver già ricevuto altre borse di
studio da parte della Fondazione o da qualunque altro
ente o agenzia Greca.

Termini e condizioni:

2. Bisogna avvisare, almeno un mese prima, la
Fondazione della data esatta di arrivo in Grecia e
notificare il numero del passaporto, così che tutte
le disposizioni necessarie riguardanti i permessi di
soggiorno e gli student visa possano essere completati
dalla Fondazione prima dell’arrivo dei ricercatori. Il tourist
visa non può essere convertito in uno student visa; inoltre,
si consiglia ai candidati di non andare in Grecia prima di
aver ottenuto lo student visa.
I candidati devono avvisare del loro arrivo in Grecia e
della data di inizio della borsa per iscritto o presentandosi
negli uffici della Fondazione.
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3. La borsa non può iniziare nei mesi estivi, ma solo dopo
l’arrivo del candidato, premesso che:
a. i Dottorati
• siano stati ammessi ad una università statale
greca per il dottorato attraverso una lettera
formale dell’università;
• essere accettati da una Scuola di Lingua Greca
Moderna,
• al completamento del primo anno di borsa,
devono sottoporre alla Fondazione un certificato
che indichi la registrazione completa del PhD
level insieme all’incarico dei tre membri del
Comitato di Supervisione, il titolo della tesi, il
certificato di riconoscimento del precedente titolo
di Laurea come equivalente per lo Stato Greco. A
tale scopo bisogna contattare il Hellenic National
Academic Recognition and Informative Centre
(D.O.A.T.A.P. – Hellenic NARIC) per ricevere il
riconoscimento.
b. i Post-Dottorati
• un Istituzione Accademica o di Ricerca abbia
accettato di supervisionare la sua ricerca;
4. Quando arrivano in Grecia i borsisti dovranno fare degli
accordi appropriati per vitto e alloggio.

5. I beneficiari che siano stati selezionati per il dottorato
e che abbiano già conseguito il titolo di PhD entro la
data di inizio della propria borsa devono richiedere il
trasferimento della borsa per un Post-Dottorato. La
durata e il supporto finanziario saranno quelli relativi alla
categoria post-doc.
6. I borsisti sono autorizzati a ricevere uno stipendio per
il lavoro anche se dispongono della borsa, a condizione
che il loro lavoro non interferisca con gli studi. I beneficiari
di Paesi terzi possono lavorare solo part-time, rispettando
le disposizioni legislative e premesso che il lavoro non
interferisca con gli studi.
7. I.K.I. è autorizzata a ritirare immediatamente la borsa di
studio nel caso in cui i borsisti:
a) abbiamo inserito informazioni false o incomplete
nell’application;
b) soffrano di una malattia infettiva o disabilità che
possa mettere in pericolo la salute o la sicurezza
pubblica;
c) ricevono già una borsa di studio proveniente da altre
fonti;
53

torna all’indice
d) non rientrino nei termini e condizioni della borsa;
e) siano stati soggetti ad un’azione disciplinare da
parte dell’università o non abbiano prospettive per il
raggiungimento di risultati accademici.
f) lascino la Grecia (per un periodo breve o lungo) –
per qualunque ragione – senza aver precedentemente
informato la Fondazione per iscritto.
I beneficiari lasceranno il Paese solo dopo aver raggiunto
i propri scopi. Qualunque ulteriore problema che possa
verificarsi durante l’espletamento della Call for Applicants
e che non siano stabiliti nel contratto saranno fissati da
una Decisione dell’Administration Board of the I.K.Y.
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Iscriviti alla Newsletter per
non perdere le migliori offerte
della settimana

Islanda
Ente erogatore: Ministero Islandese dell’Istruzione, la
Scienza e la Cultura.
Circa 15 borse di otto mesi ciascuna sono offerte a tutti gli
studenti stranieri di una serie di Paesi, inclusa l’Italia.
Tipo di corso: Studi di lingua, letteratura e storia
islandese presso l’Università dell’Islanda, di Reykjavik.
Periodo di utilizzo: settembre – aprile.
Destinatari: Studenti di lingua e letteratura islandese.
Avranno la priorità gli studenti iscritti al 3° anno e che
abbiano conoscenza della lingua islandese o di una lingua
nordica.

Iscriviti

Requisiti: conoscenza di Islandese/inglese, limite di età
massima 35 anni.
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Malta
Borse annuali
18 mensilità per borse di studio da 3 a 6 mesi
Tipo di borsa: Ricerca universitaria su temi rilevanti dei
vari settori disciplinari dell’Ateneo maltese.
Destinatari: Laurea Magistrale in qualsiasi disciplina,
senza limite d’età.
Requisiti Linguistici: Buona e certificata conoscenza
della lingua inglese (livello B2-C1).
Importo: € 420/mese.
Copertura: Cure mediche gratuite presso ospedali statali
(E111); esonero tasse.
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Saranno accettati solamente candidati le cui aree di
ricerca e di studio sono approvate dall’Università di Malta
e per le quali si otterrà disponibilità da parte dei “tutor”.
Senza la lettera d’accettazione dal ‘’tutor’’ la domanda non
sarà valida.
E’ importante precisare che non sarà possibile accettare
proposte di ricerca/studio condotte presso altre entità che
non siano l’Università di Malta.
Copia cartacea della domanda deve essere spedita
all’Ambasciata di Malta per posta. Il timbro postale è
valido come data di scadenza.
Borse estive
42 borse, della durata di 3 settimane ciascuna.
Tipo di corso: corsi di lingua inglese per stranieri.
Destinatari:
• Studenti universitari, iscritti al 1° anno di qualunque
corso di laurea, che abbiano conseguito il diploma
di maturità con la votazione di 80/100. Copia di tale
diploma dovrà essere allegata alla documentazione

richiesta insieme a una copia dell’iscrizione
all’università. Deve essere allegato anche la copia del
libretto universitario con gli esami sostenuti. Studenti
universitari di qualsiasi disciplina in regola con gli esami.
• Studenti che negli ultimi tre anni hanno usufruito di
queste borse di studio, non possono fare domanda.
• Sono esclusi i laureati, gli studenti fuori corso e gli
studenti del corso di lingua e letteratura inglese.
Requisiti linguistici: Buona e certificata conoscenza
della lingua inglese.
Copertura: alloggio, vitto, cure mediche, tasse
universitarie (pagate dal Ministero dell’Educazione e
dell’Impiego).
Il periodo di fruizione della borsa, scelto e indicato dal
candidato, potrebbe non essere confermato
dopo la selezione. Copia cartacea della domanda deve
essere spedita all’Ambasciata di Malta per posta. Il timbro
postale è valido come data di scadenza.
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Norvegia
L’International Scholarship Section promuove lo scambio
di studenti e ricercatori nella cornice della mobilità
internazionale e dei programmi di networking.
Normalmente, per accedere alle borse di studio bisogna
essere ammessi ad un programma PhD, ma si accettano
anche laureati che rispettino alcune condizioni.
Yggdrasil grants for research stays in
Norway
Il Yggdrasil mobility programme promuove
l’internazionalizzazione della ricerca norvegese
assicurando il supporto economico a PhD internazionali
e giovani ricercatori in contatto con gli istituti norvegesi. Il
programma intende stimolare nuovi reti di collaborazione
o rafforzare quelle esistenti e rendere la Norvegia una
58

torna all’indice
destinazione attraente per la ricerca, in particolare per i
ricercatori agli inizi delle proprie carriere.
Aree di studio: tutte.
Copertura: spese di alloggio e permanenza, calcolate in
base ai costi medi norvegesi, per la durata di 3-12 mesi.
EU 7.th Framework Programme for RTD
La Norvegia fa parte dell’EU 7.th Framework Programme
for RTD: i dottorati di tutto il mondo possono candidarsi
per un periodo di ricerca in una della istituzioni premiate
dalla Marie Curie Actions Research Training Network
(RTN) o dalla Early Stage Training fellowship nel
Fellowship Program 6. Anche i ricercatori esperti possono
avere la possibilità di candidarsi per una ricerca in
Norvegia.
L’Unione Europea, attraverso l’istituzione ospitante,
copre i costi dei salari, del viaggio e della mobilità. Visti
gli alti costi della vita in Norvegia, i salari sono rivisitati in
proporzione.

Initial Training Networks
Marie Curie actions Initial Training Networks (ITN) creano
nuove opportunità per ricercatori impazienti di svolgere
un periodo di ricerca in Norvegia. Le posizioni aperte si
trovano nel portale EURAXESS per PhD.
Intra-European Fellowships and
International Incoming Fellowships
Post-Dottorati e ricercatori provenienti dall’Europa o Paesi
terzi, con più di 4 anni di esperienza di ricerca alle spalle,
possono trovare un finanziamento attraverso le IntraEuropean Fellowships (IEF) and International Incoming
Fellowships (IIF).
Queste Marie Curie actions sono orientate alla ricerca e
improntate ad un movimento dal basso: sta al ricercatore
e all’istituzione ospitante presentare la candidatura alla
Commissione.
Reintegration grants
I ricercatori che abbiano già fatto un periodo di mobilità
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per la ricerca all’estero possono avere diritto ad una borsa
di reintegrazione che possa fungere da leva per rendere
più attraenti i candidati per i nuovi datori di lavoro.
EEA Grants - Norway Grants
Il Consiglio di Ricerca della Norvegia coordina
la partecipazione norvegese in sei programmi di
cooperazione nella ricerca, mettendo a disposizione oltre
100 milioni di euro tra il 2012 e il 2017.
I programmi di ricerca finanziano progetti di oltre 3 anni
con almeno un partner norvegese e uno locale.
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IMPARA DAI MIGLIORI PROFESSIONISTI ITALIANI
DIVENTA SOCIAL MEDIA SPECIALIST
MASTER EXECUTIVE: 5 GIORNI IN AULA + PROJECT WORK
ISCRIVITI ORA SU WWW.EUROGIOVANI.IT
Attestato finale +Titolo del Master
Profili certificati: “Social Media Marketing Specialist" ed "Esperto in Digital Marketing"

business school

Spagna
Se il vostro sogno è di studiare in Spagna, oltre al
classico programma Erasmus sempre più ambito dai tanti
giovani studenti italiani che vogliono assaporare l’ebrezza
di vivere in una delle nazioni principe della bella penisola
Iberica, per coloro che sono alla ricerca di una formazione
a 360 gradi, vi ricordiamo che esistono borse di studio che
lo Stato spagnolo offre anche agli studenti stranieri; unico
requisito imprescindibile, la residenza legale in Spagna
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Borse di studio generali del Ministero
dell’Istruzione, Politiche sociali e Sport
Per frequentare corsi di laurea è possibile richiedere
le borse di studio generali del Ministero dell’Istruzione,
Politiche Sociali e Sport o rivolgersi alle Comunità
Autonome corrispondenti.
• Studi di diploma e Laurea
• Master
• Studi di dottorato
Vi ricordiamo che la maggior parte delle borse sono
aperte anche a cittadini stranieri, purché regolarmente
residenti in Spagna

