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Borse di Studio per l’estero 2018

Guida di Scambieuropei alle Borse di Studio
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.
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.
Scegli un continente

Altre Borse

Europa
Austria
Belgio
Bulgaria
Danimarca
estonia
finlandia
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GERMANIA
INGHILTERRA
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malta
Norvegia
SPAGNA

Tutti i continenti

AUSTRIA
L’Austria è un’opzione molto attraente per gli studenti, in quanto presenta molti programmi di
studio frequentabili a costo zero.
Le borse di studio proposte dalla nazione sono disponibili per un numero di discipline diverse,
e vengono mediamente elargite o in base al merito accademico o alla materia di ricerca.

#1
#2
#3

University of Vienna
Vienna University of Technology

Universität Innsbruck

BORSE DI STUDIO OeAD-GmbH
Link

Mediamente i finanziamenti sono gestiti dall’OeAD-GmbH, l’Agenzia Austriaca per la Cooperazione Internazionale nell’Educazione e
Ricerca. Tuttavia, i finanziamenti possono arrivare da un vasto numero d’Istituzioni Governative o da Enti e Fondazioni di ricerca.
In base al finanziamento disponibile e allo scopo dello studio, tali borse possono coprire l’intera durata del programma o un solo
semestre.
Esistono, ad esempio, borse di dottorato con finanziamento totale, elargite unitamente a uno stipendio per lo studente selezionato.
Le possibilità per chi voglia proseguire la propria formazione o realizzare una ricerca in Austria sono quindi moltissime: per scoprirle,
vi invitiamo a visitare il database austriaco per borse di studio.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/austria.html
Vivere e Lavorare in Austria www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-austria/
Ministero Educazione www.bmb.gv.at/enfr/index.html
Database austriaco per borse di studio grants.at/

Vai a Europa

belgio
In termini di borse di studio offerte, il Belgio propone finanziamenti alla ricerca tanto a studenti
nazionali e internazionali che a giovani provenienti da paesi sviluppati e in via di sviluppo.
In Belgio le borse di studio sono infatti, tuttora, il principale supporto finanziario alla vita
studentesca.
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KU Leuven
Ghent University

Université catholique de Louvain (UCL)

BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE
Link

Le borse di studio per il Belgio sono generalmente finanziate da Istituzioni ed Enti di tipo differente: governative, no-profit, aziendali
e/o universitarie.
Normalmente i finanziamenti coprono le spese di vitto, alloggio e iscrizione a corsi specifici, mentre i costi di viaggio restano a carico
dell’interessato. Molte borse sono offerte dall’Unversité Libre de Bruxelles e dall’Université Catholique de Louvain.

BORSE DI STUDIO DELLE TRE COMUNITA’
Così come la Comunità Francofona in Belgio offre borse di studio per l’insegnamento secondario e superiore, le Comunità
Fiamminghe e Germanofone propongono, anch’esse, diverse forme di finanziamento scolastico e di ricerca.
- Comunità Francofona www.allocations-etudes.cfwb.be/
- Comunità Fiamminga www.studietoelagen.be/
- Comunità Germanofona www.cfbeb-csbb.be/

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/belgio.html
Vivere e Lavorare in Belgio www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-belgio/
Ministero Educazione www.enseignement.be/index.php
Portale belgium.be www.belgium.be/fr/formation/cout_des_etudes/bourses_d_etudes

Vai a Europa

bulgaria
Ci sono molte buone ragioni per decidere di studiare in Bulgaria, primo fra tutti, il basso costo
sia della vita che delle tasse universitarie. Ciò nonostante, gli studenti internazionali hanno
accesso a un’educazione di alta qualità, combinata ad un’atmosfera internazionale, e la
possibilità di scegliere tra moltissime specializzazioni.

#1

Sofia University St. Kliment Ohridski

BORSE COMMISSIONE EUROPEA
Link

La Bulgaria partecipa attivamente alla costruzione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, prendendo parte a diverse
iniziative, programmi e progetti europei, grazie anche a continui e rinnovati accordi bilaterali tra Stati.
Questo approccio di apertura ad un contesto più europeo ha avuto un effetto positivo, soprattutto nel sostenere la diversificazione
culturale ed educativa.
Non a caso la nazione bulgara partecipa alle iniziative Euroguidance ed Europass della Commissione europea, volte a promuovere
e facilitare la mobilità di studio.
Per scoprire alcune informazioni su come studiare in Bulgaria e trovare finanziamenti è possibile consultare la pagina dedicata alle
Borse di studio sul sito della Commissione Europea.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/bulgaria.html
Vivere e Lavorare in Bulgaria www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-bulgaria/
Ministero Educazione www.azbuki.bg/en/
Portale per le borse di studio nelle università bulgare www.scholarshipportal.com/scholarships/bulgaria

Vai a Europa

danimarca
Un’istruzione eccellente, una tassazione scolastica esigua e un sostegno finanziario sostenuto
dal governo.
Tutto questo, e molto altro, rende la Danimarca una delle mete più appetibili per chi vuole
studiare all’estero.
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University of Copenhagen
Technical University of Denmark

Aarhus University

BORSE DI STUDIO DEL DANISH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS
Link

La Danimarca offre annualmente, attraverso il Danish Government Scholarships under the Cultural Agreements, numerose
opportunità di borse di studio e ricerca sia per studenti europei che extra-europei.

BORSE DI STUDIO ESTIVE IN LINGUA E CULTURA DANESE
Link

Oltre alle borse sopra indicate, il Governo offre anche borse estive di lingua e cultura danese. Si può fare domanda sia per ambiti
riguardanti la lingua e la cultura del posto, che per altri studi legati a specifici settori (design, architettura, ambiente, etc).
Destinatari dell’offerta sono principalmente studenti di Master o PhD.
Gli studenti bachelor (triennale) possono eccezionalmente fare domanda per corsi di Lingua e Letteratura danese solo, ed
esclusivamente, nel caso in cui abbiano studiato la lingua nazionale per i due anni precedenti l’inizio del corso.
Vi ricordiamo inoltre che l’istruzione universitaria danese è gratuita per tutti gli studenti provenienti dagli Stati membri dell’UE e
dell’EEA (Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia), nonché dalla Svizzera.
Tali agevolazioni riguardanti il non pagamento delle tasse scolastiche sono estese anche a chi possiede la residenza temporanea
e/o permanente danese e ai figli di non europei in possesso di residenza all’interno dello Stato.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/danimarca.html
Vivere e Lavorare in Danimarca www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-danimarca/
Ministero Educazione eng.uvm.dk/

Vai a Europa

estonia
Agli studenti internazionali, interessati a studiare in Estonia, possono essere concesse diverse
forme di agevolazioni finanziarie, proposte sia dal governo estone che dalle varie università
della nazione.
Tali aiuti sono applicabili a tutti i livelli di studio: bachelor, Master o PhD.
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University of Tartu
Tallin University of Technology

BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE ARCHIMEDES
Link

Grazie ad un accordo bilaterale tra l’Estonia e l’Italia, la Fondazione Archimedes di Tallin offre borse di studio a studenti italiani per
corsi estivi di lingua estone, a Tallin o Tartu, o per master e dottorati di ricerca presso università pubbliche estoni.
Le mensilità offerte vanno da 1 ai 10 mesi, con importi differenti in base al programma scelto. Resta a carico dello studente,
l’assicurazione medica, da stipulare attraverso la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) e i costi di viaggio A/R.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/estonia.html
Vivere e Lavorare in Estonia www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-estonia/
Ministero Educazione www.hm.ee/en
Software di ricerca Dreamly Apply estonia.dreamapply.com

