
Allegato n. 1 
 

 
        Ambasciata d’Italia 

( Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza.)  

(Mod. in Italiano) 

BANDO DI OFFERTA DI BORSE DI STUDIO ITALIANE 
A STUDENTI STRANIERI O CITTADINI IRE 

Anno Accademico 2012/2013 
  

Le borse di studio sono amministrate dal Ministero degli Affari Esteri 
 

Introduzione  
 

Le borse di studio sono concesse dal Governo italiano ai cittadini stranieri o IRE, 
dei soli paesi destinatari di tali provvidenze, per portare a termine studi formali e/o per 
seguire programmi di studio o ricerca, bilaterali o multilaterali, in Italia. Mirano a favorire 
la cooperazione culturale internazionale e la diffusione della conoscenza della lingua, 
della cultura e della scienza italiana, favorendo altresì la proiezione del settore 
economico e tecnologico dell’Italia nel resto del mondo. Le borse sono assegnate, in via 
prioritaria, a studenti stranieri che dimostrino, grazie all’eccellenza del loro curriculum 
degli studi, di essere in grado di portare a termine con profitto gli studi in Italia presso 
Istituzioni pubbliche.  

Prima di candidarsi, devono essere richieste alle Rappresentanze diplomatiche 
italiane o agli Istituti Italiani di Cultura nel paese di cittadinanza del candidato eventuali 
informazioni dettagliate aggiuntive a questa offerta. 

Tutti gli studenti interessati devono studiare questo documento con attenzione 
prima di compilare il modulo di candidatura per acquisire la necessaria familiarità con le 
condizioni di partecipazione a quest’offerta.   

I seguenti punti meritano particolare attenzione: 
• Età dei candidati. 
• Titoli di studio richiesti. 
• Documentazione da presentare. 
 Per le informazioni relative ai requisiti dei candidati per i vari tipi di borsa offerti si 
prega di leggere le note in calce al bando  
 

Dettagli  
ù 

1.  Tipologie delle borse di studio offerte, durata e p rerequisiti :  
La Rappresentanza Italiana nel paese di cittadinanza del candidato può limitare l’offerta 
solo ad alcuni tipi di borse tra quelle di seguito indicate.   
 

Il candidato può chiedere borse di studio della durata di tre mesi pe r:  
• Corsi avanzati di lingua e cultura italiana,  Nota 1. 
• Corsi di didattica dell’Italiano. Nota 2 
• Progetti di studio o ricerca presso Centri o Laboratori di Ricerca – Biblioteche  - 

Archivi e Musei italiani, non privati. Nota 3.  
    

Il candidato può chiedere borse di studio della durata di sei o nove mes i 
per:  
• Corsi universitari singoli Nota 4 



• Corsi universitari di laurea di primo o di secondo livello. Nota 5 
• Corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale Nota 6 
• Corsi di didattica dell’Italiano per docenti di italiano  Nota 7 
• Corsi di Master di Io e IIo Livello Nota 8.  
• Dottorati di Ricerca. Nota 9 
• Scuole di specializzazione  Nota 10 
• Progetti di Studio o Ricerca individuali o in co-tutela. Nota 11 
 

2.  Titoli di studio che possono essere ottenuti: 
Laurea Breve - Laurea Magistrale - Attestato di Corsi Universitari singoli – Diploma di 
Master di Io o di IIo livello - Dottorato di Ricerca - Attestato o Diploma di completamento 
ricerca o attività di alta specializzazione professionale, artistica o musicale – Certificati 
di conoscenza avanzata dell’Italiano o della didattica dell’Italiano come lingua straniera. 
 

3. Commissione di selezione dei borsisti ed istituzione offer ente:  
Il processo di selezione dei borsisti è condotto dalle nostre Rappresentanze nel paese 
di cittadinanza del candidato tramite un Comitato ad Hoc o un Comitato Misto con le 
autorità locali. 
Il processo di assegnazione e pagamento della borsa, pagata dal Governo Italiano, è 
condotto dal Ministero degli Affari Esteri, DGSP, Uff. VII, Roma. 
 
 

4. Istituzioni Universitarie Italiane che possono accogliere  i borsisti: 
Le borse sono concesse per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca 
presso Istituzioni Italiane statali o legalmente riconosciute scelte dal Candidato previa 
approvazione della Commissione di selezione.  Nota 12 
 

5. Durata e  data di inizio della borsa di studio : 
Per l’A.A. 2012/2013, sono concesse solo borse di studio della durata di tre, sei o nove 
mesi . Non sono ammesse borse di studio di durata inferiore. La data di decorrenza 
della borsa non può essere anteriore al 1 gennaio 2013 . La borsa non può avere una 
durata oltre il 31 dicembre 2013 . 
 

6. Limiti di età per tutti i candidati:  
Il limite d’età per beneficiare della borsa di studio è di norma indicato nei Programmi 
Esecutivi degli Accordi culturali attualmente in vigore con i singoli paesi.  Se non è 
espressamente stabilito, non possono essere accolte nuove domande o domande di 
rinnovo di borsa di studio presentate da candidati nati prima del 01/06/1976 (massimo 
35 anni di età).  In nessun caso le borse potranno essere assegnate a candidati non 
maggiorenni, cioè nati dopo il 01/06/1994.   Nota 13 
 

7.  Come candidarsi:  
Lo studente dovrà candidarsi alle borse compilando il formulario interattivo in italiano o 
in inglese “Borse  on Line” disponibile, previa registrazione, sul sito web del Ministero  
http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/ . Si prega di leggere con attenzione le 
relative note esplicative 
8. Data di scadenza per tutte le candidature : 
Il termine ultimo  di trasmissione telematica del formulario on line, tramite salvataggio 
della sua versione finale, è fissato per tutte le candidature alla mezzanotte (ora 
italiana) di Lunedì 11 giugno 2012. Tutti i candidati saranno informati della ricezione 
della loro candidatura. Ai candidati selezionati sarà richiesta la presentazione 
immediata delle copie autenticate dei loro documenti con traduzione in italiano 
autenticata. Nota 14 
.  

9. Lingua di studio:  
La conoscenza adeguata della  lingua  italiana  costituisce titolo imprescindibile 
all’ottenimento di una borsa di studio e all’iscrizione ad un corso universitario in Italia e 
dovrà essere certificata da un attestato. Nota 15  
 

10. Nunero delle Borse offerte, entità e commissione di s elezione: 



Queste informazioni sono specifiche al paese di cittadinanza del candidato. Maggiori 
informazioni in proposito sono fornite dalla Rappresentanza Italiana o dall’Istituto 
Italiano di Cultura nel paese del candidato. Si prega di controllare sui loro siti web locali. 
 

12. Doveri e responsabilità del borsista in Italia :  
I candidati devono prendere buona conoscenza, accettare ed essere pronti ad 
osservare, pena l’immediata decadenza dal diritto alla borsa, tutte le condizioni di 
assegnazione della borsa contenute nel “Promemoria del borsista ” che potrà sempre 
essere scaricato, nella versione aggiornata , dalla pagina Borse di studio per 
stranieri  del sito MAE dedicato ai borsisti stranieri: 
(http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranier
i.htm ) 
Dalla stessa pagina sono raggiungibili tutti i documenti utili al borsista.  
 

