Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
15 novembre 2017

Borse di studio per la Germania
Nikola Harsch
Ambasciata della Repubblica Federale di Germania presso la Santa Sede
Valentina Torri
Centro Informazioni DAAD Roma

Borse di studio per corsi di lingua
Borse di studio
della Ambasciata della Repubblica Federale
di Germania presso la Santa Sede
in collaborazione con il Goethe-Institut
a) Corsi di lingua a Roma
b) Corsi di lingua intensivi in Germania
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Contatto:
Dott.ssa Nikola Harsch
Ambasciata della Repubblica Federale di Germania presso la Santa Sede
Via di Villa Sacchetti, 4-6, 00197 Roma
Tel. +39 06 80951-201 E-Mail: nikola.harsch@diplo.de
www.daad.it
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Borse di studio e di ricerca DAAD

www.daad.it

Le borse di studio e di ricerca del DAAD: premesse
Le borse, assegnate per merito, si rivolgono a
• Studenti della triennale / a ciclo unico
(dal II anno in poi)
 Per tutte le discipline
• Studenti della magistrale
 Senza limiti di età
• Dottorandi
 Indipendentemente dalla nazionalità
• Dottori di ricerca
 Per soggiorni/progetti svolti
in tedesco o in inglese
• Ricercatori
• Professori
afferenti a università italiane, di Città del Vaticano e di San Marino
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Le candidature devono essere inviate tramite il portale DAAD.
www.daad.it

Le borse del DAAD
Tutte le informazioni
Sul sito www.daad.it trovate
• Tutte le scadenze
• I bandi in italiano
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• Le check-list per candidarsi correttamente

www.daad.it

Le borse di studio del DAAD
Corsi di breve durata in Germania

Borse per corsi estivi universitari (3-4 settimane)
in tedesco (livelli B1-C1)
forfettario di 850 Euro
 Studenti della laurea triennale/a ciclo unico a partire dal II anno
 Studenti della laurea magistrale
Scadenza 1x anno
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PROSSIMA SCADENZA: 1 dicembre 2017

www.daad.it

Le borse di studio del DAAD
Corsi di breve durata in Germania

Borse per corsi di lingua intensivi (2 mesi)
in tedesco (livelli A1/B1)

forfettario di circa 2.300 Euro
 Studenti della laurea triennale/a ciclo unico a partire dal II anno
 Studenti della laurea magistrale
 Dottorandi
(NON possono candidarsi studenti di lingue e discipline affini)
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Scadenza 1x anno
PROSSIMA SCADENZA: 1 dicembre 2017
www.daad.it

Le borse di studio del DAAD
La candidatura
a) Borse per corsi estivi universitari (3-4 settimane)
b) Borse per corsi di lingua intensivi (2 mesi)

DAAD pag. 36

Ricerca del corso:
a) www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/en/
b) https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/iskkursliste.pdf
Tra i documenti da presentare:
 CV
 Lettera motivazionale
 Storico degli esami sostenuti
 Lettera di referenze di un professore
su modulo da scaricare dal portale DAAD
 Certificazione di conoscenza del tedesco
www.daad.it

Certificazione linguistica

www.onset.de
per tedesco (e inglese)

DAAD pag. 37

• esami online scritti
• durano solo 40 minuti
• gratuiti per i candidati
se svolti presso il Centro
informazioni DAAD o un lettore DAAD
e per una candidatura DAAD

Per le regole riferirsi sempre alle norme
pubblicate sul sito: www.daad-italia.it

www.daad.it

Le borse di studio del DAAD
Borse annuali

Borse di studio annuali (da 10 mesi a 2 anni)
per un corso di laurea magistrale o post-laurea (es. MBA, LLM, ecc.)
(1 anno per i freemover, 1-2 anni per coloro che intendono
conseguire il titolo in Germania)
750 Euro al mese
 Laureandi e laureati della triennale/ciclo unico
 Studenti della magistrale
 Laureandi e laureati della magistrale
Scadenza 1x anno
PROSSIMA SCADENZA : 1 dicembre 2017
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Bandi separati per architettura, arti figurative e performative, musica
(con scadenze anticipate: vedi www.daad.it)
www.daad.it