Vai a Europa

Finlandia
Il sistema educativo finlandese è un’istituzione centenaria. La Finlandia ha un’economia basata
sull’alta tecnologia ed è spesso considerata uno dei migliori Paesi al mondo in cui vivere e,
quindi, studiare. Le università finlandesi sono infatti molto apprezzate sia da studenti locali che
da giovani internazionali in cerca di un percorso di studio all’estero.
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University of Helsinki
Aalto University

University of Turku

PROGRAMMA CIMO FELLOWSHIP
Link

Il programma CIMO Fellowship del Centro di Mobilità Internazionale Finlandese prevede l’erogazione di borse di studio per
effettuare studi post-laurea, ricerche e percorsi di insegnamento in istituzioni accademiche finlandesi di livello universitario e postuniversitario, o in istituti pubblici di ricerca.
Le domande devono essere presentate almeno 5 mesi prima del periodo in cui si intende utilizzare il finanziamento.
Vi ricordiamo che per fare domanda, i potenziali candidati non devono aver già trascorso più di un anno in un’istituzione accademica
finlandese, nel periodo immediatamente precedente quello di fruizione della borsa.
I programmi disponibili prevedono principalmente la raccolta di materiali per tesi di Master, ricerca per studi avanzati di Master o
studi Post-lauream in Lingua e Cultura Finlandese o Lingue Finno-Ungariche.

FINNISH GOVERNMENT SCHOLARSHIP POOL
Link

Le borse di dottorato di ricerca, offerte dal Finnish Government, sono borse di studio parziali, che non coprono interamente i costi
del programma. Restano infatti a spese dello studente i costi del viaggio e dell’assicurazione sanitaria.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/finlandia.html
Vivere e Lavorare in Finlandia www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-finlandia/
Ministero Educazione minedu.fi/en/frontpage
Sito informativo sulle offerte in Finlandia www.scholars4dev.com/category/country/europe-scholarships/finland/

Vai a Europa

FRANCIA
Vasta è la gamma di borse di studio disponibili per studiare in Francia. Le borse offerte dal
governo e dalle varie Istituzioni francesi coprono, mediamente, tutti i livelli di laurea e si
rivolgono tanto a studenti francesi che stranieri. La maggior parte delle borse proviene dal
governo nazionale, ma sono disponibili finanziamenti concessi dall’UE o da privati.
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Ecole normale supérieure, Paris
Ecole Polytechnique

Université Pierre et Marie Curie (UPMC)

BORSE DELL’UNIVERSITÀ ITALO FRANCESE
(PROGRAMMA VINCI)
Link

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.
Ciò avviene, in particolare, attraverso il programma Vinci che prevede tre tipi di sostegno.
Due di questi riguardano i dottorandi, mentre uno è dedicato agli atenei che creano percorsi di studio binazionale.
È consigliato candidarsi prima di essersi iscritti al dottorato, secondo le modalità specificate nel Bando.

CONTRACT DOCTORAL
Link

Il “contrat doctoral” è un contratto a tempo determinato stipulato tra lo Stato francese ed il dottorando e permette di usufruire di tutte
le garanzie di un contratto di lavoro standard (assicurazione per malattia, ferie ecc. ecc.).
Il “contrat doctoral” prevede che il dottorando svolga la tesi presso un’università o un ente di ricerca pubblico, e che porti avanti
anche qualche missione supplementare (insegnamento all’università, diffusione d’informazione scientifica, valorizzazione della
ricerca e perizia in un’impresa o in un ente locale).
Lo svolgimento di tali missioni prevede l’acquisizione di uno stipendio maggiorato.

Vai a Europa

BORSE DI STUDIO MAGISTRALE PER LA FRANCIA
Le borse del Ministero degli Affari Esteri francese si dividono in due tipologie: “Excellence Eiffel” e “Excellence Major”.
Link

Le borse “Excellence Eiffel” sono indirizzate a studenti stranieri per il proseguimento dei loro studi in Francia.
Le borse “Excellence Major” sono invece promosse dell’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger), l’agenzia che
gestisce i licei francesi all’estero, e sono pensate per supportare finanziariamente gli studi dei migliori allievi stranieri, in Francia.
Le borse vengono attribuite per poter seguire delle formazioni di alto livello, quali: formazioni di livello “Laurea Magistrale”(“Master”),
ma anche di livello “Laurea Triennale” (in particolare “Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles” - “CPGE”).

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/francia.html
Vivere e Lavorare in Francia www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-francia/
Ministero Educazione www.education.gouv.fr/
Sito Agenzia Nazionale francese Campus France www.campusfrance.org/en/Eiffel
Ministero francese per l’Insegnamento Superiore, la Ricerca e l’Innovazione www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Vai a Europa

germania
Nonostante le tasse d’iscrizione relativamente basse, che rendono già di per sé la Germania
una nazione appetibile per molti studenti, non vanno dimenticati gli aiuti finanziari elargiti da
varie istituzioni tedesche. Gli studenti tedeschi e non possono infatti trarre profitto da una vasta
gamma di borse, non necessariamente collegate ad un merito o ad un impegno sociale.
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Technical University of Munich
Ludwig-Maximilians-Universität München

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BORSE DAAD
Link

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, personale docente italiano e ricercatori la possibilità di studiare in Germania,
usufruendo di diverse borse di studio e finanziamento alla ricerca.
Le tipologie di borse per soggiorni di studio si dividono in annuali (generali) e annuali per artisti ed architetti.
Le borse per corsi intensivi di lingua tedesca di livello A1 e A2, della durata di 2 mesi, sono aperte a studiosi di tutte le materie, salvo
studenti di germanistica e discipline affini.
Le borse per corsi estivi di lingua tedesca di livello B1-C2 sono, invece, rivolte a studenti e laureati in triennale in tutte le discipline.
Vi ricordiamo, inoltre, che tali borse permettono di seguire lezioni di approfondimento in lingua tedesca su temi di varia natura.
In ambito di ricerca, le borse della durata inferiore ad un anno si inseriscono nel contesto di un dottorato italiano, un dottorato
tedesco o un progetto post-doc.
Esse hanno l’obiettivo di promuovere la ricerca attraverso un’esperienza all’estero.
Interessanti anche le borse di ricerca per percorsi di dottorato in co-tutela rivolte a futuri dottorandi e post-doc in tutte le discipline, e
pensate per svolgere un periodo di ricerca all’estero di lunga durata.
Le borse brevi di ricerca (1-6 mesi) vengono invece assegnate nel contesto di un dottorato italiano, un progetto post-doc, o un
progetto libero di ricerca di laureati magistrale.
Altre tipologie di borsa, sempre in ambito di ricerca, sono le borse DLR-DAAD nei settori Space, Aeronautics, Energy e
Transportation Research e le borse LEIBNIZ-DAAD per svolgere 1 anno di ricerca presso un centro della società Leibniz.

Vai a Europa

DEUTSCHLANDSTIPENDIUM: BORSE STATALI TEDESCHE
Link

La Deutschlandstipendium è una borsa di studio statale tedesca destinata a studenti di tutto il mondo e che offre un contributo
mensile per la copertura parziale delle spese studentesche.
L’offerta si rivolge a studenti di tutto il mondo che studiano o vogliono studiare in Germania, con percorso accademico eccellente,
comprovato impegno nel sociale nonché una particolare situazione socio-economica.

STUDIENKOLLEG: BORSE DI STUDIO DI BERLINO
Gli Studienkolleg sono centri di preparazione per studi superiori o per studiare la lingua tedesca.
Link

Annualmente vengono selezionati 30 studenti tedeschi o di altri paesi, con un profilo di studi affine a quello scientifico o culturale,
con un ottimo curriculum accademico e la conoscenza di un’altra lingua europea, oltre al tedesco.