13. Visto d’ingresso in Italia per motivi di studio:  
Ciascun borsista deve entrare in Italia già munito di visto d’ingresso per motivi di studio, 
ottenuto dalla nostra Rappresentanza diplomatica, e valido per tutta la durata della 
borsa. Sono esenti dall’obbligo di visto i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
e i cittadini di quei Paesi che beneficiano di eventuali accordi bilaterali sottoscritti in 
materia con l’Italia. Nota 16  
 

14 Viaggio di andata e ritorno per l’Italia: 
Il viaggio di andata e ritorno per l’Italia non è incluso nella borsa di studio. Le 
Rappresentanze diplomatiche italiane informeranno i borsisti delle eccezioni 
eventualmente previste. 
 

15 Pagamento delle rate della borsa: 
La liquidazione delle somme spettanti ai borsisti a vverrà su base trimestrale e 
sarà effettuata di norma entro il trimestre di competenza, tramite accreditamento su un 
conto corrente bancario o postale Italiano intestato al borsista. E’ responsabilità del 
borsista l’apertura di tale conto. 
 

16. Informazioni sull’Assicurazione contro malattie ed infortuni : 
I borsisti stranieri, per la sola durata della borsa di studio concessa dal Governo italiano, 
godono di una Polizza Assicurativa che copre le eventuali spese per malattie o infortuni. 
Nota 17 
 

17. Esenzione concessa ai borsisti dal pagamento delle tasse  
universitarie: 
Le Università italiane esonerano dalla tassa d’iscrizione e dai contributi universitari gli 
studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo italiano iscritti a Corsi di 
Laurea , Laurea Specialistica , Scuole di Specializzazione  (escluse quelle dell’area 
medica ) e Dottorati di ricerca  (cfr. D.P.C.M. 09/04/2001).  
Gli studenti iscritti a corsi singoli, corsi di perfezionamento, inclusi i Master di I e II 
livello, saranno tenuti al pagamento delle tasse riguardanti  i corsi prescelti. 
 

18. Rinnovo della borsa 
Sono accettabili le richieste di rinnovo della borsa di studio, dei cittadini stranieri e italiani residenti 
all’estero (IRE) per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale  
(corsi di Laurea, Specializzazioni, Dottorati di Ricerca). Gli interessati al rinnovo della borsa 
devono candidarsi on line compilando il formulario interattivo nei modi e nei tempi di tutti gli altri 
candidati. Nota 18 
 

----------------- ☼ ------------------- 
NOTE: 
 

• Nota 1:   Requisiti:  Ai candidati è richiesto il certificato d’iscrizione universitaria rilasciato 
dall’Università straniera di provenienza e l’avvenuto superamento di un test di lingua italiana 
almeno di livello A1 . Sono ammessi solo corsi della durata minima di tre mesi, almeno di 



livello A2, riservati agli studenti universitari, iscritti almeno al 3° anno, che abbiano già superato  
nel loro Paese almeno un esame universitario di lingua italiana. Sono consigliati i corsi che si 
svolgono presso le Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Roma Tre o di altra 
Istituzione abilitata al rilascio di attestati di conoscenza dell’italiano come lingua straniera. Sono 
comunque esclusi tutti i corsi di lingua di livello iniziale e/o di durata inferiore ai tre mesi. Alla 
conclusione del corso frequentato il borsista dovrà sostenere i relativi esami.  
 

• Nota 2:   Requisiti:  La borsa e’ riservata ai docenti stranieri che possono 
documentare l’attività di insegnamento della lingua  italiana (LS) presso il Paese di 
cittadinanza. S ono ammessi solo corsi, della durata minima di tre mesi che si svolgono presso 
le Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Roma Tre o di altra Istituzione abilitata al 
rilascio di attestati di conoscenza o di insegnamento dell’italiano come lingua straniera. Alla 
conclusione del corso frequentato il borsista dovrà sostenere i relativi esami.  

 

• Nota 3:   Requisiti:  La borsa e’ riservata per progetti di studio o di ricerca, 
adeguatamente documentati. Il programma di studio o ricerca del borsista, da attuarsi nelle 
strutture indicate e per una durata minima di tre mesi, deve essere stato preventivamente 
accettato, con lettera al candidato, da un Supervisore dell’Istituzione italiana ospitante. Tale 
Supervisore dovrà accettare di essere responsabile anche del giudizio valutativo del borsista; 
sia in itinere che al termine dell’attività. 
 

• Nota 4:   Requisiti: I candidati devono produrre il certificato d’iscrizione universitaria 
rilasciato dall’Università straniera di provenienza e l’avvenuta accettazione dall’Istituzione 
italiana prescelta. Sono preferibili candidati che chiedono una borsa per Corsi Universitari 
Singoli di Secondo Livello, della durata minima di sei mesi, con lettera di accettazione 
dell’Università scelta. Alla conclusione del corso frequentato il borsista dovrà sostenere i relativi 
esami.  
 

• Nota 5:  Requisiti:  La borsa e’ assegnata di preferenza per  Corsi Universitari di 
Secondo Livello con lettera di pre-accettazione dell’Università scelta. Il borsista può richiedere il 
rinnovo della borsa per l’anno accademico successivo se rispetta il “Regolamento del 
borsista ” 
Per iniziare gli studi di primo livello in Italia, il candidato deve essere in possesso un attestato 
comprovante la conclusione di un ciclo di studi a livello di scuola media superiore, valido in loco 
per l’accesso all’Università. Per iniziare gli studi di secondo livello il candidato deve possedere 
titoli universitari di primo livello. 
Poiché l’iscrizione ad alcuni corsi di laurea ai sensi della Legge n. 264/99 prevede una 
selezione, è consigliabile presentare la domanda di ammissione alla prova selettiva, e di 
preiscrizione, presso più Atenei con la stessa tipologia di studi e di classi di laurea, per evitare, 
in caso di non ammissione, l’annullamento della borsa. Alla conclusione dei corsi frequentati il 
borsista dovrà sostenere i relativi esami.  
 

• Nota 6:   Requisiti:  è richiesto un attestato comprovante la conclusione di un ciclo di studi 
a livello di scuola media superiore, valido in loco per l’accesso alle Accademie o ai 
Conservatori statali o legalmente riconosciuti. E’ consigliato il possesso di una lettera di 
accettazione dell’Istituzione italiana. 
I corsi ammessi, della durata minima di sei mesi, sono quelli tenuti da Istituti di Alta Formazione 
Professionale, Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie, Conservatori, ISIA, ecc.), dagli 
Istituti di Restauro e dalla Scuola Nazionale di Cinema. È consigliabile presentare la domanda 
di preiscrizione presso più Istituti di Alta Formazione per ragioni simili a quelle menzionate alla 
nota 5. Alla conclusione dei corsi frequentati il borsista dovrà sostenere i relativi esami.  
 

• Nota 7:   Requisiti:  Le borse per la formazione o l’aggiornamento didattico sono riservate 
ai docenti stranieri di lingua italiana L2 e agli studenti universitari, con titolo equivalente alla 
laurea breve italiana,  che abbiano già superato almeno un esame universitario di lingua 
italiana nel loro Paese. Le borse sono concesse per seguire corsi specifici, della durata minima 
di sei mesi, che si svolgono presso le Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Roma 
Tre o di altra Istituzione abilitata al rilascio di attestati di conoscenza o di insegnamento 



dell’italiano come lingua straniera. Alla conclusione dei corsi frequentati il borsista dovrà 
sostenere i relativi esami.  
 

