
BANDO DI BORSE DI STUDIO OFFERTE A STUDENTI 
STRANIERI E CITTADINI IRE DAL GOVERNO ITALIANO 

 
Anno Accademico 2014/2015 

Introduzione 
Le borse di studio sono concesse ai cittadini stranieri e IRE (Italiani Residenti all’Estero), di Paesi 
selezionati, e 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.  
La lista dei Paesi stranieri i cui cittadini possono candidarsi è consultabile alla pagina “Borse di 
studio per stranieri” del sito MAE dedicato ai borsisti stranieri: 
(http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm) 
Le borse di studio 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. 
Non possono essere concesse borse per la frequenza di corsi presso: 

 Istituzioni straniere (Università, accademie, biblioteche, scuole di qualsiasi natura), anche 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”. 
 
1. DURATA E DATA D’INIZIO DELLE BORSE  
Per l’a.a. 2014/2015, sono concesse solo borse di studio della durata di tre, sei o nove mesi.  
Borse di studio di durata differente sono previste solo per i Corsi di didattica dell’italiano o 
potranno essere valutate, in via eccezionale, dal Ministero Affari Esteri su richiesta delle 
Rappresentanze diplomatiche. 
Decorrenza della borsa: 1 gennaio 2015. 
Termine della borsa: 31 dicembre 2015 
 
2. NUMERO DI BORSE OFFERTE 
Informazioni in proposito saranno fornite dalla Rappresentanza Italiana o dall’Istituto Italiano di 
Cultura presenti nel Paese di appartenenza del candidato, di cui si prega di controllare i siti web. 
 
3. TIPOLOGIA DEGLI STUDI PER CUI SONO CONCESSE LE BORSE  

A. Corsi universitari di laurea (1° ciclo) o laurea specialistica/magistrale (2° ciclo). Per 
iniziare gli studi di ciclo livello in Italia, il candidato deve essere in possesso di 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 
ciclo il candidato deve possedere titoli universitari di primo livello. Alla conclusione dei 
corsi frequentati il borsista dovrà sostenere i relativi esami. 

 
B. Corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale. 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. È necessario 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. 
Alla conclusione dei corsi frequentati il borsista dovrà sostenere i relativi esami. 



 
C. Corsi di Master di I e II Livello. 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 I o di II 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. È responsabilità del candidato accertarsi dell’effettiva data 
d’inizio e della possibilità di frequenza. Si ricorda che i borsisti hanno diritto alla borsa 
assegnata solo per il periodo di studio svolto entro il 31/12/2015 e solo se frequentano i 
corsi prescelti. Alla conclusione dei corsi frequentati il borsista dovrà sostenere i relativi 
esami. 

 
D. Dottorati di Ricerca. Oltre al possesso dei requisiti indicati al punto precedente, 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 
verificare, ed eventualmente concordare, le condizioni di ammissione.  

 
E. Scuole di specializzazione. I corsi devono avere una durata minima di sei mesi. Dalle 

Specializzazioni sono categoricamente escluse tutte le discipline mediche. Per 
l’ammissione vedi anche il punto precedente. Alla conclusione dei corsi frequentati il 
borsista dovrà sostenere i relativi esami. 

 
F. Progetti di Studio in co-tutela. Le Borse di Ricerca sono assegnate solo per attività di 

ricerca presso il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’Istituto Superiore di 
Sanità o altri Enti statali universitari, museali, archivistici di analogo livello e per la 
durata minima di sei mesi. È 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.  

 
G. Corsi avanzati di lingua e cultura italiana. La borsa è riservata agli studenti 

universitari iscritti nel Paese di provenienza almeno al secondo anno di un corso di 
laurea in lingua e cultura italiana o analogo, e che abbiano già superato almeno un 
esame universitario di lingua italiana (livello B1). 

 
H. Corsi di didattica dell’Italiano. La borsa è riservata ai docenti stranieri che possono 

documentare l’attività di insegnamento della lingua italiana (LS) presso il Paese di 
provenienza.  
 

NOTA: Non sono concesse borse di studio per la frequenza di Corsi singoli o per Ricerche 
individuali. La Rappresentanza Italiana nel Paese di cittadinanza del candidato può inoltre  
limitare l’offerta solo ad alcuni tipi di borse tra quelle sopra indicate.  
 
4. REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA BORSA DI STUDIO 

A. Possesso di titolo di studio utile all’iscrizione presso l’Ateneo o istituzione prescelta. 
 
B. Conoscenza della Lingua italiana: La conoscenza adeguata della lingua italiana 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 Artistica o Musicale e ai 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.  
 

C. Limiti di età: Non possono essere accolte domande di borsa di studio (nuova o rinnovo) 
presentate da candidati di età superiore ai 35 anni alla data di scadenza del presente bando.  
Il limite di età di 35 anni viene elevato a 45 anni per le candidature di docenti di lingua 
italiana, che intendano frequentare corsi di Didattica dell’Italiano e a condizione che 
svolgano una comprovata attività d’insegnamento della lingua italiana nel Paese di 
provenienza. In nessun caso le borse potranno essere assegnate a candidati non 
maggiorenni (minori di 18 anni alla data di scadenza del presente bando). 
 