BORSE DI STUDIO COPERNICUS
Link

La borsa di studio Copernicus permette a circa 10 studenti internazionali di volare, ogni anno, ad Amburgo o Berlino per un
semestre. Le borse sono pensate per seguire lezioni, seminari e creare gruppi di lavoro.
Tra i principali ambiti di studio relazionati all’ottenimento del finanziamento: economia, scienze politiche, relazioni internazionali,
giurisprudenza, scienze umanistiche e sociali.

Vai a Europa

BORSE DI STUDIO E-FELLOWS.NET
Link

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 creare contatti con docenti e/o grandi aziende, di accedere a banche date on-line e di navigare gratuitamente su riviste
e giornali digitali.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/germania.html
Vivere e Lavorare in Germania scambieuropei.info/vivere-e-lavorare-in-germania-2/
Ministero Educazione bmbf.de/en/index.html

Vai a Europa

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. Di seguito alcuni siti utili
per coronare il vostro sogno di studiare in Gran Bretagna.
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University of Cambridge
University of Oxford

UCL (University College London)

BORSE DI STUDIO BRITISH COUNCIL
Link

Ente internazionale Britannico per le relazioni culturali e le opportunità educative, il British Council è il portale per la promozione
delle relazioni culturali, in Italia e nel mondo.

CHEVENING PROGRAMME
Link

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

BORSE DI STUDIO ANNUALI CON LA EUROPEAN LAWYERS
SCHEME
Link

Lo European Young Lawyers Scheme è un programma di studio universitario post-laurea e pratica professionale con accesso per
selezione di titoli.
Istituito quasi 40 anni fa, il programma si svolge a Londra e ad Edinburgo e ha una durata media di 6 mesi.

Vai a Europa

La borsa è rivolta, principalmente, a giovani avvocati e finanzia la frequenza di un corso o uno stage presso alcuni studi legali della
Gran Bretagna.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/regno-unito.html
Vivere e Lavorare in Inghilterra www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-inghilterra/
Ministero Educazione www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
Database online sulle università inglesi www.universitycourses.net/
Sito del Consiglio Nazionale inglese per gli studenti www.ukcisa.org.uk/

Vai a Europa

ISLANDA
Studiare in Islanda è un’esperienza unica, anche solo per la geografia della nazione stessa
che offre lunghe ore di luce nei mesi estivi e che permette una ricerca sul campo, più
approfondita. Oltre a questo, la comunità islandese è accogliente ed aperta, in quanto abituata
alla continua presenza di studenti internazionali.

BORSE DI STUDIO UNIVERSITY OF ICELAND
Link

Erogate dal Ministero Islandese dell’Istruzione, la Scienza e la Cultura, circa 15 borse di 8 mesi vengono annualmente consacrate
agli studi di lingua, letteratura e storia islandese presso l’Università di Reykjavik.
Pensate principalmente per studenti iscritti al 3° anno, con conoscenza della lingua islandese o di una lingua nordica, il periodo di
fruizione di tali borse di studio va da settembre ad aprile

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/islanda.html
Vivere e Lavorare in Islanda www.islanda.it/wordpress/lavorare-islanda/
Ministero Educazione eng.menntamalaraduneyti.is/

Vai a Europa

LETTONIA
I corsi in Lettonia sono generalmente tenuti in una grande varietà di lingue, anche se la
maggior parte dei programmi sono in lingua inglese. Le istituzioni lettoni forniscono una
formazione di alta qualità ad un prezzo ragionevole, compresi i costi di soggiorno. Studiare in
Lettonia fornisce inoltre agli studenti una nuova prospettiva globale e transculturale.

#1

University of Latvia

BORSE DI STUDIO SEDA
Link

La State Education Development Agency (SEDA, Latvian – VIAA) è un’istituzione di amministrazione diretta, subordinata al
Ministero dell’Istruzione e della Scienza.
I finanziamenti offerti da tale agenzia si rivolgono ai cittadini dei Paesi aderenti al patto VIAA. Tale patto offre la possibilità di poter
studiare all’interno della Nazione per 10 mesi (o 11 per i PhD).
Come da regolamento, le borse sono inoltre rinnovabili per un secondo anno.
Le borse offerte dal Governo lettone riguardano, invece, corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/lettonia.html
Vivere e Lavorare in Lettonia www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-lettonia/
Ministero Educazione www.izm.gov.lv/en/

Vai a Europa

LITUANIA
La Lituania offre interessanti opportunità di studio e ricerca in alcuni settori in via di sviluppo,
oltre che nel settore della tecnologia e della medicina. Gli studenti internazionali, che scelgono
di trascorrere un periodo di studio nello Stato, avranno inoltre la possibilità di abbracciare una
cultura e una comunità dal grande stimolo intellettuale.
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Vilnius University
Kaunas University of Technology

Vilnius Gediminas Technical University

BORSE CON IL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI
SCAMBIO EDUCATIVO
Link

Il Fondo per Il Sostegno dei Programmi di Scambio Educativo eroga due tipologie di borse di studio:
1) borse da 5 a 10 mesi per tutte le tipologie e i livelli di studio (inclusi gli studi di lituanistica/baltistica);
2) borse per corsi estivi di lingua e cultura lituana.
Il periodo di utilizzo di tali borse va da settembre a giugno/luglio.
Rientrano tra i destinatari, gli studenti iscritti ad un corso di laurea (purché non all’ultimo anno) e ricercatori e studiosi italiani di
qualsiasi disciplina in grado di dimostrare, attraverso un certificato o attestato, la propria iscrizione e/o impiego in una istituzione
scolastica, accademica o scientifica italiana.
L’eventuale assistenza nella ricerca della sistemazione è possibile presso l’Ufficio Relazioni Internazionali delle istituzioni
accademiche lituane.
Le tasse universitarie sono coperte dallo Stato lituano, mentre tutte le altre spese, come l’adesione ad associazioni studentesche,
biblioteche etc., sono invece a carico del borsista.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/lituania.html
Vivere e Lavorare in Lituania www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-lituania/
Ministero Educazione www.smm.lt/en/
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MALTA
Malta è l’unico stato del Mediterraneo dove l’inglese è considerato lingua madre. Un dettaglio
non indifferente per studenti di tutto il mondo intenzionati a studiare in un luogo ospitale e dal
clima mite. Questo particolare non sfugge neanche all’industria della formazione, che qui ha
scelto di collocare le migliori scuole di inglese del Mediterraneo.

BORSE GOVERNATIVE ANNUALI ED ESTIVE
Le borse di studio erogate dal Governo di Malta si dividono in annuali ed estive.
Link

Le borse di studio annuali riguardano un periodo che va dai 3 ai 6 mesi e sono pensate per percorsi di ricerca universitaria su temi
rilevanti per gli specifici atenei maltesi. Per queste borse, infatti, vengono accettati solamente candidati le cui aree di ricerca e di
studio siano approvate da una delle Università di Malta.
Le borse di studio estive riguardano invece un periodo di studio di 3 settimane. Il programma prevede corsi di lingua inglese per
stranieri, tra cui gli italiani
Le spese coperte dalla borsa riguardano alloggio, vitto, cure mediche e tasse universitarie (pagate dal Ministero dell’Educazione e
dell’Impiego).

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/malta.html
Vivere e Lavorare a Malta www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-malta/
Ministero Educazione education.gov.mt/en/Pages/educ.aspx
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NORVEGIA
La Norvegia offre uno dei più alti standard di vita al mondo, anche sul piano dell’istruzione.
Quasi tutti i corsi di laurea e Master sono tenuti in inglese, toccando una vasta gamma di
aree tematiche. Gli studenti stranieri troveranno in Norvegia un ambiente molto accogliente e
stimolante per approfondire i propri studi e relazionarsi con una nuova cultura.