• Nota 8:   Requisiti:  Ai candidati è richiesto un titolo accademico corrispondente alla 
laurea breve o laurea magistrale italiana ed eventuale altra documentazione, secondo il tipo di 
Master, così come richiesto dall’Istituzione italiana prescelta. 
Tutti i corsi di master, di Io o di IIo livello, devono avere una durata minima di sei mesi.  Non è 
prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse d’iscrizione. Se il corso prevede un periodo di 
studio fuori dall’Italia, il pagamento della borsa sarà interrotto per il periodo durante il quale il 
borsista svolge attività di studio o ricerca presso Istituzioni aventi sede fuori d'Italia. Poiché 
l’accesso ai Master è regolato spesso da una selezione e l’avvio dei corsi è subordinato 
all’iscrizione d’un numero minimo di partecipanti, è responsabilità del candidato accertarsi 
dell’effettiva data d’inizio e possibilità di frequenza. Si ricorda che i borsisti hanno diritto alla 
borsa assegnata solo per il periodo di studio svolto entro il 31/12/2013 e solo se frequentano i 
corsi prescelti. Alla conclusione dei corsi frequentati il borsista dovrà sostenere i relativi esami. 
 

• Nota 9:   Requisiti:  Oltre al possesso dei requisiti indicati alla nota 8, poiché l'ammissione 
ai Dottorati di ricerca in Italia è regolata da disposizioni molto rigorose emanate dalle singole 
Università, ai candidati è richiesto di aver preso contatto con l’Ateneo scelto, prima della 
presentazione della propria candidatura alla borsa, per concordare le condizioni di 
ammissione. Poiché l’accesso ai Dottorati prevede una selezione, per aumentare le possibilità 
di riuscita, è opportuno che la domanda di ammissione alla prova selettiva sia presentata 
presso più sedi universitarie, meglio se seguendo eventuali protocolli d’intesa tra la propria 
Università di provenienza e quella italiana.  
 

• Nota 10:       Requisiti:  Vedi nota 8. I corsi devono avere una durata minima di sei mesi.   Dalle 
Specializzazioni sono categoricamente escluse tutte le discipline mediche (Cfr. D. Lgs. 
08.08.1991 n. 257). Per l’ammissione vedi anche nota 9. Alla conclusione dei corsi frequentati 
il borsista dovrà sostenere i relativi esami.  
 

• Nota 11:  Requisiti:  Vedi nota 8. Le Borse di Ricerca sono assegnate solo per attività di 
ricerca presso il CNR, l’Istituto Superiore di Sanità o altri Enti statali universitari, museali, 
archivistici di analogo livello e per la durata minima di sei mesi. E’ indispensabile allegare il 
programma di ricerca previsto. Sono necessarie anche le lettere di accettazione da parte del 
docente od esperto supervisore italiano del programma di ricerca predefinito dal borsista e dal 
responsabile dell’Ente o dell’Istituzione accademica italiana che dovrà ospitare il borsista. 
Sarà data la priorità a candidati la cui attività di studio e ricerca è prevista da eventuali accordi 
bilaterali esistenti con l’Istituzione accademica di provenienza del ricercatore. Per ottenere il 
pagamento di ogni trimestre di borsa, il borsista dovrà inviare al Referente-Paese presso l’Uff. 
VII della DGSP, oltre alla documentazione prescritta come specificato nel “Promemoria del 
Borsista ”, un giudizio valutativo della attività di studio o ricerca svolta. Tale giudizio dovrà 
essere stato espresso da parte del supervisore italiano che ha prodotto la lettera di 
accettazione iniziale. Sono esclusi dal sostegno delle borse di studio tutti i tipi di ricerca libera. 
 

Nota 12   Indicativamente le Istituzioni ammesse sono: 
• Università degli studi, Istituti universitari e Politecnici. 
• Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, Conservatori. 
• Istituti di Restauro.  
• Scuola Nazionale di Cinema.  
• Centri o laboratori di ricerca, archivi e musei italiani che abbiano accordi con corsi 

universitari e post-universitari stranieri cui il candidato e’ iscritto o che offrano collaborazione 
istituzionale a studiosi o ricercatori stranieri tramite Supervisori a questo preposti dal 
Direttore dell’Istituzione.  

 

Non possono essere concesse borse per la frequenza di corsi presso :  
• Istituzioni straniere (Università, accademie, biblioteche, scuole di qualsiasi natura), pur se 

ubicate in Italia; 
• Centri o laboratori di ricerca privati non riconosciuti.  



Le uniche deroghe ammesse sono per le borse assegnate nell’ambito dei “Progetti 
Speciali” 

Si prega di controllare le informazioni per studenti stranieri in Italia sul sito MIUR: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
 

 

• Nota 13   Il limite di età di 35 anni viene elevato ai  nati dopo il 01/06/1966 (45 anni di 
età)  per le candidature di docenti di lingua italiana, a condizione che svolgano comprovata 
attività d’insegnamento della lingua italiana nel Paese di provenienza.  
Poiché alcune Istituzioni, per proprio regolamento, pongono limiti di età diversi, è opportuno 
verificare tali limiti direttamente con le Istituzioni interessate (per esempio, il limite d’età per la 
Scuola Nazionale di Cinema è di 27 anni).     
 

• Nota 14  Il formulario di accettazione informatizzata delle candidature “Borse On Line” per 
l’A.A. 2012-2013 e’ stato opportunamente modificato per rispecchiare le presenti disposizioni. 
Si precisa che il completamento di un formulario on line presume il rispetto dei normali 
accorgimenti operativi del caso delineati in calce allo stesso.  Precondizione é l’accesso stabile, 
privo di restrizioni e possibilmente veloce a Internet da parte del computer usato dal candidato. 
 

Nota 15   La conoscenza adeguata della lingua  italiana  costituisce titolo essenziale 
all’ottenimento di una borsa e all’iscrizione ad un corso universitario in Italia e dovrà essere 
certificata da un attestato di livello intermedio o B2  (per es. CILS B2, CELI 3, PLIDA B2 
oppure INT.IT Roma Tre) o da un attestato di competenza linguistica equivalente rilasciato da 
un Ente o scuola di lingue locale (per es. Istituto Italiano di Cultura, Sezione della Dante 
Alighieri etc.). 
Per l’iscrizione ai Corsi di Alta Formazione, i Corsi trimestrali di lingua e cultura italiana o i Corsi 
Universitari che si svolgono interamente in lingua inglese, i candidati dovranno almeno 
dimostrare una competenza minima di lingua italiana certificata da un attestato di livello A2  o 
dichiarazione equivalente.  
 

• Nota 16    I borsisti devono presentarsi, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, all’Ufficio 
Stranieri della Questura della città dove effettuano i loro studi al fine di ottenere il permesso di 
soggiorno in Italia per motivi di studio. In caso di entrata in Italia del borsista prima della 
decorrenza della borsa, per la richiesta del permesso di soggiorno, lo studente dovrà attenersi 
alle indicazioni specifiche della Questura di competenza. 
 