Borse MAE-AECI
Le MaeAeci, del programma del Ministero degli
Affari EsteriAgenzia Spagnola per la Cooperazione
Internazionale, sono borse dedicate agli studi per
stranieri in Spagna e costituiscono uno dei programmi
più importanti del Governo spagnolo, a sostegno della
promozione dell’educazione e della cultura.
Le borse vengono pubblicate annualmente all’interno
del portale https://www.aecid.gob.es/es/ spaziano da
discipline più economico/scientifiche a materie più
prettamente artisticoletterarie

Requisiti di accesso: rispetto dei requisiti accademici ed
economici richiesti nei singoli bandi

Requisiti di accesso:
Consocenza almeno sufficiente della lingua spagnola
preferibilmente minori di 35 anni e con laurea già
conseguita o in fase finale di conseguimento

Link: http://www.mecd.gob.es

Cosa si offre: finanziamento mensile e accomodation,
variabile in base alle singole borse
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Destinatari: le borse sono generalmente aperte anche
a studenti che abbiano intenzione di proseguire gli studi
successivi la laurea, attraverso un dottorato o corsi di
formazione.
Oltre a questo bando, vi sono un gran numero di
programmi e aiuti offerti da istituzioni pubbliche e private.
Per accedere in maniera corretta alle informazioni su
bandi per borse di studio e sovvenzioni, è possibile
consultare i seguenti portali:
http://www.universia.es/estudios
http://www.becas-santander.com/
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Iscriviti alla Newsletter per
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Iscriviti

australia
Nuova Zelanda

Tutti i
continenti
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Australia
L’Australia mette a disposizione delle borse di studio per
studenti internazionali attraverso il programma Endeavour
Scholarships and Fellowships.
Non tutte le nazioni del mondo hanno aderito a tale
programma, ma sono numerosissime.
Il supporto a studenti e ricercatori prevede:
• contributo di viaggio: $3,000 (o massimo $4,500 in
circostanze particolari);
• contributo spese per stabilirsi in Australia: $2,000
(Fellowships) or $4,000 (Scholarships);
• stipendio mensile di $3,000 (pagato fino alla massima
durata dei programmi e a rate);
• assicurazione sanitaria per l’intera durata del
programma (OSHC per i non-Australiani);
• assicurazione viaggio (escludendo i viaggi fatti durante il
programma per i non-Australiani);
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• esenzione dal pagamento delle tasse, che includono
anche i costi dei servizi.

Endeavour Vocational Education and Training (VET)
Scholarship

Esistono quattro tipi di borse nel programma Endeavour, a
seconda del livello di studio da cui si proviene o per cui si
fa domanda.

Livello di studio: Laurea di primo livello, Diploma
Professionale;

Endeavour Postgraduate Scholarship

Importo: $6500 a semestre

Livello di studio: Master o PhD;
Durata: fino a 2 anni per Master, fino a 4 anni per PhD;
Importo: $15000 a semestre.
Endeavour Research Scholarship
Livello di studio: ricerca di breve durata per un Master,
PhD o ricerca post-doc iniziati in una università non
australiana;

Durata: da 1 anno a 2 anni e mezzo;

Endeavour Executive Fellowship
Livello di studio: sviluppo professionale;
Durata: 1-4 mesi;
Importo: fino a $18500.

Durata: 4-6 mesi;
Importo: fino a €24500.
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Borse di studio o ricerca in vari ambiti e con diverse
durate e importi offerte dal Programma del Governo
Australiano “Australia Awards Endeavour Scholarships
and Fellowships”
1) Postgraduate Scholarship:
• per frequentare un PhD o Master Australiano,
• durata di 2 anni (Master) o 4 anni (PhD),
• valore di $15000 a semestre.
2) Research Fellowship:
• per frequentare un breve periodo di ricerca nell’ambito
di un Master o PhD o post-doc non Australiano,
• durata di 4-6 mesi,
• valore totale fino a $24500.
3) VET – Vocational Education and Training Scholarships:
• per ottenere un Australian Diploma, Advanced Diploma
or Associate Degree,
• durata da 1 a 2 anni e mezzo,
• valore di $6500 a semestre.
4) Executive Fellowship:
• per seguire un corso di Formazione Professionale,

• durata da 1 a 4 mesi,
• valore complessivo fino a $18500.
5) Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Scholarship:
• per periodo di ricerca di lungo termine durante PhD o
ricerca post-doc presso Istituti Australiani,
• durata di 1-2 anni,
• valore di $12500 a semestre.
Tutte le borse prevedono la copertura sanitaria per
studenti stranieri (Overseas Students Health Cover) e
l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie. Per
fare domanda bisogna possedere una certificazione di
English Proficiency IELTS o TOEFL.
Le Guidelines specifiche variano a seconda della borsa.
Oltre a queste borse esistono numerose altre possibilità,
indicate nel paragrafo relativo all’Australia.
Link utili:
https://internationaleducation.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.studyinaustralia.gov.au/
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Nuova
Zelanda
Le possibilità di studiare in Nuova Zelanda sono
numerose, grazie ad un sistema scolastico ed
universitario di altissimo livello e all’offerta di borse di
studio, premi di ricerca e molte altre opportunità per
studenti internazionali.
New Zeland International Doctoral
Research Scholarships
Le Borse Internazionali di Ricerca in Nuova Zelanda
offrono sostegno finanziario a studenti laureati che
intendono svolgere attività di ricerca presso le università
neozelandesi.
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Finanziate dal Governo neozelandese e amministrate
dal ministero dell’istruzione, le borse di studio
intendono:
• attrarre studenti internazionali di alto livello;
• sfruttare le capacità di ricerca;
• rafforzare o cerare partenariati legati all’istruzione con i
paesi e le regioni partecipanti;
• migliorare il profilo internazionale e la fama degli istituti
neozelandesi legati all’istruzione.
Le Borse Internazionali di Ricerca consistono in:
• tasse di iscrizione per tre anni di dottorato di ricerca;
• 25000 dollari neozelandesi all’anno per le spese di vitto
e alloggio (2083,33 al mese);
• fino a 600 dollari neozelandesi all’anno di assicurazione
sanitaria;
• 2000 dollari neozelandesi (in tre anni) per le spese
di viaggio. Si intende per le spese legate alla
partecipazione a conferenze e ricerche;
• 800 dollari neozelandesi (in tre anni) per spese legate
alla tesi;
• 500 dollari di contributo unico per quelli studenti
che si recano in Nuova Zelanda specificamente per
partecipare al dottorato.

Requisiti:
• essere studenti internazionali
• avere ottenuto un’ottima votazione negli studi;
• rispondere ai requisiti richiesti per l’ammissione al
dottorato di ricerca presso una università della Nuova
Zelanda. (Nota bene: questo comprende la prova di
un’ottima conoscenza dell’inglese).
• fornire un “Educational Credential Evaluation (ECE)
Certificate”.
• dare prova di contatti con il dipartimento di interesse
dell’istituto scelto che ha mostrato interesse e
disponibilità alla supervisione della ricerca;
• dimostrare di aver passato test di conoscenza
dell’inglese non oltre due anni prima della data di
domanda.
Scadenza: le candidature possono essere presentate
tutti gli anni entro il 15 Luglio. Negli anni in cui il giorno
15 cade durante il fine settimana, le domande verranno
accettate fino alle h. 17.00 del Lunedì immediatamente
successivo al giorno 15.
A. C. Rayner Memorial Scholarship
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La Lincoln University mette a disposizione la borsa di
studio Rayner Memorial Scholarship per chi studia o
vorrebbe frequentare un corso di Laurea Magistrale in
Economia (Master Degree).
La borsa finanzia un periodo di ricerca part/full-time in
ambito di economia o economia politica.
Destinatari: laureati in discipline economiche che
interesse nella ricerca in questo ambito.
Numero borse: 1
Durata: 1 anno, rinnovabile per un altro anno.
Valore: $1200
Criteri di selezione:
1. la rilevanza della ricerca pianificata rispetto
all’economia o all’economia politica in Nuova Zelanda.
2. meriti accademici
Modalità di iscrizione: gli application forms sono
disponibili al sito della Lincoln University Scholarships
website.