#1
#2
#3

University of Oslo
University of Bergen

Norwegian University of Science And Technology

BORSE DEL RESEARCH COUNCIL OF NORWAY
Il Consiglio di Ricerca norvegese è il principale organo consultivo, per le autorità governative, in materia di politica della ricerca.
Link

Esso lavora per promuovere la cooperazione internazionale ed aumentare la partecipazione al programma dell’UE in materia di
ricerca e innovazione, creando luoghi di incontro e dialogo tra ricercatori, istituzioni di ricerca e potenziali finanziatori.

TH FRAMEWORK PROGRAMME FOR RTD
Link

La Norvegia fa parte dell’EU 7.th Framework Programme for RTD: i dottori di ricerca di tutto il mondo possono quindi 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.
L’Unione Europea, attraverso l’istituzione ospitante, copre i costi dei salari, del viaggio e della mobilità in generale.
Le posizioni aperte si trovano nel portale EURAXESS per PhD.
Sudenti Post-Doc e ricercatori provenienti dall’Europa o Paesi terzi, con più di 4 anni di esperienza di ricerca alle spalle, possono
invece trovare finanziamenti attraverso le IntraEuropean Fellowships (IEF) e l’International Incoming Fellowships (IIF).
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REINTEGRATION GRANTS
Link

I ricercatori che abbiano già svolto un periodo di mobilità per la ricerca all’estero possono avere diritto ad una borsa di
reintegrazione, in grado di rendere più attraenti i candidati nei confronti di potenziali nuovi datori di lavoro.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/norvegia.html
Vivere e Lavorare in Norvegia www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-norvegia/
Ministero Educazione www.regjeringen.no/en/dep/kd/id586/
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SPAGNA
Se il vostro sogno è di studiare in una delle nazioni principe della bella penisola Iberica, per
coloro che sono alla ricerca di una formazione a 360 gradi, esistono borse di studio che lo
Stato spagnolo offre anche a studenti stranieri.
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#3

Universitat de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid

Universitat Autònoma de Barcelona

BORSE MAE-AECI
Link

Le MaeAeci, del programma del Ministero degli Affari Esteri Agenzia Spagnola per la Cooperazione Internazionale, sono borse
dedicate a 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 e
spaziano da discipline più economico/scientifiche a materie più prettamente artistico/letterarie.
Requisito fondamentale è la conoscenza almeno sufficiente della lingua spagnola.
L’offerta è preferibilmente rivolta ai minori di 35 anni e con laurea già conseguita o in fase finale di conseguimento.
Il finanziamento mensile comprende anche l’alloggio, con sostegno finanziario variabile in base alle singole borse.

BORSE ISTITUTO CERVANTES
Link

Oltre a questo bando, vi sono un gran numero di programmi e aiuti offerti da istituzioni pubbliche e private. Tra questi, da non
dimenticare l’Istituto Cervantes, istituzione pubblica attiva dal 1991, che mira a promuovere su scala universale l’insegnamento e lo
studio della lingua e cultura spagnola.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/spagna.html
Vivere e Lavorare in Spagna www.scambieuropei.info/vivere-lavorare-spagna/
Ministero Educazione www.mecd.gob.es/portada-mecd/

Vai a Europa

Oceania
Australia
nuova zelanda

Tutti i continenti

Australia
La possibilità di studiare in Australia rappresenta per i giovani, oltre che un sogno, una vera e
propria esperienza di vita. L’Australia offre un livello d’istruzione d’eccellenza, un tenore di vita
alto e un ambiente stupendo e stimolante, a metà strada tra natura e civilizzazione.
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The Australian National University
The University of Melbourne

The University of Sydney

ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS
Link

L’Australia mette a disposizione tantissime borse di studio per studenti internazionali attraverso il programma Endeavour
Scholarships and Fellowships.
Esistono quattro tipologie di borsa che rientrano all’interno del programma, a seconda del livello di studio o delle discipline per le
quali si vuol far domanda: 1) Endeavour Postgraduate Scholarship, 2) Endeavour Research Scholarship, 3) Endeavour Vocational
Education and Training (VET) Scholarship 4) Endeavour Executive Fellowship.
Tutte le borse prevedono la copertura sanitaria per studenti stranieri (Overseas Students Health Cover) e l’esenzione del 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 richiesta.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/australia.html
Vivere e Lavorare in Australia www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/
australia/
Ministero Educazione www.education.gov.au/
Sito governativo australiano www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education/scholarships
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Working holiday visa Australia
Link

Meglio conosciuto come “permesso vacanza - lavoro”, il Working Holiday Visa è un particolare tipo di Visto, che permette la
permanenza in alcuni Paesi extraeuropei per un dato periodo di tempo.
Non sono quindi Visti specifici per lo studio, ma più semplicemente permessi che offrono la possibilità di poter risiedere legalmente
in uno dei Paesi gemellati, rispettando, ovviamente, precise direttive.
Nel caso dell’Australia, il Working Holiday Visa ha validità di 12 mesi e può essere richiesto solo se si ha dai 18 ai 31 anni (non
compiuti).
Oltre al fattore età, il requisiti economico prevede che si sia in possesso di almeno $5000 al momento della partenza, in modo da
non ritrovarsi con problemi finanziari, già durante le primissime settimane di permanenza.
Dal momento in cui si riceve l’e-mail di conferma, con il numero del proprio Visto, si ha un anno di tempo a disposizione per
trasferirsi in Australia. Il costo del Working Holiday Visa è di circa $440.
Il Visto può essere rinnovato per altri 12 mesi, ma solo se si svolge un periodo di almeno 88 giorni di lavoro in una zona rurale
(farm).
Il Visto può essere utilizzato per: permesso di lavoro (full time, contratti di non più di 6 mesi nella stessa azienda) e permesso di
studio (max 17 settimane).
Grazie ad una speciale convenzione Italia-Australia, durante i primi 6 mesi di Visto sarà possibile usufruire della Medicare, ovvero
l’assistenza medica pubblica australiana; alla scadenza dei 6 mesi sarà però necessario munirsi di un’assicurazione privata.
Il Visto è individuale e non è estendibile ad altri (amici, familiari e simili).
L’application è da effettuarsi obbligatoriamente online, sul sito del Dipartimento di Immigrazione australiano.

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.
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The University of Auckland
University of Otago

University of Canterbury

NEW ZEALAND INTERNATIONAL DOCTORAL RESEARCH
SCHOLARSHIPS
Link

Le Borse Internazionali di Ricerca in Nuova Zelanda offrono sostegno finanziario a studenti laureati che intendono svolgere attività
di ricerca presso università neozelandesi.
Finanziate dal Governo neozelandese e amministrate dal Ministero dell’Istruzione, le borse di studio hanno lo scopo principale di:
1) attrarre studenti internazionali di alto livello; 2) acquisire nuove forze al livello di ricerca internazionale; 3) rafforzare o creare
partenariati legati all’istruzione con i Paesi e le Regioni partecipanti; 4) migliorare il profilo internazionale e la fama degli istituti
neozelandesi legati all’istruzione.