• Nota 17   I borsisti che per motivi di studio entrino in Italia prima della decorrenza della 
borsa  o abbiano necessità di rimanervi oltre la sua scadenza, se sono borsisti extracomunitari 
e quindi non muniti  di tessera T.E.A.M. E 111 o E 128 del Paese di apparte nenza , 
dovranno obbligatoriamente stipulare un’assicurazione sanitaria a loro spese. Il permesso di 
soggiorno per motivi di studio, nei periodi non inclusi nella durata della borsa, sarà rilasciato 
dalle Questure solo se gli studenti stranieri sono coperti da assicurazione sanitaria valida in 
Italia.  
 

• Nota 18    I borsisti che chiedono il primo rinnovo, dovranno aver superato almeno due 
esami dell’anno precedente. I successivi rinnovi sono subordinati al superamento di tutti gli 
esami previsti nel piano di studi per gli anni accademici precedenti e due dell’anno accademico 
in corso alla data di chiusura del bando .  Le borse non possono essere rinnovate per un 
numero di anni superiore alla durata legale del corso.   I  borsisti che hanno superato il limite di 
età, non possono richiedere il rinnovo della borsa. 
 
Ultimo aggiornamento 09 maggio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Ambasciata d’Italia 

( Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza.)  

 
(Modello in inglese) 

ITALIAN BURSARY PROGRAMME OFFERED TO FOREIGN AND IR E 
STUDENTS 

Public announcement for Academic Year 2012/2013 
 

 Introduction  
 

The Italian Government announces the following bursary programme for foreign 
students and IRE (Italian Residents Abroad) to study in Italy during the Academic Year 
2012/2013. 

The programme is offered by the Italian Ministry of Foreign Affairs, through its 
diplomatic mission in the accredited country of the applicants, to students of selected 
countries  wishing to study at Italian public universities or other public institutions of 
higher education. 

Before filling their application, students should contact Italian diplomatic 
representatives or Italian Cultural Institutes in their country of citizenship, for detailed 
and country specific information about this offer. 
 Applicants should study this document carefully and familiarise themselves with 
the terms for participating in this bursary programme.  

Particular attention should be paid to the following: 
• Age limit (Applicant’s age should not exceed 35 years, with some exceptions); 
• Educational background (Preferably a Masters Degree or equivalent); 
• Required documentation (Application form, referee reports, academic diplomas and 
transcripts, applicant’s CV) 
 To know more about prerequisites, please read the notes at the end of this 
document. 
 

Details 
 

1.  Thematic areas of study, duration of bursaries offered, 
prerequisites  
Beore applying students are advised to check the website of the Italian mission in their 
country of citizenship for further details. 
 

Applicants may request three month bursaries for  
• Advanced courses in Italian language and culture, Note 1. 
• Courses in Italian language teaching. Note 2 
• Study or research projects at non-private Italian research Centres – Laboratories – 

Libraries - Archives - Museums. Note 3.  
    

Applicants may request six or nine month bursaries for  
• Individual university courses. (Levels I or II).  Note 4 
• University degree courses (Levels I or II). Note 5 
• Advanced professional training, art and music courses. Note 6 
• Courses in Italian language teaching. Note 7 
• Masters Degree courses (Levels I or II). Note 8.  
• Doctorates Courses. Note 9 



• Schools of specialisation. Note 10 
• Singly or jointly supervised study or research projects. Note 11 
 

2.  Degrees/certificates awarded 
First and second level University Degree – Teaching certificate of Italian as a foreign 
language – Italian Language Certificate - Certification of individual University course 
completion - Level I and II Masters Degree – Doctorate Diploma - Certificate of 
completion of research - Advanced professional, art or music specialisation or diploma. 
 

3. Bursary Selection Committee and Host Institutions  
Bursary recipients are selected by the Italian mission in the applicant’s country of 
residence through an “ad hoc” committee or jointly with the local authorities.  
The Italian Government awards and pays the bursary through the Ministry of Foreign 
Affairs Directorate General for Country Promotion (DGSP), Office VII, Rome. 
 

4. University Host Institutions 
Bursaries are awarded for study and/or research programmes at public and legally 
accredited institutions. Bursary recipients study at the Italian universities/institutions of 
their choice, based on the approval of the selection committee. Pre-enrolment to the 
chosen Italian Institution will be done through the Italian Diplomatic Representatives in 
the student’s country of citizenship.  Note 12 
 

5. Bursary duration and start dates  
The only bursaries to be awarded for the 2012/2013 academic year will be of three, six 
or nine  month duration . Start dates must be from January 1st 2013  onward, and 
duration cannot exceed 31 December 2013 . No bursaries are available for shorter 
periods of studies. 
 

6. Age limits for applicants  
Unless otherwise indicated in the executive programmes of cultural agreements with 
individual countries, new bursary or renewal applications cannot be accepted  from 
applicants born before  June 1 st 1976 (35 years of age).  In no case may bursaries be 
awarded to applicants under legal age, i.e. born after June 1st 1994.   Note 13 

7.  How to apply  
All applicants must fill out the on-line application form at “Borse  on Line ”.  The form 
must be saved and sent on line before the deadline indicated.   Note 14 
 

8. Application deadline  
Application forms must be received on-line by midnight (Italian time) Monday June 11 h, 
2012. Applicants will be notified of the outcome by the Italian Embassy in their country. 
Successful recipients will be asked to immediately submit authenticated copies of their 
documents along with their official translations in Italian.  

9. Language of study  
Italian is the required language of study in Italy. A basic knowledge of Italian is 
necessary even at Universities offering courses in English.  
Adequate knowledge of the Italian language is indispensible to obtaining a bursary and 
to enrolment in a university course in Italy, and must be certified in writing. Note 15  
 

10. Number of bursaries available, amounts and bursary selec tion 
Committee 
Specific information is provided by the Italian Embassy or Italian Cultural Institute in the 
applicant’s country of citizenship. 
 

11. Duties and responsibilities of bursary-holders in Italy   
Bursary-holders in Italy must abide by the rules and regulations specified in the updated 
“Memorandum for Bursary-holders”   
For other useful information click here Italian government Bursaries for foreign and 
I.R.E. students 
 

12. Entry Visa in Italy  



All bursary-holders must arrive in Italy with an entry visa for study purposes issued by 
the Italian diplomatic mission and valid for the entire duration of the bursary. 
Exemptions from visa requirements include European Union citizens and the citizens of 
countries with which Italy has bilateral agreements on such matters. Note 16  
 

13. Travel to Italy and back 
Bursaries do not cover airfares or other travel expenses.  
Italian diplomatic missions will inform bursary-holders of any exceptions. 
 

14. Bursary payments 
Payment of bursaries will take place on a quarterly  basis and normally during the 
quarter of reference by bank transfer to an Italian current bank or postal account in the 
name of the bursary-holder.   
 

15. Health and accident insurance  
For the sole period of the bursary granted by the Italian government, foreign bursary-
holders are covered by an insurance policy that covers eventual expenses incurred as a 
result of illness and/or accident. Note 17 
 

16. Enrolment fee exemptions 
Foreign holders of Italian government bursaries enrolled in First Level Degree 
Courses  (Corsi di Laurea) Second Level Degree Courses  (Laurea Specialistica) , 
Schools of Specialisation (Scuole di Specializzazione)  (with the exception of 
medical studies ) and research doctorates (Dottorati di ricerca)  are exempt from 
university enrolment fees (ref: D.P.C.M. 09/04/2001).  
Students enrolled in individual courses, professional training, art and music 
courses, Level I and II Masters courses, will be required to pay related 
enrolment fees. 
 