Documentazione da inviare: un breve CV, una copia
della propria carriera accademica e una lettera di
referenza accademica da parte di qualcuno che possa
presentare la ricerca proposta.
Working Holiday Visa
Il Working Holiday Visa per la Nuova Zelanda rientra
all’interno del programma OPUS Lavoro e Studio nato
dall’accordo tra l’isola oceanica e varie nazioni Europee.
Grazie al Visto è possibile svolgere lavori temporanei
nel settore ristorazione e turismo, fare le pulizie in Hotel/
Ufficio o raccogliere frutta nei campi e lavorare nelle
fattorie. Il visto ha durata di 12 mesi ed è rinnovabile.
Lo scopo del programma è quello di promuovere la
mobilità all’interno della nazione, pertanto tutti i lavori
devono essere temporanei e costituire un sostentamento
per il viaggio – soggiorno nel territorio. Inoltre, con il
working holiday potrete frequentare anche corsi di lingua
inglese, anch’essi temporanei e della durata massima 3
mesi, presso i numerosi istituti linguistici.
Annualmente sono circa 1000 i visti vacanza-lavoro che
il Governo neozelandese rilascia ai giovani italiani, con
inizio il 1° aprile di ogni anno.
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Come si ottiene
Per richiedere il visto è sufficiente registrarsi sul sito
dell’immigrazione della Nuova Zelanda e compilare il form
di richiesta per il working holiday. Se invece non avete
accesso a Internet, potete Stampare il Working Holiday
Scheme application form, completarlo, datarlo, firmarlo
e spedirlo per posta, insieme a una fototessera recente
all’Ambasciata della Nuova Zelanda (Via Zara 28, 00198
ROMA. Tel.: 06 44 17 171). I tempi di attesa sono vari,
a seconda dello svolgimento della burocrazia, ma non
eccessivi: un mese massimo e potrete ottenere il vostro
visa!
Requisiti obbligatori:
• giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni (inclusi),
• essere cittadino italiano e con rispettiva residenza nel
territorio italiano e non essere sul territorio australiano al
momento della presentazione della domanda, anche se
questa viene effettuata via internet;
• avere un passaporto italiano valido per l’intero periodo
del soggiorno o con validità fino ai tre mesi successivi al
vostro ritorno dalla Nuova Zelanda,
• non avere figli a carico e possedere già il biglietto del
volo di rientro o comunque di un volo per lasciare la

Nuova Zelanda al termine del visto.
Se invece ancora non avete deciso la data di rientro
dovrete essere in grado di dimostrare economicamente
di poter lasciare il paese alla scadenza del Visto o
anche dimostrare, attraverso estratto conto bancario
o altro documento, di possedere almeno 4.200 dollari
neozelandesi (circa 2400€) per sostenere le spese
durante il vostro anno, anche se in alcuni casi non è
stato richiesto. Consigliamo di chiedere esplicitamente
informazioni al riguardo al momento della richiesta. Non
dimenticare di portare con voi un certificato medico e di
stipulare un’assicurazione sanitaria valida almeno per il
periodo di soggiorno.
Quanto costa
Circa 65 - 70 euro, da pagare al momento della
registrazione attraverso carta di credito o con assegno
circolare intestato a “New Zealand Embassy”.
Condizioni del visto
Ottenuto il visto si potrà soggiornare nel paese come
studente (iscrivendosi a un corso di studi della durata non
superiore a 3 mesi) e lavorare occasionalmente (fino a 3
mesi presso lo stesso datore di lavoro), per un periodo
complessivo di 12 mesi. È possibile entrare e uscire dal
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paese a proprio piacimento e ciò non modificherà i tempi
e le condizioni del visto in nessun caso.
Come trovare lavoro
Nella stagione estiva i lavori più gettonati e tuttavia
sempre disponibili sono quelli nel settore agricolo
(raccolta frutta, lavoro in fattoria). Per trovarli basta
contattare i datori di lavoro employers direttamente in
Nuova Zelanda e proporsi come raccoglitori. Il sito Pickzn
raduna alcuni annunci di ricerca lavoratori per le varie
stagioni di fruitpicking. Importante è partire premuniti di un
curriculum vitae in inglese e consegnarlo di persona nei
vari negozi o aziende e attività turistiche o cercarlo online,
ad esempio attraverso questo sito per trovare lavori
stagionali. Inoltre, la prima cosa da fare per gestire i propri
introiti è fare richiesta per l’apertura di un conto corrente
bancario.

Le Borse di studio del MAE offrono la
possibilità a chi è in possesso di una
laurea specialistica di secondo livello di
frequentare un Dottorato di Ricerca in
Nuova Zelanda per un massimo di 3 anni.
Destinatari: laurea specialistica di secondo livello del
nuovo ordinamento universitario italiano.
Requisiti:
• I candidati dovranno essere iscritti ad un dottorato di
ricerca di una università della Nuova Zelanda
• I candidati dovranno dimostrare il sostegno di
un’università neozelandese e la disponibilità di un
supervisore accademico per il corso scelto,
• La certificazione della lingua inglese costituisce requisito
essenziale per la presentazione della domanda.
• Le domande dovranno essere inoltrate direttamente
alle autorità competenti e possono essere reperite sul
sito unitamente alle domande frequenti e alle condizioni
generali.
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Requisiti linguistici: Ottima conoscenza della lingua
inglese. I candidati dovranno presentare il certificato
di English Proficiency IELTS o TOEFL o il Cambridge
Certificate (CAE), (CPE).
Importo:
• rendita annuale di NZ$ 25.000 (NZ$ 2083.33/mese),
• un fondo per le spese di viaggio di NZ$ 2.000,
• un’assicurazione sanitaria del valore di NZ$ 600
annuale,
• un’indennità per libri e la tesi di NZ$ 800
• un’indennità d’inizio permanenza di NZ$ 500.
Durata: 3 anni.

Banca Nazionale del Lavoro: borse di
studio per Master, stage o project work
Fondazione Bagliasco: borse per artisti e umanisti.
Alta Formazione in Rete: voucher regionali per corsi di
formazione
Fondazione Rotary: Borse degli Ambasciatori
Università Britanniche: borse di studio e ricerca a tutti i
livelli
Centro Universitario Cattolico: borse di studio e ricerca
annuali rinnovabili
DAAD, (Deutscher Akademischer Austauschdienst
Dienst): borse di studio, ricerca, tirocini, docenza, viaggi
studio, premi
Fellowship Programme: programma del Dipartimento di
Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite per borse di
formazione lavorativa per cooperazione internazionale
Young Professional Program: borse finanziate da
Organizzazioni Internazionali
Fondazione Lerici: borse di studio per la Svezia
Fondazione Giovanni Falcone: formazione, ricerca e
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documentazione nella criminalità mafiosa
Società Italiana di Fisica: borse e premi per laureati in
Fisica.
Institut Francaise Italia: borse di studio annuali/
semestrali per studiare in Francia
Italian Culture On The Net: consorzio Università Italiane
e MAE per borse primo anno Laurea con tutorato
INPS (ex INPDAP): borse e premi a vari livelli per figli
dipendenti statali
International Summer School Norway: borse parziali
per Master/Bachelor, borse per scambi interculturali con
Paesi dell’Est Europa, convenzioni e borse con USA
I.P.E. Istituto per Ricerche e Attività Educative: borse
di studio, assegni studio per corsi di perfezionamento,
stage e ricerche in ambito socio-culturale
Istituto Europeo Universitario (Firenze): borse per postdocs alle prime armi o con reputazione internazionale
AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO
Associazione Borsisti Marco Fanno: borse di
formazione e ricerca in ambito economico-finanziario
UniCredit e Universities Foundation: concorsi per
best papers e borse di formazione e ricerca in ambito

economico-finanziario
Associazione Nazionale Promotori Sociali: una borsa
per laurea magistrale/specialistica in settore economicofinanziario
Fondazione Ateneo Impresa: borse per Master e
formazione manageriale
Banca d’Italia: borse di studio in ambito giuridicoeconomico-finanziario
World Bank Summer Intern: borse per PhD in
Macroeconomics
Istituto Einaudi per Economia e Finanza: borse di
studio e ricerca
PORTALI INFORMATIVI
CasaSwap: portale online per studenti interessati a
scambiare casa, sovvenzioni mensili.
Career News: info Master, borse e corsi
Eurodesk: portale del programma Youth in Action
Gazzetta del lavoro: info bandi e borse
GuideMaster.it: formazione post lauream per Business
Schools
Informagiovani: info bandi e borse
Ploteus: info bandi e borse per Europa
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RICERCA
Consiglio Nazionale Ricerche: borse annuali di ricerca
Arts and Humanities Reasearch Board: borse di ricerca
in ambito umanistico
Marie-Curie: borse di ricerca europee
World Bank Summer Intern: borse per PhD in
Macroeconomics
http://eurodesk.it/notizie/borse-di-studio-dg-interpretazione
http://ec.europa.eu/euraxess/ researchers in motion
euraxess
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Guida di Scambieuropei alle Borse di Studio
Asia
Cina
Corea del Sud
Giappone
Singapore

Tutti i
continenti
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Cina
Il China Scholarship Council, in collaborazione con
l’Ufficio Istruzione dell’Ambasciata della Repubblica
Popolare Cinese a Roma, offre 20 borse di studio
annuali ai cittadini italiani. Ci si può iscrivere ai corsi di
Bachelor’s Degree, Master’s Degree, General Scholar,
Senior Scholar. Gli studenti borsisti devono completare lo
studio entro il termine stabilito e indicato sul sito di CSC;
in principio la durata del programma di studio non può
essere prolungata.
Requisiti:
1. I candidati devono essere cittadini italiani in buona
salute. Ai vincitori verranno richiesti i certificati medici.
2. Requisito accademico e limite dell’età:
• Candidati per programma di Bachelor’s Degree devono
munirsi del diploma di scuola secondaria superiore e
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non aver compiuto 25 anni;
• Candidati per programma di Master’s Degree devono
munirsi del titolo di Laurea e non aver compiuto 35 anni;
• Candidati per programma di General Scholar devono
aver completato almeno due anni di studi universitari di
Laurea e non aver compiuto 45 anni;
• Candidati per programma di Senior Scholar devono
munirsi del titolo di laurea magistrale o superiore o
avere un titolo accademico di professore associato o
superiore, e non aver compiuto 50 anni.