A. C. RAYNER MEMORIAL SCHOLARSHIP
Link

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.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/nuova-zelanda.html?no_cache=1
Vivere e Lavorare in Nuova Zelanda www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/
new-zealand/
Ministero Educazione www.education.govt.nz/ministry-of-education/
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WORKING HOLIDAY VISA nuova zelanda
Link

Anche per la Nuova Zelanda è possibile usufruire di un Working Holiday Visa, un Visto che permette la permanenza nel Paese per
12 mesi, con la possibilità di lavorare, viaggiare o studiare.
Il WHV per la Nuova Zelanda può essere richiesto se si ha tra i 18 e i 30 anni.
Il Visto ha valenza individuale, non è infatti possibile richiederlo anche per familiari o amici, che potranno però, in caso, inviare una
propria richiesta indipendente.
Costo del WHV per la Nuova Zelanda è mediamente di 208 NZ$.
Prerequisito economico obbligatorio per ottenere il Visto, l’essere in possesso di almeno $4200 per poter entrare nel Paese e non
gravare dunque sul Governo neozelandese in caso di eventuali difficoltà.
Il Working Holiday Visa per la Nuova Zelanda concede sia il permesso di lavoro (contratti non più lunghi di 3 mesi nella stessa
azienda) che il permesso di studio (non più di 6 mesi).
L’application per ottenere il Working Holiday Visa è effettuabile online, direttamente sul sito del Dipartimento d’Immigrazione della
Nuova Zelanda.

Vai a Oceania

Asia
CINA
COREA DE SUD
GIAPPONE
SINGAPORE

Tutti i continenti

cina
La Cina offre un’esperienza didattica di altissimo livello, oltre alla possibilità di ampliare la
conoscenza della cultura orientale cinese in tutte le sue sfaccettature. Scopri quali sono le
possibilità di finanziamento per partire alla volta di una nazione indubbiamente all’avanguardia.
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#2
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Tsinghua University
Peking University

Fudan University

BORSE DI STUDIO CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL
Link

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 e Senior Scholar. Gli studenti borsisti devono
completare lo studio entro il termine stabilito e indicato sul sito di CSC.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/repubblica-popolare-cinese.html
Vivere e Lavorare in Cina www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/china/
Ministero Educazione old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_2792/index.html
Portale Scholarship in Cina www.scholarshipportal.com/scholarships/china
Portale CUCAS per borse di studio in Cina www.cucas.edu.cn/china_scholarships/
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corea del sud
La Corea del Sud offre in generale un ottimo rapporto qualità/prezzo al livello di costi di vita,
anche per studenti internazionali. L’approccio didattico coreano, inoltre, oltre ad essere molto
efficiente, è largamente improntato sul lavoro di squadra: una caratteristica che distinguerà
sicuramente il rendimento degli studenti stranieri in mobilità.
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Seoul National University
Korea Advanced Inst. of Science & Technology

Pohang University of Science And Technology

BORSE DI STUDIO GLOBAL KOREAN SCHOLARSHIPS PROGRAM
Link

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 Dottorati non è estendibile.
Tutti i campi di ricerca sono accettati, con preferenza per le scienze naturali e l’informatica.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.ufficiovisti.com/index.php/asia/corea-del-sud/
Vivere e Lavorare in Corea del Sud www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/
south-korea/
Ministero Educazione english.moe.go.kr/main.do?s=english
Portale Scholarship www.scholarshipportal.com/scholarships/south-korea
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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.
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The University of Tokyo
Kyoto University

Tokyo Institute of Technology

MINERVA EU-JAPAN FELLOWSHIP PROGRAMME
Link

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 deve impegnarsi nel supportare le attività analitiche quotidiane del Centro, tra cui: il monitoraggio dei
media, la promozione e divulgazione di informazioni in merito ad attivitá seminariali del Centro e la successiva redazione di report.
Il Centro fornisce, inoltre, assistenza per l’ottenimento dei visti e supporto per altre attività logistiche quali ricerca alloggio e simili.

FONDAZIONE CANON
Link

La Fondazione Canon, costituita nel 1987 con lo scopo di contribuire a rafforzare le relazioni scientifiche e culturali tra Europa e
Giappone, ogni anno mette a disposizione delle borse di studio per laureati e ricercatori europei e giapponesi.
Lo scopo del progetto è effettuare un periodo di studio della durata massima di un anno in Giappone per ricercatori europei, e in
Europa, per ricercatori giapponesi.
Le borse di studio, che inizialmente coprivano ambiti di ricerca strettamente legati alla scienza e alla tecnologia, comprendono ora
ambiti di studio diversificati.
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VULCANUS
Link

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 al programma e rappresenta un’ottima opportunità di
crescita educativa per studenti stranieri, tra cui gli stessi italiani.

CAREER DEVELOPMENT PROGRAMME FOR FOREIGN STUDENTS
IN JAPAN
Link

Recentemente, le compagnie e le imprese giapponesi si stanno espandendo a livello globale, contribuendo in tal modo allo sviluppo
di risorse umane di alto livello, che possano fungere da ponte tra il Giappone e gli altri Paesi.
Per supportare tale crescita, il programma offre non solo borse di studio per un’istruzione specializzata, ma anche supporto per la
ricerca di lavoro per studenti 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 promossi da diverse università e consorzi regionali: l’Advanced Education Program for Career
Development of Foreign Students e il Regional Internship Program for Career Development of Foreign Students.

JAPANESE GOVERNMENT SCHOLARSHIPS
Link

Il Governo giapponese mette a disposizione ogni anno 7 tipi di borse di studio per studenti internazionali, suddivise per fasce di età
e grado di scolarizzazione.
Le Undergraduate Students sono borse rivolte a diplomati che intendano proseguire la propria formazione in settori quali le Scienze
Sociali e Umanistiche.
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Le College of Technology Students sono invece dedicate al campo accademico dell’Ingegneria, mentre le Specialized Training
College Students sono borse della durata di 3 anni, pensate per diplomati che si iscrivono a facoltà quali: Tecnologia, Istruzione e
Welfare, Business, Moda, Economia domestica, Cultura e Nutrizione.
Per la fascia 18-29, da non dimenticare le 468 borse di studio annuali rivolte a diplomati che vogliano studiare la lingua e la cultura
giapponese.

JASSO SCHOLARSHIPS
Link

La Japanese Student Services Organization (JASSO) offre tra le 10 e le 11 mila borse di studio annuali a studenti di diversi livelli
accademici, presso differenti College e/o Università.
Inoltre, l’Organizzazione eroga 5000 borse all’anno per scambi di studenti tra diverse università internazionali ed istituti giapponesi.
Tali borse di studio possono avere una durata breve (8 giorni) o lunga (fino ad un massimo di 1 anno)

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/giappone.html
Vivere e Lavorare in Giappone www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/japan/
Ministero Educazione www.mext.go.jp/en/
Sito Ministero dell’Economia www.meti.go.jp/english/index.html
Sito della Japan Society for Promotion of Science www.jsps.go.jp/english/
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singapore
Gli studenti di Singapore sono i numeri uno nel rendimento scolastico e questo grazie ad
un sistema didattico eccellente e di altissima qualità. Non a caso, la Nanyang Technological
University e l’Università Nazionale di Singapore sono considerate tra le prime 50 istituzioni
educative in tutto il mondo.
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#2
#3

National University of Singapore (NUS)
Nanyang Technological University (NTU)

Singapore Management University

NANYANG BUSINESS SCHOOL
Link

La Nanyang Business School offre delle opportunità di borse di studio parziali per studenti internazionali che intendano proseguire la
propria formazione a Singapore. Non sono inclusi i costi di volo A/R, i trasporti e l’alloggio.
Ogni borsa ha una durata massima di 1 anno. È possibile fare domanda per ottenere la borsa soltanto dopo essere stati inseriti nel
programma di studio scelto.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/singapore.html
Vivere e Lavorare a Singapore www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/
singapore/
Ministero Educazione www.moe.gov.sg/
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America
argentina
canada
messico
stati uniti