17. Bursary renewal 
Foreign students or Italians Residing Abroad (IREs) holding bursaries may apply for renewal for 
the continuation or completion of a multi-year course of study (Corsi di Laurea, Specializzazioni, 
Dottorati di Ricerca).  The procedures and timeframes for applicants wishing to renew a bursary 
are the same as for all other new applicants. Note 18 
 

----------------- ☼ ------------------ 
NOTES: 
 

• Note 1:   Requirements:  Applicants are asked to provide proof of enrolment in 
a foreign university and of having passed a Level A1 Italian language  test.  Admittance is 
only to courses with a minimum duration of 3 months and of an A2 university level or 
higher ; applicants must be enrolled in the 3rd year or higher and have passed at least one 
university level Italian language exam in their home country. Recommended are the Italian 
language courses offered by the Universities for Foreigners in Perugia, Siena and Roma Tre, 
or other institutions accredited to certify knowledge of Italian as a foreign language. All 
beginner level and/or less than 3-month language courses are excluded. Upon completion of 
the course attended the bursary-holder will have to sit the required exams. 
 

• Note 2:   Requirements:  Applicants must be foreign teachers with documented 
experience in teaching Italian as a foreign languag e (IFL) in their country of origin.  
Admitted only are courses of a minimum 3-month duration given at the Universities for 
Foreigners of Perugia, Siena and Roma Tree or other institutions accredited in the 
certification of knowledge of Italian as a foreign language. Upon completion of the course 
attended the bursary-holder will have to sit the required exams.  

 

• Note 3:   Requirements:  Applicants must duly document study or research 
projects they intend to carry out at the chosen facility for a period of at least 3 months. 
Projects must have prior written approval, in a letter to the applicant from an Italian host 
institution supervisor. The letter must state the supervisor’s willingness to accept 



responsibility also for assessing the bursary-holder’s performance both during and at 
the conclusion of the study or research activity. 
 

• Note 4:   Requirements : Applicants must provide certification both of 
enrolment in a foreign university and of pre-acceptance by the Italian university where 
they intend to study.  
Preference is given to bursary applications for Level II individual university courses of a 
6-month minimum duration, accompanied by a letter of pre-acceptance from the chosen 
university. Upon completion of the course attended the bursary-holder will have to sit the 
required exams. 
 

• Note 5:  Requirements : Applicants must provide proof, valid in their place of 
residence, of having completed upper secondary school and/or first level university 
studies depending on the University Level they intend to follow. Preference is given to 
bursary applications for Level II University courses accompanied by a letter of pre-
acceptance from the chosen university. Bursary-holders may request renewal of the 
bursary for the subsequent academic years in compliance with the “Memorandum for 
Bursary-Holders” . 
Since Italian Law no. 264/99 provides that admittance to some degree-path courses can be 
selective, applicants are advised to apply for selection and pre-enrolment at several 
universities offering the same type of study and degree categories, in order to increase the 
chances of admittance and avoid annulment of the bursary. Upon completion of the course 
attended the bursary-holder will have to sit the required exams. 
 

• Note 6:   Requirements: Applicants must provide proof, valid in their place of 
residence, of having completed upper secondary school studies for admission to State 
or legally accredited academies or conservatories. It is advisable to have a letter of pre-
acceptance from the Italian Institution chosen.  
Eligible courses, of a minimum 6-month duration, include those offered by institutes of 
advanced professional, art, music and choral training (academies, conservatories, ISIA, etc.), 
restoration institutes and the National School of Cinema. It is advisable to apply to several of 
the above-mentioned institutes for the reasons described in Note 5. Upon completion of the 
course attended the bursary-holder will have to sit the required exams.  
 

• Note 7:   Requirements: Bursaries for teacher training or refresher courses, 
reserved for foreign teachers of L2 Italian language courses, and university students 
with a degree equivalent to the Italian short degree who have passed at least one 
university-level Italian language exam in their country.  Bursaries are awarded for 
specific course programmes with a minimum 6-month duration offered by the 
Universities for Foreigners of Perugia, Siena and Roma Tre, or other accredited 
institutions authorized to certify knowledge of the Italian language or teachers of Italian 
as a Foreign Language. Upon completion of the course attended, the bursary-holder will 
have to sit the required exams.  
 

• Note 8:   Requirements: Applicants must have a degree corresponding with 
the Italian first or second Level degree depending on the Master course chosen and 
eventual other documentation as requested by their chosen Italian institution.  
All Level I and II Masters courses must have minimum six month duration and are not 
exempt from enrolment fees. If the course requires a period of study outside of Italy, 
payment of the bursary will be suspended during that period. Since admittance to 
Masters Courses is often on a selection basis, and courses require a minimum number 
of participants to be held, it is the applicants’ responsibility to make sure both of their 
admittance to the course and its actual start date. Bursary-holders are reminded that 
they have a right to the awarded bursary only for a period of study to be completed by 
31 December 2013, and only if they attend the courses originally chosen. Upon 
completion of the course attended the bursary-holder will have to sit the required 
exams.  
 



• Note 9:   Requirements: Since admission to research doctorates in Italy is 
regulated by strict provisions issued by individual universities, in addition to the 
requirements listed in Note 8, applicants are required to have established contact with 
the university of their choice before submitting their bursary applications in order to 
agree on admission requirements. Since admission is by selection, in order to increase 
the chance of being accepted, it is advisable to apply to take the entrance exam for 
several universities, and best in the context of eventual protocols of understanding 
between their university of provenance and the Italian one.  
 

• Note 10:        Requirements: See Note 8. Courses must be of minimum six month 
duration.   Medical studies are categorically excluded from the list of eligible 
specialisations (See Legislative Decree no. 257 of 08.08.1991). For admission see also 
Note 9 . Upon completion of the course attended the bursary-holder will have to sit the 
required exams.  
 

• Note 11:  Requirements: See Note 8. Research bursaries are awarded exclusively 
for research activities at the CNR, Istituto Superiore di Sanità or other analogous State 
university facilities, museums, or archives, and for a minimum duration of 6 months. The 
research project proposal must be submitted with the application, in addition to letters of 
acceptance from the professor or expert supervisor of the research project proposed by 
the applicant, and from the director of the Italian academic institution or facility meant to 
host the bursary-holder. 
Priority will be given to applicants whose study and research aims are cited in existing 
bilateral agreements with the researcher’s home university. To receive each quarterly 
payment, in addition to the documentation cited in the Memorandum for Bursary-Holders . 
Bbursary-holders will be required to send periodical summary reports of the study or 
research activities carried out to the Country Contact at Office VII of the DGSP. 
 

• Note 12   Please check information for foreign students in Italy at the website of the 
Ministry of Education, Universities and Research (MIUR): http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/ 
Eligible Institutions include: 
• Universities, university institutes and polytechnic institutes. 
• Advanced training institutes for art and music and conservatories. 
• Restoration institutes.  
• The National School of Cinema.  
• Italian research centres or laboratories, archives and museums that have stipulated 

agreements with the foreign under-graduate or post-graduate university departments 
in which the applicant is enrolled, or that offer institutional collaboration to foreign 
scholars and/or researchers through supervisors appointed by the director of the 
institution.  