Link utili:
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.
aspx?cid=97&id=3055
Chinese Government Scholarship Program

3. Buona conoscenza della lingua cinese (da attestare
con esame orale da sostenere al MAE di Roma).
Le borse comprendono l’alloggio nel dormitorio
universitario gratuito, l’assistenza sanitaria gratuita e
l’erogazione di un contributo mensile pari a:
• Bachelor’s Degree: CNY 1,400 Yuan (circa €165);
• Master’s Degree & General Scholar: CNY 1,700 Yuan
(circa €200);
• Senior Scholar: CNY 2,000 Yuan (circa €237).
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Corea
del Sud
Il Programma delle borse di studio coreane per studenti
internazionali si chiama Global Korean Scholarship
Program (GKS) ed è supportato dal National Institute for
International Education, organizzazione operante sotto la
guida del Ministero dell’Istruzione.
Il GKS mette a disposizione ogni anno 60 borse di studio,
di cui 36 per i Dottorati di Ricerca e 24 per i Master. I
corsi sono preceduti da 12/18 mesi di corso di lingua
coreana, salvo per i candidati in possesso di certificato
di attestazione della conoscenza della lingua coreana
TOPIK, livello 5 o 6.
Il periodo di studio per Master e Dottorato non è
estendibile. Tutti i campi di ricerca sono accettati, con
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preferenza per le scienze naturali e l’informatica.
Importo borse:
• circa 600 euro mensili,
• altri benefit (biglietto aereo andata-ritorno, tasse
universitarie, spese per il corso di lingua, spese per
rilegatura tesi finale).
Requisiti:
• per i Master bisogna aver conseguito la laurea
triennale, per il Dottorato la laurea specialistica. NON
sono ammessi coloro che sono stati iscritti in una
università coreana (corso di laurea, Master, Dottorato
o programma di scambio) a meno che non siano in
possesso di certificazione TOPIK dal IV livello in su.
• Essere cittadino italiano ed avere entrambi i genitori con
cittadinanza Italiana,
• Godere di buona salute fisica e mentale (non sono
ammesse studentesse in stato interessante),
• Avere una media dei voti superiore a 2.64/4.0, 2.80/4.3,
2.91/4.5 o comunque superiore o uguale all’80% della
votazione complessiva del proprio Paese,
• Non essere iscritti a corsi accademici in Corea per lo
stesso anno,
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
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Giappone
Per studiare o fare ricerca in Giappone esistono diverse
opportunità, alcune fornite da istituti di ricerca o università,
altre da programmi europei e altre da fondazioni. Il
Centro per la Cooperazione Industriale EU-Japan è tra i
principali promotori degli scambi e delle borse di studio,
sia per studenti che per lavoratori e imprenditori. Una
grande importanza è data al supporto per le Piccole
Medie Imprese attraverso i programmi SMEs Support
e i Business Programmes, che danno la possibilità
a imprenditori e dipendenti di PMI di effettuare un
periodo in Giappone rimborsato per migliorare i rapporti
internazionali, sviluppare partnerships, ampliare il
mercato, conoscere i modelli di business, etc.
Anche per gli studenti giapponesi residenti all’estero sono
previste numerose borse di studio.
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Minerva EU-Japan Fellowship Programme
Il Centro EU-Giappone per la Cooperazione Industriale
offre una borsa di studio della durata di 6 mesi per
supportare la ricerca e l’analisi politica su questioni
economiche e industriali riguardanti i rapporti tra Unione
Europea e Giappone.
La borsa viene erogata per la realizzazione di una ricerca
su uno dei temi prioritari del Centro che porterà alla
stesura di una relazione di 20-30 pagine, la quale resterà
di proprietà del Centro. Oltre alla ricerca, il borsista si
impegnerà nel supportare le attività analitiche quotidiane
del Centro, tra cui il monitoraggio dei media, momenti
informativi e divulgativi, redazione di report per e dai
seminari organizzati.
Destinatari: professionisti europei e giapponesi (analisti
di mercato, accademici, scienziati, impiegati statali)
con un comprovato interesse per gli affari legati alla
cooperazione tra Giappone e Unione Europea sotto
vari aspetti (accesso al mercato, politiche industriali,
Ricerca&Sviluppo, etc).

Requisiti minimi:
• essere cittadini di uno Stato membro dell’UE o del
Giappone,
• laurea,
• forte interesse e motivazione per la cooperazione tra UE
e Giappone.
Requisiti preferenziali:
• esperienze professionali precedenti in Giappone,
• uno studio/ricerca avanzato su uno dei temi di interesse
del Centro,
• conoscenza della lingua giapponese.
Importo e copertura borsa:
• €1700/mese per 6 mesi,
• copertura di alloggio e spese quotidiane di base,
• i borsisti selezionati fuori dal Giappone riceveranno un
sussidio addizionale di €1000 per la copertura delle
spese del viaggio.
Il Centro chiede che i candidati selezionati stipulino prima
dell’inizio della borsa l’assicurazione per viaggio, salute,
incidenti, furto/danneggiamento di oggetti personali o di
terze persone per le quali i borsisti sono responsabili.
Il Centro fornirà assistenza per l’ottenimento dei visa e
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supporto per altre attività logistiche (ricerca alloggio, etc).
Topics principali generici:
• Clean Energy sector,
• industrial, trade and business cooperation,
• nanotech cluster,
• solar pv market,
• post-Fukushima business,
• European SMEs’ internationalization to Japan.

Fondazione Canon
La Fondazione Canon, costituita nel 1987 con lo scopo di
contribuire a rafforzare le relazioni scientifiche e culturali
tra Europa e Giappone, ogni anno la fondazione mette a
diposizione delle borse di studio per laureati e ricercatori
europei e giapponesi per effettuare un periodo di studio
della durata massima di un anno in Giappone per
ricercatori europei, e in Europa per ricercatori giapponesi.
Ambito di ricerca:
Le borse di studio che inizialmente coprivano ambiti di
ricerca strettamente legati alla scienza e alla tecnologia
comprendono oggi ambiti di studio molto più vari e diversi
tra loro. Sono state concesse, ad esempio, borse a studi
inerenti la biologia molecolare, l’architettura dei giardini
o studi sulla meccanica. Sul sito della Fondazione è
possibile trovare alcuni esempi di progetti a cui è stata
concessa una borsa di studio.
La scadenza annuale per fare richiesta di una borsa di
studio è il 15 Settembre.
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Periodo di ricerca: si può fare richiesta per ogni ambito
di ricerca per un periodo che va da un minimo di 3 mesi a
un massimo di 1 anno.
Nota bene: le borse non sono limitate agli accademici
ma possono farne richiesta anche membri di associazioni
commerciali, industriali o governative che intendono
approfondire progetti specifici inerenti il loro campo di
attività.
Oltre alla Fondazione Canon esistono oltre 100 altre
Fondazioni e fonti di finanziamento private per studenti
internazionali disponibili in Giappone.
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Vulcanus
Dal 1997, il Progetto Vulcanus, organizzato dall’Unione
Europea, consiste in una cospicua borsa di studio che
consente lo svolgimento di un tirocinio formativo, corso di
lingua compreso, presso un’azienda giapponese per un
intero anno.
Il servizio avviene in collaborazione con le facoltà
Universitarie aderenti, ed è un’ottima opportunità per
scoprire l’Isola del Pacifico, al di là degli stereotipi, e
inserirsi in un ambiente lavorativo all’avanguardia. Inoltre,
l’esperienza di vivere in una nazione cosi diversa, con
coetanei provenienti da tutta Europa, lo rende un progetto
senza precedenti.
Destinatari:
• 30 studenti selezionati all’interno della comunità
Europea.
• studenti di facoltà scientifiche o ingegneristiche –
ingegneria, chimica, fisica, biotecnologi etc- di corsi di
laurea di primo livello, magistrale o master (consultare
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la propria università di riferimento al riguardo) ma
generalmente almeno al terzo anno di studi;
• essere cittadini di stati membri UE;
• conoscere un buon livello l’inglese;
• avere un curriculum accademico eccellente.
I candidati verranno selezionati in base al loro curriculum
accademico e ai voti, all’opinione dei propri insegnanti e
dalla conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.
Ulteriormente importanti sono:
• una forte motivazione personale,
• l’attitudine e l’abilità di adattarsi ad una cultura
differente,
• un interesse perle relazioni UE – Giappone.
Il programma Vulcanus prevede:
• Un seminario di una settimana sulla cultura e gli usi del
Giappone;
• Un corso intensivo di lingua giapponese della durata
di 4 mesi, per meglio capire e apprezzare la cultura
giapponese e meglio integrarsi con l’ambiente;
• L’inserimento attraverso stage presso un azienda
giapponese per 8 mesi.

Obiettivi:
Il progetto nasce con l’obiettivo di instaurare future
relazioni professionali, incentivare alla mobilità dei giovani
europei nel Sol Levante e fornire ai ragazzi un contatto
diretto con le migliori tecnologie nipponiche e il loro
modello lavorativo.
Borsa di studio:
I fortunati vincitori del bando potranno usufruire di una
borsa di studio pari a 2 milioni di Yen (circa 20 mila
euro) per coprire i costi di viaggio di andata e ritorno,
l’assicurazione e le spese per il sostentamento nel Paese.
Non sono previsti costi per il corso di lingua e per il
seminario, e l’alloggio è fornito gratuitamente durante
tutto il periodo formativo (il corso, il seminario e il tirocinio)
dall’azienda stessa. Il programma è finanziato dal Centro
per la Cooperazione Industriale Europa – Giappone e
dalle stesse aziende giapponesi.
Il bando di partecipazione esce ogni anno a Novembre
sui siti delle Università aderenti al Progetto Vulcanus e sul
sito ufficiale del Centro per la Cooperazione Industriale
EU – Giappone.
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La scadenza per le candidature è fissata al mese di
Gennaio (seconda metà).
La durata del programma va dal Settembre dello stesso
anno fino ad Agosto dell’anno successivo.
Scadenza: gennaio di ogni anno.

Career Development Programme for
Foreign Students in Japan
Recentemente, le compagnie e le imprese giapponesi
si stanno espandendo a livello globale. Il governo
giapponese, le università e le industria invitano studenti
stranieri talentuosi a studiare in Giappone, contribuendo in
tal modo allo sviluppo di risorse umane di alto livello che
possono fungere da ponte tra il Giappone e gli altri Paesi.
Il Governo giapponese supporta lo sviluppo dei curricula
attraverso consorzi industriali-accademici e fornisce agli
studenti stranieri delle borse di studio.
Il programma offre non solo istruzione specializzata, ma
anche supporto per la ricerca del lavoro per gli studenti
più meritevoli di tutto il mondo, interessati a lavorare
in un’azienda giapponese (con sede in Giappone o
un’impresa sussidiaria di un’azienda giapponese).
Due sono i tipi di progetto eseguiti da diverse università e
consorzi regionali:
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• Advanced Education Program for Career Development
of Foreign Students,
• Regional Internship Program for Career Development of
Foreign Students.

del business) e il supporto per la ricerca del lavoro. Si
rivolge a studenti internazionali iscritti o laureati presso
le università nelle regioni di riferimento e che vogliono
cercare lavoro in un’azienda giapponese.