D. Regolarità del Corso di studio: non possono essere accolte domande di borsa di studio 
presentate da candidati che abbiano superato la durata del corso di studi previsto, i cosiddetti 
“fuori corso”. 
 

5. CANDIDATURE 
A. Come candidarsi 

Lo studente dovrà candidarsi per le borse di studio offerte dal Governo Italiano compilando 
il formulario interattivo in italiano o in inglese “Borse on Line”, previa registrazione, sul sito 
web: http://borseonline.esteri.it 
Si prega di leggere con attenzione le relative note esplicative. 

 
B. 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 a mezzogiorno (ora italiana) di 
mercoledì 28 maggio 2014. Tutti i candidati saranno informati della ricezione della loro 
candidatura.  

 
6. RINNOVI 
Sono ammesse le richieste di rinnovo per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi 
pluriennale (Corsi di Laurea, Specializzazioni, Dottorati di ricerca). Gli studenti interessati al 
rinnovo della borsa dovranno candidarsi on line compilando il formulario interattivo nei modi e nei 
tempi previsti per tutti gli altri candidati. La concessione di un rinnovo è comunque subordinata 
alla dimostrazione del rendimento dello studente negli anni precedenti e al possesso dei 
requisiti del precedente punto 4. 

 
7. SELEZIONE DEI BORSISTI 
Il processo di selezione dei borsisti è condotto dalle Rappresentanze diplomatiche italiane nel  Paese 
di cittadinanza del candidato tramite un Comitato Misto, cui partecipano anche le Autorità locali o 
tramite un Comitato ad Hoc.  
 
8. DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL BORSISTA IN ITALIA 
I candidati devono prendere buona conoscenza, accettare ed osservare scrupolosamente, pena 
l’immediata decadenza dal diritto alla borsa, tutte le condizioni di assegnazione della borsa 
contenute nel “Regolamento del borsista” che potrà essere scaricato dalla pagina Borse di studio 
per stranieri del sito MAE dedicato ai borsisti stranieri al link: 



http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm 
Nella stessa pagina sono elencati e scaricabili tutti gli ulteriori documenti utili al borsista. 
Ciascun borsista deve entrare in Italia munito di visto d’ingresso per motivi di studio rilasciato 
dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio 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 dei Paesi che beneficiano di eventuali accordi bilaterali sottoscritti in materia con l’Italia.  
 
9. PAGAMENTO DELLE RATE DELLA BORSA 
La liquidazione delle somme spettanti ai borsisti avverrà su base trimestrale. Il totale di 
quanto dovuto nel primo trimestre sarà corrisposto non prima del mese di aprile 2015 (ad 
eccezione dei borsisti iscritti presso Università convenzionate, vedi oltre) tramite accreditamento su 
un conto corrente bancario o postale italiano intestato al borsista.  
È responsabilità del borsista l’apertura di tale conto e la comunicazione degli estremi al Ministero 
Affari Esteri. Verificare in merito quanto riportato nel “Regolamento del borsista” di cui al 
precedente punto 8.  
Per ottenere il pagamento di ogni trimestre di borsa, il borsista iscritto a Dottorati di Ricerca o 
Progetti di Studio in Cotutela dovrà assicurarsi che l’Uff.VII della DGSP riceva un giudizio 
valutativo della attività di studio o ricerca svolta, da parte del supervisore italiano che ha prodotto la 
lettera di accettazione iniziale. 
Le borse concesse nel periodo gennaio-settembre 2015 e non corrisposte a vario titolo per cause 
indipendenti dal Ministero degli Affari Esteri (mancata frequenza, rinuncia o assenza di 
documentazione probatoria) decadranno già a partire dal primo di ottobre dello stesso anno e le rate 
non riscosse non potranno più essere concesse successivamente. 
 
10. UNIVERSITÀ CONVENZIONATE 
Si segnala che per l’A.A. 2014-2015 il Ministero degli Affari Esteri ha siglato Convenzioni con le 
seguenti Università: 

 Politecnico di Milano 
 Politecnico di Torino 
 Università Ca’ Foscari di Venezia 
 Università “Luigi Bocconi” 
 Università degli Studi di Torino 
 Università degli Studi di Milano 
 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
 Università per Stranieri di Perugia 
 Università per Stranieri di Siena 
 Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Sono inoltre in via di conclusione gli iter di firma di Convenzioni anche con l’Università La 
Sapienza di Roma, l’Università Roma Tre e l’Università di Bologna. 
In virtù di dette Convenzioni, i borsisti iscritti presso le suddette Università riceveranno tutte le 
somme dovute a titolo di borsa di studio direttamente dall’Università con procedura 
quadrimestrale, semplificata ed abbreviata.  
 
11. 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. Verificare in 
merito quanto riportato nel “Regolamento del borsista” di cui al precedente punto 8.  
 
Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2014 
 