 
 

Bursaries cannot be granted for the following:  
• Foreign institutions (universities, academies, libraries, schools of any sort), even if 

situated in Italy; 
• Private and non-accredited research centres or laboratories.  
The only exceptions are for bursaries awarded for designated “Special Projects”. 

 

• Note 13   The applicant age limit can be extended to those born after June 
1st 1966 (45 years of age)  for teachers of the Italian language with documented, 
ongoing Italian language teaching experience in their country of origin.  
Since age limits can vary, as some institutions are legally required to set different ones, 
applicants are advised to check directly with the institutions concerned (e.g. the legal 
age limit for the National School of Cinema is 27).     
 

• Note 14  A reliable and unrestricted Internet connection is indispensable. 
Some Italian Embassies or Italian Cultural Institutes may offer assistance in filling out 



the on-line form and/or may make a request to submit a paper copy of the “On-Line 
Application Form” and other documents. Please check! 
All applicants selected will immediately be contacted and required to forward copies of 
their documentation, duly authenticated and with an official translation, as indicated by 
the Italian Diplomatic Representative. 
 

• Note 15    Most applicants will need a certificate of inte rmediate level 
Italian  (e.g. CILS B2, CELI 3, PLIDA B2 or INT.IT Roma Tre) or of equivalent linguistic 
competence issued by a local organization or language school (e.g. Italian Cultural 
Institute, Dante Alighieri Society branch etc.). Applicants for enrolment in advanced 
musical training courses, 3-month language courses or University courses held entirely 
in English, will have to demonstrate at least A2 level certification of competence in 
Italian, or equivalent.  
 

• Note 16    Upon arrival in Italy bursary-holders must go, within eight (8) days, to the 
Questura (Police) of the town or city where they will be living during their studies. They 
should apply at the Questura for a residence permit for study reasons. In the case of 
arrival in Italy before the bursary start date, the bursary-holder will have to apply for the 
residence permit according to the instructions of the Questura. 
 

• Note 17   Residence permits for study during periods not included in the duration of the 
bursary will be issued by the Questura only to foreign students with health insurance coverage.  
Therefore, bursary-holders who arrive in Italy before the start date of the bursary or that need to 
stay on after its expiration, if they are non-EU citizens (i.e. do not have a T.E.A.M., E111 or E128 
health insurance card  from their home country), will have to take out health insurance at their own 
expense.  
 

• Note 18    Bursary-holders requesting the first renewal will have to have passed at least two 
exams in the preceding year. Subsequent renewals depend on passing all the exams included in 
the study plan for the preceding academic years and two in the academic year current at the 
deadline for bursary renewal application. Renewals may be accorded only for a number of years 
not exceeding the legal length of course of study.  

 Bursary-holders that have passed the age limit may not apply for renewal.  
 
Last update :  May 9th, 2012 



Allegato n. 2a 

 
        Ambasciata d’Italia 
______________________(1) 

.......................................................................... 
(numero di protocollo e data) 

VERBALE DEL COMITATO MISTO 
 
 
L’anno __________, il giorno ______ del mese di _________, alle ore ________il Comitato Misto 
- istituito con decreto n° __________ di  ______________________del ___________________  si 
è riunito presso ____________________ per procedere alla selezione dei candidati di 
cittadinanza ______________________(2)    che aspirano ad ottenere una delle borse di studio 
offerte dal Governo italiano per l’anno accademico 2012/2013. 
Sono presenti: 
per la parte (3)                                                           per la parte italiana: 
_____________________________                               ___________________________ 
_____________________________          __________________________ 
_____________________________                               __________________________ 
_____________________________                               __________________________ 

Il Comitato è presieduto da _________________________________.  

CONSIDERATO  che le borse di studio offerte dal Governo Italiano    

sono state adeguatamente pubblicizzate dall'Ambasciata italiana mediante diffusione a mezzo 
stampa e/o pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali a diffusione nazionale e/o  diramazione 
di avvisi o circolari alle locali Università e/o sono state pubblicizzate, secondo le norme locali, dal 
Governo di [……………. ] 

OPPURE:   [tenuto conto della situazione locale, non sono state pubblicizzate ] ,  

Si stabiliscono inoltre i seguenti criteri di selezione delle candidature: 

 ________________________________________________________________________4  

Si accerta che il contingente 2012/13 è di  n. o_______ mensilità e che sono pervenute n° _____ 
richieste (rassegnazioni e rinnovi inclusi) e che quelle regolarmente documentate sono in totale 
n°_______.  

Si stabilisce di ripartire le mensilità disponibili in n° ____ borse di … mensilità per riassegnazioni,  
n° ____ borse di 3 mensilità. n° ____ borse di 6 mensilità. n° ____ borse di 9 mensilità. 
 
Si procede quindi all’esame delle domande, dei curricula dei candidati e dei documenti da essi 
prodotti (compresi i piani di studio o di ricerca predisposti per i corsi che intendono seguire in 
Italia) e, dopo una valutazione comparativa, sono formulate le seguenti graduatorie di merito: 

 

 

 



 
PROPOSTE DI RIASSEGNAZIONE  
DELLE  BORSE BREVI A.A. 2011/2012. 
CANDIDATI EFFETTIVI               n°…mens. 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
 

PROPOSTE DI RINNOVI  
CANDIDATI EFFETTIVI             n°…mens. 

 
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
ecc.  
 
Riserve 
1. ________________________________ 
2. ______________________________ __ 
 

PROPOSTI VINCITORI NUOVE BORSE  
CANDIDATI EFFETTIVI            n° 3 mens. 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________            
3. _______________________________      
ecc.  

 
Riserve 
1. ________________________________ 
2. ________________________________ 

 
 
CANDIDATI EFFETTIVI            n° 6 mens. 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 

      
ecc.     
 
Riserve 
1. ________________________________  
2._________________________________ 

 
CANDIDATI EFFETTIVI            n° 9 mens. 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________            
3. _______________________________    
 
ecc.  

 
Riserve 
1. ________________________________ 
2. ________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
Il Presidente dà lettura delle graduatorie, che sono approvate da tutti i componenti del Comitato. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente Verbale, la seduta è tolta alle ore ____. 
 
   (Nome e cognome)    (Firma) 
 
Il Presidente ________________________________ _____________________ 
 
I Membri ________________________________ _____________________ 

 
________________________________ _____________________ 

 
 
Timbro tondo dell'Ambasciata 

 
 
 
 

 
 
1     Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 

2 La cittadinanza è quella del Paese cui sono state offerte le borse. 

3 Indicare la cittadinanza dei rappresentanti delle competenti Autorità locali 

4 Specificare quali. 



Allegato n. 2b 

 
        Ambasciata d’Italia 
   _______________________(1) 

.......................................................................... 
(numero di protocollo e data) 

 

VERBALE DEL COMITATO AD HOC 

 

 
L’anno __________, il giorno ______________ del mese di ______________, alle ore 
___________il Comitato ad hoc istituito con decreto n° _____________ di  
____________________del  _______________ si è riunito presso 
___________________________ per procedere alla selezione dei candidati italiani stabilmente 
residenti in  ____________________ (2) (cittadini IRE) che aspirano ad ottenere una delle 
borse di studio offerte dal Governo italiano per l’anno accademico 2012/2013.  
Sono presenti: 
per la parte (3)                                                           per la parte italiana: 
_____________________________                               
_____________________________ 
_____________________________        _____________________________ 
_____________________________                              _____________________________ 

Il Comitato è composto dai seguenti membri: 
- _____________________________ Presidente 
-  ____________________________  Membro 
- _____________________________ Membro 
- _____________________________ Membro con funzioni di Segretario. 
 