L’Advanced Education Program for Career
Development of Foreign Students è un programma
implementato nel Ministero di Economia, Mercato e
Industria e nel Ministero di Istruzione, Cultura, Sport,
Scienze e Tecnologia. Le Università supportate dalle
industrie offrono programmi di formazione che includono
anche la formazione professionale, l’insegnamento del
business Japanese-language (linguaggio specifico del
business) e il supporto per la ricerca del lavoro. Si rivolge
in particolare a studenti internazionali che recentemente
hanno visitato il Giappone in cerca di lavoro in un’azienda
giapponese.
Il Regional Internship Program for Career
Development of Foreign Students è un programma
implementato nel Ministero di Economia, Mercato e
Industria. I consorzi regionali delle ONP (Organizzazioni
Non Profit), delle università e delle aziende offrono
programmi di formazione che includano l’insegnamento
del business Japanese-language (linguaggio specifico
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Japanese Government Scholarships
Il Governo giapponese mette a disposizione ogni anno
7 tipi di borse di studio per studenti internazionali sotto il
nome Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT)
Scholarships, suddivise per fasce di età e grado di
scolarizzazione.
Per la fascia 17-21 anni ci sono 3 borse del valore di
117000 Yen mensili (circa 840€):
1. Le Undergraduate Students sono 161 borse rivolte a
diplomati che intendano proseguire la propria formazione
in settori quali le Scienze Sociali e Umanistiche (Legge,
Economia, Sociologia, Storia, Pedagogia, etc) o le
facoltà scientifiche (Medicina, Matematica, Ingegneria,
Architettura, Chimica, Farmacia, etc). Le borse hanno
una durata di 5 o 7 anni a seconda della facoltà cui ci si
iscrive.
2. Le College of Technology Students sono 52 borse

rivolte a diplomati che intendano iscriversi ad una facoltà
di Ingegneria (Meccanica, Elettrica, dei Materiali, Civile,
etc), Architettura, Informatica, etc. Le borse durano 4 anni
(4 e mezzo per Ingegneria Navale).
3. Le Specialized Training College Students sono 58
borse della durata di 3 anni per diplomati che si iscrivano
a facoltà di Tecnologie, Istruzione e Welfare, Business,
Moda, Economia domestica, Cultura, Nutrizione e cura
della persona, etc.
Per la fascia 18-29 ci sono le 468 borse di 1 anno per
i Japanese Studies Students, ossia i diplomati che
vogliano studiare la lingua e la cultura giapponese.
Per la fascia under 35 ci sono due possibilità:
1. Per i Research Students ci sono 1910 borse per
laureati o laureandi di qualunque facoltà.
2. Per i Teacher Training Students sono previste
145 borse per laureati con 5 anni di esperienza di
insegnamento che intendano proseguire la propria
formazione come educatori.
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Queste borse hanno importi variabili in base al grado
di formazione del richiedente, andando da un minimo
di 143000 Yen mensili ad un massimo di 145000 (circa
1036-1050 euro) e prevedono sei mesi di corso di lingua
giapponese per studiare.
Infine, per la fascia under 45 sono previste 76 borse di un
anno del valore di 242000 Yen mensili (circa 1750€) per
laureati con esperienze di lavoro o amministratori pubblici
che svolgeranno un ruolo attivo in Asia. Le borse sono
rivolte a studi nelle facoltà di School of Government, Law,
Local Governance, Medical Administration e Business
Administration, quest’ultima è prevista anche per gli under
35.
Oltre alle borse del Governo Centrale esistono oltre
30 tipologie di borse erogate dai Governi Locali o dalle
Associazioni Internazionali Locali, destinate a studenti
internazionali provenienti da tutto il mondo o da specifiche
aree (es.: Paesi in via di sviluppo, Asia meridionale, etc).

JASSO Scholarships
La Japanese Student Services Organization (JASSO)
offre tra le 10 e le 11 mila borse ogni anno per studenti di
diversi gradi accademici:
1. Per i laureati o dottorati le borse hanno un valore di
65000 Yen mensili (circa 470€);
2. Per studenti e laureandi in College e Università
l’importo delle borse è di 48000 Yen mensili (circa 350€).
Inoltre, l’Organizzazione eroga 5000 borse per scambi di
studenti tra università internazionali e quelle giapponesi
per brevi periodi (da 8 giorni a 1 anno) del valore di 80000
Yen mensili (circa 580€).
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Link utili:
http://www.eu-japan.eu/links
http://www.meti.go.jp/english/index.html
http://www.jasso.go.jp/

Esistono due tipologie di borse di studi per il Giappone
offerte dal Ministero per gli Affari Esteri italiano, distinte in
base alla durata dei programmi di studio o ricerca.
Japanese Studies Students
Destinatari:
Studenti universitari dei corsi di laurea – con lingua o
cultura giapponese almeno triennale – che, al momento
della partenza e fino al loro ritorno, risultino regolarmente
iscritti a un’Università non giapponese. Per poter usufruire
di questa borsa, infatti, è necessario non aver ancora
conseguito la laurea, inclusa quella triennale.
Sono esclusi gli studenti del primo anno. Chi in passato
ha già ottenuto questa borsa di studio, può concorrere
solo se sono già trascorsi almeno tre anni a partire dal
primo giorno del mese successivo all’ultimo in cui si è
ricevuto l’importo della borsa.
Per maggiori informazioni si prega consultare il sito dove
è pubblicato il bando relativo alle borse dell’edizione
precedente “Application Guidelines for Japanese
Government Scholarship for 2013
(Japanese Studies Students)”.
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È escluso dalla borsa di studio chi è in possesso di
cittadinanza giapponese.
Possono concorrere i nati tra il 2 aprile 1984 e il 1° aprile
1996.
Durata: un anno accademico (a partire da ottobre).
Lingua richiesta: giapponese.
Importo e copertura:
• Importo mensile 117000 yen (circa €857; tale importo si
riferisce al 2013 e potrebbe cambiare).
• Biglietto aereo di andata e ritorno in classe turistica,
• Esonero dalle tasse universitarie.

può consultare il sito (alla sezione “Japanese Studies
Students”).
• Le condizioni definitive, riguardanti l’assegnazione e il
numero delle borse, saranno stabilite dalle competenti
Autorità in Giappone, in base ai risultati delle prove
effettuate presso l’Ambasciata del Giappone a Roma.
• In genere, i borsisti non possono conseguire titoli di
studio giapponesi.
• I documenti presentati non verranno restituiti.

Note:
• Le domande di partecipazione dovranno pervenire
online al Ministero degli Affari Esteri entro la scadenza
prevista.
• I candidati che avranno inviato la loro domanda entro
i termini indicati, riceveranno i formulari del governo
giapponese con la richiesta di nuova documentazione
e dovranno sostenere un esame scritto e orale di
lingua giapponese presso l’Ambasciata del Giappone
a Roma. Per informazioni sul tipo di esame scritto si
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Research Students
Durata: Alcune borse (il numero non è stato ancora
definito) della durata di 24 mesi ciascuna o di 18 mesi.
Periodo di utilizzo: Da aprile 2015 per le borse di 24
mesi; da ottobre 2015 per le borse di 18 mesi.
Destinatari:
Laureati, e artisti con titolo equipollente, con un corso di
studi regolare, che abbiano una buona conoscenza della
lingua giapponese o dell’inglese. Possono presentare
domanda anche i laureandi purché conseguano la laurea
entro i mesi di marzo o di settembre 2015. Sono esclusi
i militari in servizio permanente e gli studenti già iscritti a
una università giapponese.
Chi in passato ha già ottenuto una borsa di studio del
governo, può concorrere solo se sono già trascorsi
almeno tre anni dal ritorno in Italia (da questa clausola
sono esclusi i vincitori della Borsa Annuale – Japanese

Studies). Per maggiori informazioni si prega di consultare
il sito dove è pubblicato il bando relativo alle borse
dell’edizione precedente “Application Guidelines for
Japanese Government Scholarship for 2014 (Research
Students)”.
Si tenga conto del fatto che non sempre i moduli lì
pubblicati sono aggiornati: è consigliabile controllare
sempre l’anno di riferimento e, per maggiore sicurezza,
attendere che l’ambasciata invii i moduli per la
candidatura.
È escluso dalla borsa di studio chi è in possesso di
cittadinanza giapponese.
Possono concorrere i nati dal 2 aprile 1980 in poi.
Requisiti linguistici:
Buona conoscenza della lingua giapponese o dell’inglese.
È indispensabile la conoscenza della lingua giapponese
per coloro che intendono svolgere studi in campi per i
quali tale conoscenza è necessaria (ad esempio: studi di
linguistica giapponese, di letteratura giapponese, di storia
del Giappone, legislazione giapponese etc.)
Importo e copertura:
• Importo mensile di 143 000 yen (Corso di Research
Student, equivalente a €1047 circa), 144.000 yen
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(studenti iscritti ad un Master, equivalente a circa
€1054), o 145.000 yen (studenti iscritti ad un dottorato,
equivalente a €1061 circa). Tali importi si riferiscono al
bilancio del 2013 e potrebbero quindi essere soggetti a
cambiamenti;
• Biglietto aereo di andata e ritorno in classe turistica;
• Esonero dal pagamento delle tasse universitarie.
Guida alla candidatura:
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al
Ministero degli Affari Esteri seguendo la procedura online
sul sito del MAE.
Una copia di tale domanda in formato cartaceo dovrà
pervenire all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata del
Giappone, via Quintino Sella 60, 00187 Roma, a mano o
a stretto giro di posta e corredata dei seguenti documenti:
1) programma dettagliato di ricerca (se non già contenuto
nella scheda);
2) autocertificazione o certificati di tutti gli esami sostenuti
(in caso di due livelli di laurea sono necessarie le
certificazioni di entrambi)
Una Commissione Mista italo-giapponese effettuerà una
prima selezione dei candidati. I prescelti in questa sede
riceveranno i formulari del Ministero dell’Educazione

giapponese che, debitamente compilati, dovranno essere
restituiti, unitamente a tutti i documenti richiesti e in data
che verrà stabilita, all’Ambasciata del Giappone.
I candidati, che avranno presentato i suddetti formulari,
saranno invitati a sostenere un esame preliminare, scritto
e orale.
L’esame scritto è da sostenere obbligatoriamente in lingua
giapponese e inglese. Per avere un’idea sul tipo di esame
scritto di lingua giapponese e inglese si può consultare il
sito dove sono presenti gli esami delle edizioni passate
(fino al 2010 – sezione “Research Students”).
L’esame orale si svolgerà in lingua giapponese o inglese
(sarà obbligatoriamente in giapponese per coloro
che intendono svolgere studi in campi per i quali la
conoscenza del giapponese è necessaria).
Qualora i candidati che supereranno la selezione non
possiedano un’adeguata conoscenza della lingua
giapponese, prima di iniziare la loro ricerca o corso di
studio, dovranno seguire in Giappone un corso speciale
di lingua della durata di sei mesi, compreso nel periodo
di fruizione della borsa. I documenti e materiali presentati
non verranno restituiti.
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JSPS
La JSPS (Japan Society for the Promotion of Sciente) è
un ente che si occupa di borse di studio per stranieri da
usufruirsi presso Università, laboratori e istituti di ricerca
nazionali in Giappone.
I programmi di borse di studio offerti ai ricercatori stranieri
sono i seguenti:
• JSPS Invitation Fellowship Programs (short- and longterm)
• JSPS Postdoctoral Fellowship Program
• JSPS Postdoctoral Fellowship Program (short-term)