Tutti i continenti

ARGENTINA
Lo Stato argentino offre un clima culturale multietnico e di grande apertura verso gli ospiti
internazionali. Il rapporto qualità/prezzo dei corsi di studio è molto vantaggioso. Da non
sottovalutare il fatto che praticamente quasi tutti i corsi sono tenuti in lingua spagnola, lingua
indubbiamente semplice da apprendere per un italiano in procinto di trasferirsi in Argentina.
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Universidad de Buenos Aires (UBA)
Universidad Austral

Pontificia Universidad Católica Argentina

BORSE MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Link

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.
Criteri minimi per accedere alle borse: ottime prestazioni accademiche e volontà di implementare le best practices acquisite in
Argentina, nel proprio paese d’origine

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/argentina.html
Vivere e Lavorare in Argentina www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/
argentina/
Ministero Educazione educacion.gob.ar/ministerio-de-educacion
Portale Scholarship www.scholarshipportal.com/scholarships/argentina
Portale Spanish Scholarship Cordoba-Argentina scholarshipsargentina.org/
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CANADA
Qualità, accessibilità e opportunità di ricerca e finanziamenti allo studio sono solo alcuni tra i
fattori chiave a favore della scelta di studiare in Canada. Da non sottovalutare anche il binomio
linguistico inglese/francese, che offre agli studenti internazionali un più facile e completo
accesso a programmi di studio
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McGill University
University of Toronto

University of British Columbia

VANIER CANADA GRADUATE SCHOLARSHIPS PROGRAM
Link

Il programma è stato creato per attrarre e mantenere i migliori dottorandi di livello internazionale e trasformare il Canada in un centro
di eccellenza globale per la ricerca e l’alta formazione.
Il programma prevede un budget di 50 mila dollari annuali e ha una durata di 3 anni. Le borse sono messe a disposizione sia di
studenti canadesi che internazionali.

BANTING POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS
Link

Le Banting Post-Doctoral Fellowships sono 70 borse di studio post-doc annuali del valore totale di 70 mila dollari (soggetti a
tassazione). Tali borse prevedono un periodo di ricerca di 2 anni, non rinnovabile.
Il programma intende fornire finanziamenti ai migliori candidati, nazionali ed internazionali, che siano in grado di contribuire
positivamente alla crescita del Paese dal punto di vista economico, sociale e della ricerca.
Tra le aree di ricerca previste dalla borsa: Sanità, Scienze Naturali, Ingegneria, Scienze Sociali e Umanistiche

CIFAR CANADIAN INSTITUTE FOR ADVANCED RESEARCH
Link

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 ricevono, mediamente, uno stipendio annuale di 70 mila dollari.
Nel caso dei Junior Faculty Members (solitamente appartenenti solo al settore delle scienze sociali), le borse erogate prevedono
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invece uno stipendio annuale pari a 50 mila dollari.
Infine, l’Istituto mette a disposizione delle borse anche per ricerche al di fuori del territorio canadese.

NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING RESEARCH COUNCIL
OF CANADA (NSERC)
Link

Il Consiglio di Ricerca in Scienze Naturali e Ingegneria del Canada ha creato l’ “Industrial Postgraduate Scholarships Program”, un
programma di finanziamento allo studio pensato per laureati in scienze naturali ed ingegneria, altamente qualificati.
Il finanziamento permette di poter vivere un’esperienza di ricerca in studi avanzati nel campo industriale.
Esistono due tipologie di borse: borse da 12-24 mesi, da usufruire durante i primi tre anni del dottorato e borse da 24-36 mesi, valide
per i primi quattro anni di dottorato.
Per ottenere ulteriori benefit bisognerà trascorrere, per ogni anno, almeno l’equivalente di 25 giorni lavorativi full-time presso
l’organizzazione.

MITACS
Link

Il Mitacs è un’organizzazione no-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. Ogni anno l’organizzazione prevede 4 programmi di studio e ricerca con relative borse, disponibili
anche per studenti e dottori di ricerca internazionali: Accelerate, Elevate, Globalink, Step.
Il programma Accelerate riguarda laureati e studenti di dottorato che intendano proseguire la propria formazione nell’ambito della
ricerca aziendale in differenti settori.
Globalink è invece 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.
Il Mitacs Elevate è un programma di ricerca di 2 anni per dottori di ricerca, supportato da università, compagnie canadesi e aziende
partner.
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Il programma Step, infine, è rivolto a laureati e dottori di ricerca e prevede l’organizzazione di workshop gratuiti per giovani canadesi
e internazionali allo scopo di fornire le competenze basilare dell’imprenditoria (comunicazione, project management, etc).

JEANNE SAUVÉ SCHOLARS
Link

La Jeanne Sauvé Youth Foundation, nata nel 1991 dalla volontà della prima donna Capo di Stato del Canada, ha dato vita, nel
2003, al programma Jeanne Sauvé Scholars volto ad offrire a 14 menti brillanti provenienti da tutto il mondo la possibilità di
frequentare un anno accademico (agosto-maggio) a Montreal, presso la McGill University, con alloggio offerto dalla fondazione.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL CANADA
Link

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 della propria carriera.
La selezione avviene per titoli, ma non mancano ulteriori fattori di valutazioni inerenti l’originalità e la qualità del progetto di ricerca
presentato. Sono previsti degli stipendi e dei benefits annuali commisurati a quelli offerti ai dottori di ricerca iscritti al Consiglio.
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).

STRATEGIC TRAINING INITIATIVE IN HEALTH RESEARCH
Link

Il Canadian Institute of Health Research ha creato nel 2002 il programma Strategic Training Initiative per accrescere la propria
competitività a livello internazionale ed attrarre, cosí, nuovi brillanti e creativi talenti nel campo della ricerca. L´iniziativa, aperta al
livello internazionale, punta ad assicurare l’innovazione e l’eccellenza all’interno dei programmi di formazione e tirocini per la ricerca
sanitaria in Canada
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PIERRE ELLIOTT TRUDEAU FOUNDATION
Link

La Pierre Elliott Trudeau Foundation è un’organizzazione benefica fondata nel 2001, in memoria dell’ex Primo Ministro canadese.
La Fondazione promuove borse di studio e ricerca, programmi di mentorship ed eventi pubblici su quattro aree tematiche di
interesse: diritti umani, cittadinanza attiva e responsabile, ruolo del Canada nel mondo, 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. Il programma Scholarship, invece, prevede la selezione di 15 candidati ogni anno per borse annuali del
valore di $60.000, con una durata massima di 4 anni.

NSERC VISITING FELLOWSHIP
Link

Il Natural Sciences and Engineering Research Council 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 ai giovani scienziati e ingegneri, che abbiano conseguito un dottorato negli ultimi 5 anni
dalla candidatura, la possibilità di collaborare con gruppi e istituzioni di ricerca o con i laboratori del governo.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/canada.html
Vivere e Lavorare in Canada www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/canada/
Ministero Educazione www.cmec.ca/en/
Natural Sciences and Engineering Reesarch Council of Canada www.nserc-crsng.gc.ca/index_eng.asp
Social Sciences and Humanities Research Council www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-eng.aspx
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MESSICO
Oltre ad una formazione d’alta qualità a basso costo, le istituzioni messicane offrono centinaia
di programmi di laurea all´interno di un’ampia gamma di argomenti. Gli studenti che sono
già abili in spagnolo o che vogliono aumentare la loro fluidità linguistica troveranno la loro
esperienza in Messico più che gratificante.