CONSIDERATO  che le borse di studio offerte dal Governo italiano   

[sono state adeguatamente pubblicizzate dall'Ambasciata Italiana  mediante diffusione a mezzo 
stampa, e/o pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali a diffusione nazionale e/o diramazione 
di avvisi o circolari alle Università locali ] 

OPPURE   [ tenuto conto della situazione locale, non sono state pubblicizzate ]  

Si stabiliscono inoltre i seguenti criteri di selezione delle candidature: 
________________________________________________________________________(4). 

Si accerta che sono state accordate n°_____mensilità e che sono pervenute n°. ___ richieste 
(rassegnazioni e rinnovi inclusi) e che quelle regolarmente documentate sono in totale n°___.  
Si stabilisce di ripartire le mensilità disponibili in n° ____ borse di … mensilità per riassegnazioni,  
n° ____ borse di 3 mensilità,  n° ____ borse di 6 mensilità. n° ____ borse di 9 mensilità.   

Si procede quindi all’esame delle domande, dei curricula dei candidati e dei documenti da essi 
prodotti (compresi i piani di studio o di ricerca predisposti per i corsi che intendono seguire in 
Italia) e, dopo una valutazione comparativa, viene formulata la seguente graduatoria di merito: 
 



 
PROPOSTE DI RIASSEGNAZIONE  
DELLE  BORSE BREVI A.A. 2011/2012. 
CANDIDATI EFFETTIVI               n°…mens. 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
 

PROPOSTE DI RINNOVI  
CANDIDATI EFFETTIVI               n°…mens. 

 
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________

         
ecc. 
 
Riserve 
1. ________________________________ 
2. ______________________________ __ 
 

PROPOSTI VINCITORI NUOVE BORSE  
CANDIDATI EFFETTIVI             n° 3 mens. 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________            
3. _______________________________      
 
ecc.  
 
Riserve 
1. ________________________________ 
2. ________________________________ 

 
 
CANDIDATI EFFETTIVI              n° 6 mens. 
 

1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
 
ecc.     
 
Riserve 
1. ________________________________  
2._________________________________ 

 
CANDIDATI EFFETTIVI           a n° 9 mens. 
 

1. ________________________________  
2. ________________________________  
3. ________________________________

_ 
ecc.  
 
Riserve 
1. _________________________________ 
2. _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 
Il Presidente dà lettura della graduatoria che viene approvata da tutti i componenti del Comitato. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente Verbale, la seduta è tolta alle ore ____. 
 
   (Nome e cognome)                   (Firma) 
 
Il Presidente ___________________________________  __________ 
 
I Membri ___________________________________  __________ 

 
___________________________________  __________ 
 
___________________________________  __________ 
 

 
                     Timbro tondo dell'Ambasciata 
 

       
1     Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 

2 La cittadinanza è quella del Paese cui sono state offerte le borse. 

3 Indicare la cittadinanza dei rappresentanti delle competenti Autorità locali. 

4 Specificare quali. 

 

 



Allegato n. 3a 

 
        Ambasciata d’Italia 
______________________(1)                                ..............................……….     

               (numero di protocollo e data) 

 

PROPOSTA DI BORSA DI STUDIO 
 
 
L’Ambasciata d’Italia in __________________ (2) 

 
VISTI l’art. 1, lettera a) e l’art. 2 della legge 11.04.1955, n. 288, e successive modificazioni; 

VISTO  l’art. ___ dell’Accordo culturale stipulato tra l’Italia e _______________(3), ratificato con 
Legge ___ n° _____; 

VISTI l’art. ___ e l’art. ___ del protocollo di applicazione, firmato a ____________ il __________; 
 
VISTO  lo scambio di note del _________, in cui si rileva che è stato ritenuto, tra l’altro, di procedere 
ad uno scambio di borsisti e di studenti; 

VISTO il Verbale del Comitato ____________(4), da cui risultano i candidati selezionati e quelli di 
riserva; 

oppure  VISTA la _______ (5)  n° _____ del _________ (6), in cui sono indicati i candidati 
effettivi e di riserva proposti; 

VISTA la domanda presentata dall’interessato e i documenti allegati; 

 

CONSIDERATO__________________________________________________________________ 
 

P R O P O N E 
 
di concedere una nuova borsa di studio/un rinnovo di borsa di studio di n.o _________________ 

mensilità, con decorrenza dal__________al____________in favore di: 

___________________________________________________________________ (7), 

nato a _________________________                          il ________________________, 

per effettuare studi e/o perfezionamento, e/o specializzazione, e/o ricerche, e/o Dottorato di ricerca 

in ___________________________________________________________________(8) 

presso _________________________________________ di _________________(9),  

o in altra sede per corso analogo, per le seguenti motivazioni: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  



Questa Ambasciata provvederà in tempi brevi/ha già provveduto alla preiscrizione dell'interessato 

presso l’Istituzione prescelta (citare il referente o il contatto) 

____________________________________________________________(10).  

 

La presente proposta è formulata d’intesa con le Autorità locali, le quali sono state informate che la 
borsa di studio di cui trattasi, una volta concessa, può essere ridotta o revocata in caso 
d’inosservanza, da parte dell’assegnatario, delle norme che regolano la concessione delle borse di 
studio del Governo Italiano. (11) 

_________________________________(12)                           
                                                                                                       
Firma e Timbro tondo dell’Ambasciata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 
2. Indicare il Paese di accreditamento. 
3. Indicare il Paese di accreditamento. 
4. Specificare se Misto  o “ad hoc”. 
5. Specificare se trattasi  di Nota Verbale o di lettera.  
6. Indicare se trattasi del Governo o dell’Ente locale preposte alle borse di studio. 
7. Trascrivere nome, cognome, cittadinanza e dati personali dal passaporto del candidato proposto.   
8. Disciplina di studio. 
9. Precisare l’Istituzione di studio prescelta e la città in cui ha sede. 
10. Precisare l’Istituzione. Citare il referente o il contatto. 
11. Formula facoltativa, in relazione alla situazione locale o al caso specifico per cui viene  avanzata la proposta. 
12. Specificare se trattasi dell’Ambasciatore o dell’Incaricato d’Affari a.i. (o con lettere). 

 



Allegato n. 3b  

                                                                                                        
   Ambasciata d’Italia 
______________________(1)                                     ........................................................................ 