Link: https://www.jsps.go.jp/english/
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Singapore
Nanyang Business School
La Nanyang Business School offre delle opportunità di
borse di studio parziali per studenti internazionali che
intendano proseguire la propria formazione a Singapore.
Tasse: S$75,000 (copertura di un anno accademico, da
luglio a giugno)
La somma non include i costi di volo andata e ritorno, i
trasporti e l’alloggio a Singapore.
L’iscrizione costa S$5,000 e va versata solo dopo essere
stati ammessi.
La somma non è rimborsabile, ma è possibile dedurla
dalle tasse universitarie dopo che la registrazione è stata
completata.
Le borse non coprono i costi della vita, trasporto e alloggio
per le 5 settimane di permanenza alla UC Berkeley, al MIT
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Sloan e alla Wharton. Ogni borsa dura 1 anno soltanto.
È possibile fare domanda per ottenere la borsa soltanto
dopo essere stati inseriti nel programma di studio; non ci
sono limiti o obblighi per gli studenti che vogliano trovare
lavoro presso la NTU o a Singapore.
Scadenza: 28 febbraio 2015.
Link utili:
Application Form
Essay Form
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Guida di Scambieuropei alle Borse di Studio
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non perdere le migliori offerte
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Argentina
Canada
Messico
stati uniti

Tutti i
continenti
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Argentina
Le Borse del Ministerio de Educación de la República
Argentina sono destinate a laureati italiani per
specializzazioni, master e ricerche nelle Università
Nazionali Argentine. L’iniziativa rientra nel Programa
Ejecutivo del Acuerdo Cultural tra il Governo della
Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica
Italiana.
Durata: 10 mesi rinnovabili per Master e Specializzazioni,
2-6 mesi per ricerche di dottorati e post-doc.
Settori di studio: tutti tranne medicina, odontoiatria,
ragioneria/contabilità, pubblicità e gestione d’impresa.
Bisogna prima essere ammessi alle università per poter
ottenere le borse.
Criteri di selezione:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

possedere i requisiti del bando,
eccellenza accademica,
esperienza professionale,
evoluzione accademica nella docenza o nella ricerca.
partecipazione sociale,
Incidenza degli studi del candidato nello sviluppo del
paese d’origine,
Probabilità di reinserimento nel paese d’origine al
termine della borsa,
Incidenza istituzionale nella formazione del candidato,
Raccomandazioni,
Consistenza y chiarezza delle motivazioni e del progetto
accademico.

2. Non aver iniziado studi post-lauream in Argentina,
3. essere laureato almeno quadriennale,
4. avere un voto medio equivalente al 70% del punteggio
massimo,
5. avere esperienze professionali antecedenti rinomate,
6. avere meno di 37 anni alla scadenza del bando,
Importo e copertura:
• 4600 pesos mensili (circa €417)
• immatricolazione
• assistenza medica
• necessità di discutere la tesi entro l’anno di fine corso
per Master e Specializzazioni.

Inoltre, saranno criteri prioritari: le caratteristiche
accademiche e personali che permettano di ottenere un
beneficio ottimo da questo programma; le probabilità di
trasmissione nel proprio paese d’origine delle conoscenze
acquisite, la rappresentatività federale delle università
di provenienza e destinazione; la representatività del
sesso e la diversità delle aree di conoscienza dei borsisti
selezionati.
Requisiti:
1. essere cittadino italiano,
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Borse di studio per ricerca, corsi di
specializzazione o master di II livello:
• da 2 a 6 borse di ricerca,
• fino a 10 mensilità per corsi di specializzazione o master
di II livello;
• borse del valore di 4600 pesos argentini,
• rivolte a laureati (almeno quadriennali) under 37,
• tutte le aree con eccezione di corsi in medicina,
odontologia, contabilità, scienze economiche, pubblicità
e business administration.
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Canada
Vanier Canada
Program

Graduate

Scholarships

Il programma è stato creato per attrarre e mantenere il
migliori dottorandi di livello internazionale e trasformare il
Canada in un centro di eccellenza globale per la ricerca
e l’alta formazione. Il programma ha un budget di 50 mila
dollari all’anno e dura tre anni.
Le borse sono messe a disposizione di studenti canadesi
e internazionali.
Gli studenti devono mandare la propria candidatura al
ResearchNet dell’università che si occuperà di raccogliere
le domande e trasferirle alla Segreteria dell’università
canadese presso cui si intende realizzare il proprio periodo
di ricerca. Sarà l’università stessa a nominare i candidati
prescelti.
La deadline per la presentazione delle candidature è
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in novembre, mentre i risultati delle selezioni vengono
comunicati in aprile, per cominciare il percorso di ricerca
a maggio, settembre o gennaio, a seconda dei programmi
delle varie università che partecipano al bando.
Criteri di selezione:
• Eccellenza Accademica, dimostrata da risultati 		
accademici, libretto universitario, premi e riconoscimenti;
• Potenziale di ricerca, dimostrato dalla storia di ricerca
del candidato, dal suo interesse per la scoperta, le sue
proposte di ricerca e il suo potenziale contributo agli
sviluppi della conoscenza in un determinato campo, il
potenziale beneficio per il Canada e per ogni risultato
atteso.
• Leadership abilità potenziale e dimostrata, in base alle
seguenti qualità:
• Personal achievement:
• professional involvement in dance, arts, music,
etc.;
• significant artistic achievement;
• recognized athletic achievement, especially in a
leadership role;
• entrepreneurial achievement (startup company);

and/or
• foreign travel and study.
• Involvement in academic life:
• mentoring/teaching;
• supervisory experience;
• involvement in student government and in the
university community, including committees,
teams, senate, boards, ethics committees, etc.;
• project management;
• roles in professional societies; and/or
• organization of conferences and meetings.
• Volunteerism/community outreach:
• community involvement in charity or not-for-profit
organizations.
• Civic engagement:
• parliamentary page positions and internships;
• political activity; and/or elected positions.
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(SSHRC)
Banting Post-Doctoral Fellowships
Si tratta di 70 borse di studio post-doc del valore di 70 mila
dollari annuali (soggetti a tassazione), per un periodo di
ricerca di 2 anni non rinnovabile. Il programma intende
fornire dei finanziamenti ai migliori candidati, nazionali
ed internazionali, che contribuiranno positivamente alla
crescita del Paese dal punto di vista economico, sociale e
della ricerca.

Scadenze:
• Tra maggio e settembre sono aperte le candidature
• Scadenza 2014: 24 settembre, ore 20.00
• Tra ottobre e dicembre avviene la selezione
• Pubblicazione risultati: 30 gennaio 2015
• Tra aprile e ottobre verranno erogati i pagamenti

Aree di ricerca:
• Health research
• Natural sciences and/or engineering
• Social sciences and/or humanities
Le borse sono distribuite equamente tra i seguenti
centri:
• Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
• Natural Sciences and Engineering Research Council
(NSERC)
• Social Sciences and Humanities Research Council
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Advanced

Natural Sciences and Engineering Research
Council of Canada (NSERC)

L’Istituto Canadese per la Ricerca Avanzata mette a
disposizione ogni anno numerose borse di studio per le
posizioni di Junior Faculty Member e Post-Doctoral.
I Post-Doctoral Fellows riceveranno uno stipendio annuale
di 70 mila dollari, ai quali si aggiungono dei benefici sanitari
e un ulteriore supporto alla ricerca di 5 mila dollari. Tuttavia,
se il candidato usufruisse anche di altre borse, l’importo
di quella erogata dall’Istituto Canadese verrà ridotto di un
ammontare pari alla seconda borsa ricevuta.
Per quanto riguarda, invece, i Junior Faculty Members
(solitamente appartenenti solo al settore delle scienze
sociali), le borse erogate corrispondono ad uno stipendio
annuale di 50 mila dollari poiché ci si aspetta che usufruiscano
già di un salario dall’università in cui operano.
Infine, l’Istituto mette a disposizione delle borse anche per
ricerche che si terranno fuori dal territorio canadese. Si
tratta delle Global Scholar Postions Held Outside of
Canada, che hanno un valore di 50 mila dollari statunitensi.

Il consiglio di ricerca in scienze naturali e ingegneria del
Canada ha creato il “Industrial Postgraduate Scholarships
Program”. Le borse offrono supporto finanziario per
laureati in scienze ed ingegneria altamente qualificati. Il
finanziamento permette loro di ottenere un’esperienza di
ricerca nell’industria mentre intraprendono studi avanzati
in Canada per contribuire al rafforzamento dell’innovazione
canadese.

CIFAR Canadian
Research

Institute

For

Ci sono due tipi di borse:
IPS 1: 12 mesi (max 24) da svolgere durante i primi tre anni
del dottorato
IPS 2: 24-36 mesi da svolgere durante i primi quattro anni
di dottorato, in vista dell’acquisizione del titolo
Valore: il NSERC pagherà all’università 15 mila dollari
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all’anno e, in più, il candidato riceverà un finanziamento
extra di 6 mila dollari annui da parte della propria sponsoring
organization.
Part-time IPS award: se sei uno studente part-time, il
contributo dell’organizzazione dovrà essere di almeno 3 mila
dollari annui e sarai eleggibile per un supporto di massimo
72 mesi di importo equivalente a una volta e mezza quello
del normale stipendio (7500 dollari annuali).
Per ottenere questo benefit bisogna trascorrere ogni
anno almeno l’equivalente di 25 giorni lavorativi full-time
presso l’organizzazione. Il NSERC non ha delle scadenze
prefissate, ma le università con cui è possibile instaurare i
rapporti potrebbero imporle.
Per informazioni contattare il Graduate Studies Office o lo
Scholarship Liaison Officer.