#1
#2
#3

Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Inst. Tecn. y de Estudios Sup. de Monterrey

Instituto Tecnológico Autónomo de México

AMEXCID
Link

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 una durata variabile e riguardano tutti i
livelli di studio.

BECAS DE POSGRADO PARA EXTRANJEROS EN MEXICO
Link

La Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos propone il bando per le Becas de Posgrado para Extranjeros
en México, borse postgraduate rivolte a studenti internazionali che intendano proseguire la propria formazione attraverso Master o
Dottorati di ricerca 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).

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/messico.html
Vivere e Lavorare in Messico www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/mexico/
Ministero Educazione www.sep.gob.mx/swb/sep_en
Borse di studio sul portale www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
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STATI UNITI
Le Università americane guardano all’internazionalità con un occhio di riguardo. Le possibilità
di studiare negli Stati Uniti sono infatti tante ed andrebbero colte al volo.

#1
#2
#3

Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Stanford University

Harvard University

FULLBRIGHT
Link

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.
Le borse di studio Fulbright per italiani, in modo particolare, promuovono la ricerca e l’insegnamento nelle migliori università
statunitensi. Tra i principali requisiti di partecipazione, l’ottima conoscenza della lingua inglese comprovata dal certificato TOEFL o
IELTS. Tali borse di studio coprono le spese di viaggio tra l’Italia e gli Stati Uniti e la copertura medico assicurativa.

FONDO STUDENTI ITALIANI
Link

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 desiderino iniziare o proseguire studi per il conseguimento di un Master o di un Ph.D. presso una università negli Stati
Uniti.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/stati-uniti-damerica.html?no_cache=1
Vivere e Lavorare negli USA www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/usa/
Ministero Educazione www.ed.gov/
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Africa &
Medio Oriente
EGITTO
GIORDANIA
ISRAELE
KUWAIT

Tutti i continenti

EGITTO

Studiare in Egitto dà la possibilità di conoscere tutti gli aspetti della cultura del Medio Oriente:
storici, politici, culturali ed economici. L’Egitto risente molto della cultura araba, ma allo stesso
tempo ospita tante realtà internazionali e multiculturali.

#1
#2
#3

The American University in Cairo
Cairo University

Ain Shams University

BORSE AMERICAN UNIVERSITY OF CAIRO
Link

L’ufficio del Ministero dell’Istruzione e dell’Università al Cairo, in collaborazione con il MAE, offre borse di studio a studenti stranieri,
tra cui gli stessi italiani.
Destinatari dell’offerta sono, mediamente, studenti universitari iscritti almeno al 3° anno di uno dei seguenti corsi di laurea:
Lingua e Letteratura araba, Lingue e Letterature comparate (arabo-italiano e viceversa), Studi Orientali che riguardano in particolare
l’Egitto e Scienze Politiche, con particolare riferimento agli studi sull’Egitto e l’Egittologia.
Tali borse di studio prevedono l’esenzione completa delle tasse universitarie.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/egitto.html
Vivere e Lavorare in Egitto www.expatarrivals.com/egypt/moving-to-egypt
Ministero Educazione portal.moe.gov.eg/eng/Pages/default.aspx
Portale Scholarship www.scholarshipportal.com/scholarships/egypt
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GIORDANIA
L’iscrizione a programmi di istruzione superiore in Giordania è in notevole crescita. Attualmente
ci sono infatti molte opportunità di studio sia per gli autoctoni che per studenti stranieri.
Molte università offrono corsi in arabo e in inglese, il che rende più accessibile agli studenti
internazionali la frequentazione e la comprensione dei programmi offerti.

#1
#2

University of Jordan
Jordan University of Science & Technology

BORSE UNIVERSITY OF JORDAN E YARMOUK UNIVERSITY
Link

Le borse di studio offerte dal Governo Giordano ai cittadini italiani riguardano corsi da svolgere presso le seguenti università:
University of Jordan e Yarmouk University.
Le borse sono rivolte a tutti coloro che sono interessati ad intraprendere un percorso di formazione, seguendo un corso universitario
di lingua araba della durata di 4 mesi.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/giordania.html
Vivere e Lavorare in Giordania www.internations.org/jordan-expats/guide
Ministero Educazione www.moe.gov.jo/en/
Portale Scholarship www.scholarshipportal.com/scholarships/jordan
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ISRAELE

Israele è un Paese storicamente affascinante e culturalmente diverso, con una ricchezza
unica fatta di magici luoghi da esplorare. Durante gli studi in Israele, gli studenti internazionali
avranno la possibilità di vedere il famoso Mar Morto o i Giardini di Haifa e di godere del fascino
dei molti siti religiosi, sorti migliaia di anni fa.

#1
#2
#3

The Hebrew University of Jerusalem
Tel Aviv University

Technion - Israel Institute of Technology

BORSE ANNUALI ED ESTIVE
Link

In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri Italiano (MAE), molte Università israeliane offrono borse di studio di durata
variabile. Tra queste, da non dimenticare sicuramente l’University of Jerusalem, l’Israel Institute of Technology, l’University of Tel
Aviv, la Bar-Ilan University, la Ben- Gurion University, fino ad arrivare al The Weizmann Institute of Science e allo Shenkar - College
of Engineering and Design.
Le offerte di finanziamento si suddividono generalmente in due categorie: borse annuali e borse estive.
Le borse annuali coprono quasi tutti i livelli di studio: Post dottorato e ricerca, PhD, Master e programmi Overseas.
Le borse estive prevedono finanziamenti per una durata di massimo 4 settimane e sono pensate per un periodo di studio di lingua e
cultura ebraica presso l’Università di Haifa.
Per una ricerca più approfondita sulle possibilità di finanziamento per gli studi in Israele, troverete link utili cliccando sul portale
Scholarship.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/israele.html
Vivere e Lavorare in Israele www.expatinfodesk.com/expat-guide/deciding-on-the-right-country/top-expatriate-destinations/israel/
Ministero Educazione edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/FreedomOfInformation/Pages/english.aspx
Ministero degli Affari Esteri Israeliano mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx
Portale Scholarship www.scholarshipportal.com/scholarships/israel
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KUWAIT
Il Kuwait offre un ricco patrimonio di storia e tradizione, composto da un’affascinante
background culturale e dalla possibilità di acquisire una più approfondita scoperta del mondo
orientale. Sul piano didattico, l’attenzione è rivolta principalmente a corsi di business, ma non
mancano finanziamenti anche per lo studio della lingua araba, al livello universitario.

#1

Kuwait University

BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE
Link

La possibilità di ottenere un finanziamento per un periodo di studi in Kuwait riguarda nello specifico borse di studio per
l’apprendimento della lingua e cultura araba.
L’offerta è da anni proposta da molte istituzioni locali, quali: University of Haifa, Ben-Gurion University of the Negev , Weizmann
Institute of Science, Bezalel - Academy of Arts and Design, Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance, Shenkar - College of
Engineering and Design.
Un doverosa precisazione: in considerazione dei costumi religiosi e culturali locali, è richiesta oltre ad una condotta attenta (divieto
assoluto di consumo di alcoolici) e riservata, anche un abbigliamento consono e - soprattutto nel campus femminile - una stretta
osservanza degli orari di uscita e rientro (max. le ore 21.00).
Per una visione generale dell’offerta di borse di studio in Kuwait, potete trovare link utili cliccando sul portale Scholarship, in basso.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/kuwait.html
Vivere e Lavorare in Kuwait www.expatarrivals.com/kuwait/moving-to-kuwait
Ministero Educazione www.moe.edu.kw/
Portale Scholarship www.scholarshipportal.com/scholarships/kuwait
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ALTRO

Le opportunità per ottenere un finanziamento per studiare all’estero sono ancora moltissime.
In questa sezione vi verranno indicati altri bandi di finanziamento, proposti con cadenza
annuale. A seguire, un elenco di istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere, che
potranno contribuire economicamente al vostro periodo di studio o ricerca all’estero.