(numero di protocollo e data) 

PROPOSTA DI BORSA DI STUDIO A CITTADINI IRE  
 
L’Ambasciata d’Italia in ______________________(2)  

  
VISTI l’art. 1, lettera a) e l’art. 2 della legge 11.04.1955, n. 288, e successive modificazioni; 

VISTO il verbale del Comitato ad hoc, da cui risultano i candidati selezionati e quelli di riserva; 

VISTA la domanda presentata dall’interessato e i documenti allegati; 

VISTE le segnalazioni delle Autorità accademiche; 

CONSIDERATO___________________________________________________________ 
 

P R O P O N E 
di concedere una nuova borsa di studio/un rinnovo di borsa di studio di no ___________ di 

mensilità, che decorrono dal _________________ (primo giorno del mese di inizio) al 

__________________________   (ultimo giorno del mese di fine)    in favore                   

di:___________________________________________________(3), nato a ________________, il 

__________________, per compiere studi presso ______________________________________(4) 

di ________________(5), o in altra sede per corso analogo, per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________ 

La presente proposta viene formulata d’intesa con le Autorità locali, le quali sono state informate 
che la borsa di studio di cui trattasi, una volta concessa, può essere ridotta o revocata in caso 
d’inosservanza, da parte dell’assegnatario, delle norme che regolano la concessione delle borse di 
studio del Governo italiano.(6) 

 

_______________________ (7) 

                        (firma) 

                 Timbro tondo dell'Ambasciata 

1. Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 
2. Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 
3. Trascrivere nome ,cognome e dati personali dal passaporto del candidato proposto. 
4. Precisare l’Istituzione di studio prescelta. 
5. Precisare la città in cui ha sede l’Istituzione. 
6. Formula facoltativa, in relazione alla situazione locale o al caso specifico per cui viene avanzata la proposta. 
7. Specificare se trattasi dell’Ambasciatore o dell’incaricato d’Affari a.i. (o con lettere). 



                                                                                    Allegato n. 4 

ALL’AMBASCIATA D’ITALIA 

____________________________ (1) 

 
 

LETTERA D’IMPEGNO DEL BORSISTA 

 

Il sottoscritto ________________________________________(2), nato a __________________ il  

 

____/____/______ e residente in ________________, Via _____________________, n.__ ,  di professione  

 

____________________, 

 
• Si impegna ad osservare le disposizioni che regolano la concessione delle borse di studio del Ministero 

degli Affari Esteri durante tutto il periodo della Borsa di Studio, compreso il rinnovo come specificato nel 
“Promemoria del Borsista”. 

• Dichiara di essere stato informato che il Ministero degli Affari Esteri si riserva la facoltà di sospendere, 
ridurre o revocare le sovvenzioni qualora gli assegnatari diano prova di non essere meritevoli per profitto 
e condotta. 

• Si impegna a svolgere con profitto nel periodo di permanenza in Italia previsto dalla borsa l’attività di 
studio o di ricerca per cui è stato selezionato. 

• Dichiara di essere stato informato e di accettare che le operazioni di pagamento delle somme spettanti 
avverrà su base trimestrale, entro il periodo cui esse si riferiscono, per accreditamento su un proprio 
conto corrente bancario o postale italiano già detenuto o aperto in Italia al momento del proprio arrivo nel 
Paese. 

• Si impegna a far pervenire all’inizio di ogni trimestre spettante di borsa al referente Paese presso l’Uff. 
VII della DGSP (salvo diverse determinazioni specifiche):  
• Autocertificazione del proprio stato di studente iscritto al corso universitario frequentato, secondo il  

modello riportato sul sito MAE. 
• Copia della pagina del proprio passaporto con nome e fotografia, con firma e data.  
• Codice IBAN del proprio conto corrente bancario o postale aperto in Italia.  

• Dichiara di essere informato che la non osservanza degli obblighi assunti da parte dello scrivente 
comporta la decadenza dal beneficio della borsa. 

• Dichiara sotto la propria responsabilità di non beneficiare durante lo stesso periodo di altre borse di studio 
offerte dallo Stato italiano, di impegnarsi a presentare al Ministero i documenti eventualmente richiesti e 
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali a fini statistici ai sensi della legge n.675/96, "Tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e del D. Lgs. 196 del 2003. 

 
 
 
____________________     _______________________________ 

(data)        (firma) 
 

AUTENTICAZIONE DI FIRMA DEL BORSISTA 

 

Attesto io sottoscritto _____________________________________(3)  che il signor 

_________________________(4) nato a __________________ il ____/_____/   ___ e residente in 

___________________________, Via ___________________________, n°__ , di professione 



__________________________, della cui identità sono personalmente certo, ha rinunciato col mio 

consenso all’assistenza dei testimoni e ha firmato in mia presenza la lettera d’impegno che precede. 

___________________________________(5) 

                              

  Timbro tondo dell’Ambasciata 

________________, ____/____/2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 
 
2. Trascrivere nome, cognome e dati personali dal passaporto del candidato proposto. 

3. Nome, Cognome e qualifica del funzionario o del delegato alle funzioni consolari che autentica la firma. 

4. Trascrivere nome, cognome e dati personali dal passaporto del candidato proposto. 

5. Firma del funzionario che sottoscrive l’autenticazione. 

6. Luogo e data del rilascio. 

                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Allegato n. 6 

 

 
        Ambasciata d’Italia 
______________________(1) 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE 
DELL'OFFERTA DELLE BORSE DI STUDIO  

 
 
 
 

Si dichiara che le borse di studio offerte dal Governo italiano  

a) sono state pubblicizzate da questa Ambasciata mediante diffusione a mezzo    
stampa e/o internet e/o: pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali a 
diffusione nazionale e/o: diramazione di avvisi o circolari alle Università 
locali e/o 

b) sono state pubblicizzate, secondo le norme locali, dal Governo          
___________________ (2) oppure: 

c)   tenuto conto della situazione locale, non sono state pubblicizzate. 
 
 
 
 _________________  

(data) 
L’____________________ (3)  

______________________ (4) 

______________________(5) 

 

         Timbro tondo dell'Ambasciata 

  
          
1. Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza 

2. Indicare il Paese di accreditamento. 

3. Precisare se trattasi di Ambasciatore o di Incaricato d’Affari a.i. (o con lettere). 

4. Riportare per esteso, a macchina o con timbro, nome, cognome e qualifica del Capo Missione. 

5. Firma del Capo Missione. 



 

Allegato 7 

                                                                                                  
    Ambasciata d’Italia 
______________________        (1)                           

........................................................................ 
(numero di protocollo e data) 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO  
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 

2000 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2000) e del D.P.R. n. 334/2004, si 

DICHIARA 
che in favore di (2)………………………………………………………………………, nato/a 

a……………………………………………………., il……………………..…………, di 

nazionalità…………………………. 

È stata assegnata una borsa di studio per  compiere studi: 

in…………………………………………………………………………presso: (Istituzione e 

Sede) …………...……………….…………con decorrenza dal (3)  ……(g/m/a/)……………fino 

al (g/m/a.)…………….., per un importo mensile di  € ……………………., da riscuotere ogni tre 

mesi – come da “Promemoria del borsista” -  

L’importo della borsa di studio è da intendersi al netto dell’importo della copertura assicurativa 
contro infortuni e malattie, che sarà sostenuto direttamente dal Ministero degli Affari Esteri. 
Informazioni e norme da seguire relativamente alla Polizza Assicurativa sono indicate nel 
Promemoria del Borsista. 
Si dichiara altresì, ad uso dell’Ufficio Visti della Polizia di Frontiera e della Questura 
territorialmente competenti, che la borsa di studio è stata assegnata nel rispetto di quanto previsto 
dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000, “Definizione 
dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”. 
 
 
  __________________________ 

  (firma)                                                                     
Timbro tondo dell'Ambasciata 
 

(1) Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza 

(2)  Trascrivere nome e cognome e dati anagrafici come da passaporto. 

(3) La decorrenza deve sempre essere dal primo giorno del mese di inizio all’ultimo giorno del mese di fine. 

 
 