MITACS
Il Mitacs è un’organizzazione non-profit per la ricerca in
Canada.
È nata nel 2009 nel sud dell’Ontario per poi espandersi a
livello nazionale tra il 2012 e il 2013, sviluppando partnership
con università, aziende e compagnie private interessate o
operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo.
Sono state create anche delle convenzioni con Paesi e
università straniere, in particolare con Brasile, Cina, India,
Messico, Arabia Saudita,Turchia e Vietnam.
Ogni anno l’organizzazione prevede diversi programmi di
studio e ricerca con relative borse, disponibili anche per
studenti e dottorati internazionali: Accelerate, Elevate,
Globalink, Step.
Il programma Accelerate riguarda laureati e dottorati che
intendano proseguire la propria formazione nell’ambito della
ricerca aziendale in differenti settori, quali, ad esempio,
l’informatica, il design, la manifattura, le scienze sociali, la
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proprietà intellettuale etc. Il programma prevede l’erogazione
di borse del valore di $15000 per progetti di ricerca della
durata di 4 mesi. È possibile ideare dei progetti di durata
superiore, ma non è detto che vengano finanziati.
Il Mitacs Elevate è un programma di ricerca di 2 anni per
dottorati supportato da università, compagnie canadesi e
aziende partner.
Oltre al supporto costante, sia nella fase di stesura della
domanda di partecipazione al programma che nella
selezione dell’azienda o istituzione in cui lavorare, il Mitacs
prevede l’erogazione di uno stipendio annuale di $50000.

Il programma Step, infine, è rivolto a laureati e dottorati
e prevede l’organizzazione di workshop gratuiti per
studenti canadesi e internazionali allo scopo di fornire le
competenze basilare dell’imprenditoria (comunicazione,
project management, etc).

Il programma Globalink, invece, è un programma di ricerca
destinato a laureandi che intendano svolgere una ricerca
di 12 settimane in collaborazione con studenti provenienti
dalle università dei Paesi partner del progetto, ossia Brasile,
Cina, India, Messico, Arabia Saudita,Turchia e Vietnam.
Il programma offre anche delle borse di studio per laureati
che intendano iscriversi ad un Master Program (Laurea
Magistrale di un anno) o un PhD di due o tre anni presso una
università canadese. Le Globalink Graduate Fellowships
hanno durata variabile, da 1 a massimo 3 anni, e prevedono
l’erogazione di un contributo di $10.000 annui.
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Jeanne Sauvé Scholars

National Research Council Canada

La Jeanne Sauvé Youth Foundation, nata nel 1991dalla
volontà della prima donna Capo di Stato del Canada, ha
creato nel 2003 il progetto Jeanne Sauvé Scholars per
offrire a 14 menti brillanti provenienti da tutto il mondo la
possibilità di frequentare un anno accademico (agostomaggio) a Montreal presso la McGill University, vivendo
tutti insieme sotto lo stesso tetto offerto dalla fondazione, la
Jeanne Sauvé House. Le borse sono a copertura parziale
dei costi: è previsto il rimborso del viaggio di andata e ritorno
per Montreal, l’alloggio e un bonus settimanale o mensile
per le spese ordinarie.

Il Consiglio Nazionale di Ricerca fornisce a promettenti
scienziati e ingegneri l’opportunità di lavorare in un ambiente
di ricerca stimolante durante le prime fasi delle proprie
carriere. La selezione avviene per titoli e considera anche
l’originalità e la qualità del progetto di ricerca di ognuno. Sono
previsti degli stipendi e dei benefits annuali commisurati
a quelli offerti ai dottorati attualmente iscritti al Consiglio
(all’incirca $52.000 più altri $8000).
Per partecipare bisogna aver conseguito un dottorato
in scienze naturali o ingegneria o una laurea magistrale
(Master’s Degree) in campo ingegneristico negli ultimi 5
anni, o essere prossimi al conseguimento di tali titoli (entro
6 mesi). Solitamente i posti vengono assegnati a studenti
o residenti canadesi, ma vi è comunque la possibilità di
assegnarlo a studenti stranieri, previo ottenimento del
permesso di soggiorno (temporary visa).
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Strategic
Research

Training

Initiative

in

Health

Il Canadian Institute of Health Research ha creato nel 2002
il programma Strategic Training Initiative per accrescere
la propria competitività a livello internazionale nell’attrarre
nuovi, brillanti e creativi talenti della ricerca e per assicurare
l’innovazione e l’eccellenza nella prossima generazione dei
programmi di formazione e tirocini per la ricerca sanitaria.
Le borse coprono una durata di massimo 6 anni e prevedono
l’erogazione di $165000 per il primo anno e un massimo di
$325000 annui per il periodo successivo.

Pierre Elliott Trudeau Foundation
La Pierre Elliott Trudeau Foundation è un’organizzazione
benefica fondata nel 2001 dalla famiglia, gli amici e i colleghi
dell’ex Primo Ministro in sua memoria. La Fondazione
promuove borse di studio e ricerca, programmi di mentorship
ed eventi pubblici su quattro aree tematiche importanti per i
canadesi: i diritti umani, cittadinanza attiva e responsabile,
il ruolo del Canada nel mondo, l’ambiente naturale.
Il programma Fellowship prevede l’erogazione di 5 borse di
studio della durata di 3 anni, per un importo complessivo di
$225.000 per ogni assegnatario. La scadenza annuale è a
novembre (il 28 novembre per il 2014) e a maggio vengono
pubblicati i nomi dei vincitori.
Il programma Scholarship, invece, prevede la selezione di 15
candidati ogni anno per borse annuali del valore di $60.000
per la durata massima di 4 anni. Le borse sono destinate
a studenti canadesi o internazionali, preferibilmente
provenienti da Paesi in via di sviluppo, che intendano
intraprendere un dottorato di ricerca negli ambiti legati alle
tematiche care alla Fondazione.
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NSERC Visiting Fellowship
Il Natural Sciences and Engineering Research Counsil of
Canada mette a disposizione ogni anno dei fondi per potersi
candidare per le Industrial Postgraduate Scholarships,
le Industrial R&D Fellowship o le Visiting Fellowship nei
Laboratori del Governo Canadese.
Il programma per le Visiting Fellowships dà a giovani
scienziati e ingegneri, che abbiano conseguito un dottorato
negli ultimi 5 anni, la possibilità di collaborare con gruppi e
istituzioni di ricerca o con i laboratori del governo. Si tratta
di premi annuali del valore di $49.513 annui, rinnovabili
per un massimo di 3 anni, a discrezione del dipartimento
governativo di competenza.
Non ci sono date di scadenza per la presentazione delle
domande, le quali verranno valutate ogni qual volta vengono
inviate.

Link utili:
http://www.incontragiovani.it/estero
http://www.scambieuropei.info/partire/lavoro/5326-offertedi-vacanza-lavoro-in-canada#.U3oVD_l_u-d
https://w03.international.gc.ca/scholarships-bourses/
institutioncdn-etablissementcdn.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/
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Messico
AMEXCID
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), attraverso
l’ Agenzia Messicana della Cooperazione Internazionale
per lo sviluppo (AMEXCID), offre delle borse di studio
a copertura parziale a studenti stranieri interessati a
proseguire la propria formazione in Messico.
Al bando partecipano 180 Paesi e oltre 70 università
messicane.
Le borse hanno durata variabile riguardano tutti i livelli di
studio:
• programmi di mobilità per laureandi e laureati per la
durata di un periodo accademico (3-4-6 mesi),
• ricerca post lauream e post dottorato (1-12 mesi),
• specializzazione (1 anno),
• master (2 anni),
• dottorato (3 anni),
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• specializzazione medica (3 anni).
Requisiti:
• aver conseguito il titolo richiesto (laurea, master o
dottorato) per frequentare il grado di formazione per il
quale si richiede la borsa,
• voto medio minimo di 8/10 o equivalente nell’ultimo
grado di studio,
• essere iscritto o frequentante presso un programma di
una delle istituzioni messicane che prendono parte al
bando.

Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) e gli
Stati membri della Organización de Estados Americanos
(OEA) attraverso il Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) e la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Importo borse:
• contributo mensile di $8,074.80 pesos (equivalente
a $ 595.93 USD) per borse di mobilità per laurea,
specializzazione, master, dottorati di ricerca o studi di
spagnolo e cultura messicana,
• contributo mensile di $10,093.50 pesos (equivalente a
$744.91 USD) per borse di dottorato, ricerca, soggiorni
post-doc, specializzazione anche in campo medico.
Oltre a queste borse, il Messico prevede diversi altri
programmi di studio, ricerca e mobilità in collaborazione
con i principali Paesi sudamericani (Argentina, Belice,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
111

torna all’indice

Becas de Posgrado para Extranjeros en
Mexico
La Secretaría de Educación Pública de los Estados
Unidos Mexicanos propone il bando per le Becas de
Posgrado para Extranjeros en México rivolte a studenti
internazionali che intendano proseguire la propria
formazione attraverso Master o Dottorati in Messico.
I programmi cui ci si può iscrivere devono appartenere al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

• sarebbe preferibile che l’aspirante faccia parte del corpo
accademico, corpo docente o di ricerca nell’università
del proprio Paese d’origine.
Importo borse: $8.000 mensili.
Scadenza: 8 agosto 2014.

Requisiti:
• avere la nazionalità di un Paese che intrattiene rapporti
diplomatici con il Messico,
• essere stati accettati da una delle istituzioni o università
messicane per lo studio posgrado (post-lauream),
• siano esentati dalle tasse di immatricolazione e la retta
per la durata totale del corso,
• voto medio di 8/10 o equivalente nell’ultimo grado di
formazione conseguito,
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CONACULTA
Il Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), attraverso la Subdirección General de
Educación e Investigación Artisticas (SGEIA), mette a
disposizione ogni anno numerose borse di studio anche
per studenti internazionali che intendano intraprendere un
percorso di formazione artistica, storica o culturale in una
delle tante università e centri di formazione.
Tra questi, le Escuelas del Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) indicono bandi annuali per offrire sussidi
a chiunque voglia iscriversi ad uno dei corsi proposti,
a tutti i livelli: aprovechamiento escolar (dai $2000 ai
$4000), Excelencia Academica ($8000), Continuidad en
la Educación Superior (circa $3800), Apoyo a Alumnos
Mexicanos Foráneos ($10000, solo per studenti messicani
fuori sede) e Apoyo a la Titulación ($8000).