Ministero degli Affari Esteri
Link

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha il compito di rappresentare l’Italia nel contesto
internazionale, mettendo in atto una vasta gamma di programmi di politica estera.
Sulla base di accordi culturali bilaterali, multilaterali e intese o convenzioni intergovernative, il MAECI offre annualmente borse di
studio a favore di studenti italiani che intendono intraprendere un percorso di formazione all’estero. L’obiettivo è quello di favorire la
cooperazione internazionale, lo scambio culturale e la diffusione della conoscenza delle lingue e culture europee.
I programmi sono anche mirati ad un’espansione del sistema economico e tecnologico italiano, toccando praticamente tutti gli ambiti
formativi e carrieristici.
Sul sito del MAECI è possibili consultare l’ampia proposta di finanziamenti.

Collegio d’Europa
Link

Il Collegio d’Europa è il primo istituto universitario per gli studi post-lauream, nonché il più antico istituto di Studi Europei.
Annualmente il Collegio mette a disposizione fino a un massimo di 45 borse di studio parziali, da suddividere tra i due Campus:
Bruges, in Belgio e Natolin, in Polonia.
Destinatari dell’offerta sono tutti i cittadini italiani in possesso di un “Diploma di Laurea Specialistica” (secondo il vecchio
ordinamento) o Laurea Magistrale. In accordo con il regolamento ufficiale del Collegio, possono essere prese in considerazione
anche candidature di giovani con Laurea Triennale + Master (240 CFU).
Sono infine ammessi laureandi a condizione che siano in grado di conseguire il titolo richiesto per l’ammissione, prima dell’inizio
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dei corsi, ovvero settembre. In generale, ai fini della selezione, i candidati devono dimostrare spiccato interesse per gli studi relativi
all’Europa centro-orientale e al processo d’integrazione europea.
Ulteriori requisiti: età massima 35 anni e attestata conoscenza della lingua inglese e francese.

Programma Erasmus +
Link

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020.
Il programma punta a eliminare le barriere culturali attraverso tipi differenti di progetti, facilitando così la creazione di partenariati tra
diversi Paesi europei. Erasmus + punta inoltre a stimolare l’attenzione anche di altro attori, provenienti tanto dal mondo del lavoro
che della società civile e creare così nuove forme di cooperazione.
L’iniziativa devolve i suoi finanziamenti a molte attività differenti: le offerte rientrano infatti nell’interesse di studenti, tirocinanti,
personale docente, animatori e volontari. Non solo, Erasmus + si pone come obiettivo anche il miglioramento delle collaborazioni tra
istituzioni europee differenti, nell’ambito della formazione.
Il progetto mira infatti a migliorare il dialogo tra le stesse e, di conseguenza, a ripensare eventuali riforme che possano rendere il
sistema dell’istruzione più efficiente e fruibile.

Borse Consiglio Europeo per la Ricerca
Link

La missione del CER è quella di incoraggiare la ricerca di altissima qualità in Europa, attraverso finanziamenti competitivi.
Il CER è una componente di punta di Horizon 2020, il programma quadro di ricerca dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.
Le sovvenzioni del CER vengono assegnate attraverso un concorso aperto a progetti diretti, indipendentemente dalle origini dei
ricercatori, che lavorano in Europa o sono in procinto di trasferirsi nel continente europeo.
L’unico criterio per accedere alla selezione è l’eccellenza scientifica.
L’obiettivo del programma è infatti quello di dare visibilità alle ricerche migliori nonché premiare le più grandi menti d’Europa.
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Oltre a finanziare la ricerca europea, il CER mira anche a rafforzare il sistema di ricerca europeo, attraverso una peer review di alta
qualità, l’istituzione di benchmark internazionali di successo e la fornitura di informazioni aggiornate su chi ha successo e perché.

National Geographic
Link

La National Geographic Society, attraverso il suo Comitato per la ricerca e l’esplorazione, assegna borse di studio per cinque
differenti campi d’interesse: 1) conservazione, 2) istruzione, 3) ricerca, 4) narrazione 5) tecnologia.
Tutti i progetti proposti devono essere innovativi, stimolanti e di stampo esplorativo. National Geographic accoglie le richieste da
tutto il mondo ed incoraggia, specificamente, candidati al di fuori degli Stati Uniti.
I candidati che intendono lavorare al di fuori del loro paese d’origine devono includere almeno un collaboratore locale nella propria
squadra.
La selezione dei progetti si basa su tre precise categorie di ricerca e analisi: The Human Journey, Wild Life and Wild Places e Our
Changing Planet. I finanziamenti stessi sono suddivisi in Early Career Grants, Standard Grants e Requests for Proposals.

Borse di studio Board of European Students of
Technology
Link

Durante tutto l’anno, BEST organizza diverse attività in cui gli studenti di tecnologia ed ingegneria delle università associate hanno
la possibilità di integrare i loro campi di studio, con corsi di formazione.
I vari progetti prevedono la discussione di questioni educative, l’ampliamento della conoscenza di una carriera internazionale,
l’aumento dell’esperienza personale e la creazione di contatti.
Ogni evento BEST è frequentato da 20-30 studenti di ingegneria e tecnologia, con la voglia di vivere un’esperienza unica, diversa
dalla vita scolastica quotidiana. BEST è attivamente presente in 95 università tecniche distribuite in 33 paesi, dove funge da ponte
tra università, studenti e industria.
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Borse di studio Google
Google si impegna ad aiutare gli innovatori del futuro a sfruttare al massimo i loro talenti, fornendo borse di studio anche per
l’Europa. Le borse di studio Google Europe sono rivolte, in particolare, a studenti d’informatica con disabilità.
Link

Google ha infatti stretto una partnership con EmployAbility, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata all’assistenza degli
studenti diveramente abili, e volta a sostenere un percorso formativo e carrieristico di tali studenti.
Attraverso il programma di borse di studio di donne Techmakers, invece, Google punta a promuovere la visione della Dott.ssa Anita
Borg: la creazione di un’uguaglianza di genere nel campo dell’informatica, incoraggiando le donne a eccellere in campo tecnologico
e a diventare leader e modelli di ruolo.

Borse di studio INPS
Ogni anno l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) propone diverse offerte di borse di studio.
Tra queste, da non dimenticare le borse di finanziamento per master e dottorati rivolte ai figli e orfani di dipendenti e di pensionati
iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Fondo Credito).
Link

Un’altra possibilità è invece costituita dal programma Itaca, che propone un bando di concorso per borse di studio finalizzate ad un
soggiorno scolastico all’estero. Tutte le offerte attive sono consultabili alla pagina dedicata dell’INPS.

Borse di studio UNESCO
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Le borse di studio UNESCO sono pensate, in primis, per migliorare le risorse umane e rafforzare il legame tra gli Stati membri, in
particolare con quelli dei paesi in via di sviluppo.

Link

Le borse di studio sono opportunitá appositamente studiate per offrire a persone qualificate, che intendono esercitare una
professione nell’ambito del programma, di ricevere una formazione aggiuntiva e sopratutto pratica.
In questo modo essi potranno contribuire al progresso e alla circolazione delle conoscenze e competenze per lo sviluppo
internazionale.
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Non hai trovato quello che cercavi?
guarda sul nostro sitO
Ogni giorno escono tante nuove offerte per te!

Cercaci sui social
o iscriviti alla Newsletter
per ricevere la raccolta settimanale delle migliori offerte.