Le borse di studio del DAAD
La candidatura
Borse di studio annuali (da 10 mesi a 2 anni)
Da curare in modo particolare nella candidatura:
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 la scelta del corso di studi per il soggiorno in Germania
(e delle due alternative al corso preferito)
 l’esposizione dei motivi di questa scelta nella lettera
motivazionale
 certificazione linguistica delle conoscenze richieste
dall’università tedesca per la lingua di studio
(tedesco o inglese)

www.daad.it

Le borse di ricerca del DAAD
Breve durata

Borse brevi di ricerca

(1-6 mesi)

per un soggiorno di ricerca presso un’università, un centro di
ricerca, una biblioteca o un archivio
•

1.000 mensili

 Laureati della magistrale
 Dottorandi
 Dottori di ricerca
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Scadenza: 2x anno, inizio aprile; fine agosto/metà settembre

www.daad.it

Le borse di ricerca del DAAD
Borse annuali

Borse di ricerca annuali (7-10 mesi)
per un soggiorno di ricerca in Germania presso un’università
o un centro di ricerca pubblico, principalmente nell’ambito di un
dottorato di ricerca in Italia o Germania
•

1.000 Euro mensili
 Laureati della magistrale
 Dottorandi
 Dottori di ricerca
Scadenza: 1x anno
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PROSSIMA SCADENZA: 1 dicembre 2017

www.daad.it

Le borse di ricerca del DAAD
Borse annuali

Borse di ricerca per dottorandi in co-tutela
(7-18 mesi)

•

Per un soggiorno in Germania nell’ambito di un dottorato di
ricerca con un relatore afferente ad un’università italiana e un
relatore afferente ad un‘università tedesca
(l’accordo di co-tutela deve essere stipulato prima del
periodo di fruizione)
1.000 euro mensili
 Laureati già ammessi al dottorato
 Dottorandi
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Scadenza 1x anno
PROSSIMA SCADENZA: 1 dicembre 2017
www.daad.it

Le borse di ricerca del DAAD
La candidatura
Borse brevi di ricerca (1-6 mesi)
Borse di ricerca annuali (7-10 mesi)
Da curare in modo particolare nella candidatura:
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 l’esposizione del progetto di ricerca
 la ripartizione temporale del progetto
 la lettera di invito dell’istituzione tedesca presso la quale
si svolgerà la ricerca
 la certificazione relativa alla lingua di lavoro
(tedesco o inglese)
obbligatoria per le borse annuali, facoltativa per le brevi

www.daad.it

Le borse di ricerca del DAAD
per personale accademico

Soggiorni di ricerca (1-3 mesi)
presso università statali o riconosciute o presso istituti di ricerca
extrauniversitari
2.000-2.150 euro mensili
•  Assegnisti di ricerca

 Ricercatori
 Professori associati, ordinari,
emeriti se ancora attivi in ambito universitario
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Scadenza: 2x anno, inizio aprile; fine agosto/metà settembre

www.daad.it

Le borse di ricerca del DAAD
La candidatura
Soggiorni di ricerca (1-3 mesi)
Da curare in modo particolare nella candidatura:
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 l’esposizione del progetto di ricerca
 la ripartizione temporale del progetto
 lettera di invito dell’istituzione ospitante

www.daad.it

Le borse di ricerca del DAAD
per alumni DAAD

Soggiorni di ricerca e specializzazione per
ex-borsisti DAAD (1-3 mesi)
•

soggiorno di ricerca o di specializzazione presso università o
istituzioni dell‘economia, della cultura e dei media

2.000-2.150 euro mensili
 ex-borsisti DAAD (borsa di studio o di ricerca per più di 6 mesi)
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Scadenza: 2x anno, inizio aprile; fine agosto/metà settembre

www.daad.it

Banca dati borse di studio e di ricerca
www.funding-guide.de
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Qui troverete tutte le borse del DAAD e di altre istituzioni
(p. es. fondazioni) che erogano proprie borse di studio per
soggiorni in Germania.

www.daad.it

Informati in tempo reale

Segui DAAD Italia su Facebook!

www.facebook.com/DAADItalia
Abbonati alla nostra Newsletter!
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www.daad.it/it/24497/index.html
www.daad.it

Grazie dell’attenzione!
Danke schön!
Centro Informazioni DAAD Roma
Università di Roma «La Sapienza»
Facoltà di Economia
Via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma

info.rom@daad-netzwerk.de
www.daad.it
Orario di ricevimento al pubblico
mercoledì
ore 09:30 - 12:30
giovedì
ore 16:00 - 19:00
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Orario di consulenza telefonica
Tel. 06 8530 1666
lunedì e giovedì
ore 10:30 - 12:30
martedì e mercoledì
ore 15:00 - 17:00

www.facebook.com/DAAD.Italia
twitter.com/daadroma
www.daad.it