La Escuela Nacional de Concervación Restauración
y Museografía (ENRCRyM), attraverso la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) del Governo Messicano,
eroga borse annuali per studenti internazionali per studi
accademici o ricerca post lauream.
Gli studi accademici comprendono specializzazione o
master in vari ambiti: Master in Conservazione e Restauro
di Beni Culturali (2 anni), Master in Museologia (2 anni),
Master in Conservazione del Patrimonio Documentale
(2 anni), Specializzazione in Museologia (1 anno) o,
infine, un progetto di mobilità semestrale per la Laurea in
Restauro.
Le borse di ricerca, invece, riguardano periodi che vanno
da 1 ad un massimo di 12 mesi per svolgere attività di
ricerca in ambito di Patrimonio Culturale.
Tutte le borse prevedono l’erogazione di un contributo
mensile, l’assicurazione medica a partire dal terzo mese
di borsa e la copertura dei costi accademici (tasse,
immatricolazione, etc).
Il Centro de Capacitación Cinematográfica, invece,
mette a disposizione delle borse per seguire i due
percorsi offerti, Licenciatura en Cinematografìa e Curso
General de Estudios Cinematográficos, o per interscambi
accademici.
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Link utili:
http://www.scambieuropei.info/partire/studio/5816-borsedi-studio-del-messico-a-tutti-i-livelli
http://www.scambieuropei.info/partire/studio/3526mae-borse-di-studio-per-il-messico-aperte-fino-al-30agosto-2013-#.U5c0tPl_uMU
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Stati Uniti
Fullbright
Il Programma Fulbright è uno scambio internazionale per
studiosi, artisti e scienziati che partecipano a progetti di
ricerca fuori dai confini nazionali.
Il programma è stato creato dal senatore americano
J. William Fulbright nell’ormai lontano 1946. La prima
Università a partecipare è stata la George Washington
University, di Washington, DC.
Le borse di studio Fulbright per italiani, in modo
particolari, promuovono la ricerca e l’insegnamento nelle
migliori università statunitensi.
Questi progetti sono rivolti a:
• Laureati (laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale
e laurea triennale) o diplomati dalle Accademie d’Arte o
Musica.
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• Assegnisti di ricerca, ricercatori, professori associati,
professori universitari.
Requisiti di partecipazione
• ottima conoscenza della lingua inglese comprovata
dal certificato TOEFL (Test of English as a Foreign
Language) o dal certificato IELTS (International English
Language Testing System, modalità Academic format).
Cosa si offre:
• spese di viaggio tra l’Italia e gli Stati Uniti
• copertura medico assicurativa finanziata dal Governo
degli Stati Uniti.
Il numero di borse di studio da assegnare nelle diverse
categorie viene determinato dalla Commissione Fulbright
sulla base della verifica annuale della disponibilità
finanziaria assicurata dai contributi dei due Governi
Statunitense ed Italiano.
Prossime scadenze:
• FulbrightGraduate Study (Self Placed)
• Fulbright-Finmeccanica
• Fulbright-BEST
• Fulbright-Roberto Wirth

• Fulbright IIE-Placed
• Fulbright-Santoro

Per informazioni e le modalità di candidatura consultare il
sito ufficiale
Scadenza:
Dicembre Gennaio (I bandi sono aperti tutti gli anni)

STATI UNITI: FONDO STUDENTI ITALIANI
http://www.fondostudentiitaliani.it/
The Italian Student Loan Fund - Fondo per Studenti
Italiani è un ente senza scopo di lucro, che offre prestiti
d’onore ai laureati italiani, che rispondano ai requisiti
richiesti, e che desiderino iniziare o proseguire studi per
il conseguimento di un Master o di un Ph.D. presso una
università negli Stati Uniti.
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continenti
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Egitto
L’ufficio del Ministero dell’Istruzione e dell’Università al
Cairo, in collaborazione con il MAE, offre borse di studio a
studenti stranieri.
Destinatari:
• Studenti universitari iscritti almeno al 3° anno dei corsi
di laurea riguardanti:
• Lingua e letteratura araba,
• Lingue e letterature comparate (arabo-italiano e
viceversa),
• Studi orientali che riguardano in particolare l’Egitto,
• Scienze politiche che riguardano in particolare l’Egitto,
• Egittologia.
• Laureati e studiosi italiani che intendano effettuare
ricerche approfondite in campi di particolare interesse
per l’Egitto e l’Italia.
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Periodo di utilizzo della borsa: ottobre-maggio.
Mensilità offerte: 100 mensilità per borse da 1 a 9 mesi.
Requisiti:
• max 35 anni,
• conoscenza dell’arabo o eccezionalmente di inglese o
francese.
Importo: 220 EGP (lire egiziane, circa €22) mensili.
All’arrivo del borsista al Cairo gli verrà erogata una
mensilità in più. Spese di viaggio e assicurazione sanitaria
(facoltativa) sono a carico del borsista. Esenzione da
tasse di studio.
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Giordania
Le borse di studio offerte dal Governo Giordano ai cittadini
italiani riguardano corsi di studio da svolgere presso
le seguenti università: University of Jordan e Yarmouk
University.
Le borse sono rivolte a chi voglia intraprendere un
percorso di formazione seguendo il Corso universitario di
lingua araba, (durata corso 4 mesi): il primo corso (corso
autunnale) inizia il 15 Settembre 2014, il secondo corso
(corso primaverile) inizia il 15 Febbraio 2015.
Quantità: 18 borse.
Importo e copertura:
- Importo mensile di 75 dinari giordani (circa €78), con
alloggio soltanto per le studentesse, al costo di 10 dinari
giordani, che viene detratto dalla mensilità.
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- La borsa copre l’Assicurazione sanitaria e le tasse
universitarie.
Destinatari: Laureandi e Laureati (età tra 18 e 40 anni).
Requisiti linguistici: Minima conoscenza della Lingua
Araba, Inglese.
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Israele
Il MAE offre annualmente due tipi di borse di studio o
ricerca per chi volesse trascorrere un periodo in Israele.
Borse di ricerca
4 borse della durata di 8 mesi ciascuna per un progetto di
ricerca o perfezionamento. Gli argomenti possono essere
vari: dagli studi umanistici e sociologici a quelli di scienze
politiche; possono inoltre vertere sul giudaismo, sulla
storia del popolo di Israele, sulla letteratura e sulla lingua
ebraica.
Lo studente dovrà fornire una lettera di presentazione del
proprio progetto di ricerca da parte di un docente italiano
e una lettera di accettazione da parte di un docente
israeliano.
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Destinatari: Laureati e laureandi in qualsiasi disciplina, di
età massima di 35 anni.
Lingua: Preferibilmente ebraico, altrimenti inglese.
E’ necessario un certificato che dimostri la buona
conoscenza di una di queste due lingue.
Importo borse e copertura:
• Circa $800 mensili (circa €600);
• Assicurazione medica dell’Università. Sono escluse le
malattie croniche e le cure dentali;
• È prevista l’esenzione dalle tasse universitarie.
Si precisa tuttavia che per alcune istituzioni, quali
l’Università Ebraica di Gerusalemme, l’Accademia di
Musica di Gerusalemme e l’Accademia di Belle Arti
“Bezalel” di Gerusalemme, gli studenti dovranno pagare
una differenza poiché le tasse sono più elevate rispetto
alle normali tasse universitarie.

Borse estive
4 borse di 4 settimane ciascuna per un corso di lingua
ebraica (Ulpan), per principianti o avanzati, presso
l’Università di Haifa.
Destinatari: Laureati e laureandi in qualsiasi disciplina, di
età massima di 35 anni.
Copertura borse:
• Tasse di iscrizione al corso e costi del dormitorio
universitario;
• Assicurazione medica dell’Università. Sono escluse le
malattie croniche e le cure dentali.
Lo studente dovrà fornire soltanto una lettera di
presentazione di un docente italiano.
Al rientro in Italia i borsisti dovranno presentare una breve
relazione scritta sul periodo in Israele. Si precisa che le
borse non potranno essere reiterate né prolungate. Non è
sempre garantito l’alloggio nella residenza universitaria.
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Kuwait
4 borse per lo studio e l’apprendimento della lingua araba.
Durata: 10 mensilità (settembre 2014 - giugno 2015)
Destinatari: Studenti in età compresa tra i 18 ed i 30
anni, purché in possesso di un titolo di studio (min.
diploma liceale).
Lingua: inglese.
Importo e copertura borse:
• Vitto e alloggio al Campus universitario;
• 1 biglietto aereo A/R;
• un pocket money mensile di 100 Dinari Kuwaitiani (ca.
250.00 €);
• 100 Dinari Kuwaitiani “una tantum” per l’acquisto di libri
e sussidi didattici;
124

torna all’indice
• assistenza sanitaria a carico dei destinatari;
• copertura tasse a carico dello Stato del Kuwait.
Si ricorda che i/le candidati/e prescelti/e, al momento
dell’arrivo in Kuwait DOVRANNO produrre:
a) certificato penale e carichi pendenti tradotto in inglese,
legalizzato dalla Procura della Repubblica di residenza ed
asseverato dalla Rappresentanza Kuwaitiana di Roma o
Milano;
b) certificato di sana costituzione fisica tradotto e
legalizzato dalla Rappresentanza Kuwaitiana di Roma o
Milano;
c) copia dell’ultimo titolo di studi conseguito, debitamente
tradotto in inglese ed autenticato dalla Rappresentanza
Kuwaitiana di Roma o Milano;

f) due fotografie - formato tessera - recenti e copia del
passaporto con scadenza di almeno tre mesi dopo quella
del visto;
Si attira inoltre l’attenzione dei/delle candidati/e
prescelti/e sul fatto che:
a) all’arrivo si potrà essere risottoposti a visita medica per
accertare lo stato di salute e l’assenza di malattie infettive
(TBC, epatite, filariosi ecc…) pena il decadimento dalla
borsa di studio ed il rimpatrio immediato;
b) in considerazione dei costumi religiosi e culturali locali,
è richiesta oltre ad una condotta attenta (divieto assoluto
di consumo di alcoolici) e riservata, soprattutto nei rapporti
con l’altro genere, anche un abbigliamento consono e soprattutto nel campus femminile - una stretta osservanza
degli orari di uscita e rientro (max. le ore 21.00).

d) copia del curriculum vitae in lingua inglese;
e) copia del visto di studio emesso dall’Università del
Kuwait vidimato/autenticato dalla Rappresentanza
Kuwaitiana di Roma o Milano;
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