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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.

Altre Borse
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BORSE DI STUDIO OeAD-GmbH
Le borse di studio sono interamente gestite dall’OeAD-GmbH, l’Agenzia Austriaca per la Cooperazione Internazionale nell’Educazi-
one e Ricerca, tramite la banca dati del Servizio di Scambio Accademico Austriaco e che mette a disposizione informazioni dettagli-
ate su borse di studio e premi disponibili. Il sito, in inglese o tedesco, riporta tutti i finanziamenti concessi da istituzioni governative o 
da fondazioni che si occupano di ricerca. In base ai fondi messi a disposizione, le borse di studio per l’Austria coprono mediamente 
o un semestre o l’intero anno accademico. Per chi voglia proseguire la propria formazione o realizzare una ricerca in Austria, le op-
portunità sono davvero molte. Per scoprirle, vi invitiamo a visitare il database austriaco per borse di studio grants.at. 
Borse di studio OeAD-GmbH https://bit.ly/3bdO5b0   

BORSE DI STUDIO Fondazione Heinrich Böll
La Fondazione Heinrich Böll due volte l’anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 laureandi, laureati e dottorandi di 
tutte le discipline e di tutte le nazionalità, che studiano presso università di scienze applicate o università delle arti.
Sono disponibili due tipologie di borse: Student Scholarship e Doctoral Scholarship a seconda del livello di studio raggiunto. Per fare 
domanda, si richiede una buona conoscenza della lingua tedesca. 
Borse di studio Heinrich Böll https://bit.ly/2Wt75y0

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2QAnHAe
Ministero educazione https://bit.ly/2xb9F16
Database austriaco per borse di studio https://bit.ly/394U6W2
Guida del Fondo Europeo alle borse di studio in Austria https://bit.ly/2UmPZPN

Perché proseguire gli studi nel paese d’oltralpe? Tante le buone ragioni: una lunga tradizione 
universitaria, un’istruzione di alto livello, l’esenzione dalle tasse universitarie, la mancanza del 
numero chiuso per accedere ai corsi e, non meno importante, la vicinanza strategica all’Italia e 
la possibilità di ottenere borse di studio in base al merito.

AUSTRIA
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BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE
Le borse di studio per il Belgio sono generalmente finanziate da enti diversi: istituzioni governative, organizzazioni non-profit o 
aziende private. I finanziamenti coprono mediamente le spese di vitto e alloggio e l’iscrizione ai corsi, mentre le spese di viaggio 
restano a carico dello studente.
Alcune borse di studio sono offerte direttamente dalle università, come nel caso dell’Université Libre de Bruxelles e dell’Université 
Liège (per i dottorati di ricerca), e della Katholieke Universiteit Leuven (anche per master). 
Université Libre de Bruxelles https://bit.ly/33Dji9t
Université Liège https://bit.ly/3baMQJx 
Katholieke Universiteit Leuven https://bit.ly/2xXgHXF

BORSE DI STUDIO COMUNITÀ FRANCESE DEL BELGIO
Annualmente, la comunità francese del Belgio mette a disposizione  borse di studio rivolte a futuri insegnanti di lingua francese o  
studenti universitari iscritti all’università triennale/magistrale in qualsiasi disciplina, per perfezionare la lingua francese.
Le domande scadono generalmente in primavera e coprono 4 mesi di studio, per approfondire il francese per l’insegnamento o per 
ragioni di studio. Le università interessate sono: Université Catholique de Louvain e Université Libre de Bruxelles.

L’offerta con rispettiva scadenza viene pubblicata all’interno del sito del Ministero degli Affari Esteri italiano https://bit.ly/3GpZWlx

Con tasse di iscrizione accessibili e sovvenzioni e borse di studio disponibili anche per gli studenti internazionali, 
il Belgio - grazie anche alla sua capitale simbolo dell’Unione Europea - rappresenta una valida scelta per coloro 
che intendono intraprendere o proseguire gli studi accademici all’estero. Paese poliglotta con corsi accessibili in 
più lingue, il Belgio è anche noto per la sua apertura verso studenti provenienti da ogni parte del mondo.

BELGIO
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COMMISSION DES FONDATIONS DE BOURSES D’ÉTUDES DU 
BRABANT
La missione della Fondazione è quella di offrire assistenza e sostegno ai giovani, sia locali che internazionali, assegnando borse 
di studio attraverso un serie di fondazioni. E’ possibile consultare la tipologia di borse di studio offerte, l’elenco delle fondazioni 
finanziatrici e i bandi attivi nel sito https://bit.ly/3tQw5zS

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti necessari https://bit.ly/397dph6 
Ministero dell’Educazione belga https://bit.ly/2UrGBdF 
Study in Belgium: pagina borse di studio per studenti internazionali https://bit.ly/3rBxw2g
Scholars4dev: lista borse di studio e fondi per studenti internazionali https://bit.ly/3tQfNqJ
Portale belgium.be https://bit.ly/3GUvn8D
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BORSE COMMISSIONE EUROPEA
La Bulgaria partecipa attivamente alla costruzione dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, prendendo parte a diverse 
iniziative, programmi e progetti internazionali. Diversi sono anche gli accordi bilaterali stipulati con altre nazioni partner - o al livello 
di programmazione europea - che hanno un effetto dinamico soprattutto nel sostenere la diversificazione culturale e educativa della 
regione.  Il paese partecipa, ad esempio, alle iniziative Euroguidance ed Europass della Commissione europea, volte a promuovere 
e facilitare la mobilità per lo studio.
Per scoprire come studiare in Bulgaria e trovare un finanziamento al percorso scolastico o accademico, è possibile consultare la 
pagina dedicata sul sito della Commissione Europea.

Sito Commissione Europea https://bit.ly/2WrvZy5 

BORSE DI STUDIO PER SEMINARIO ESTIVO DI LINGUA E 
CULTURA BULGARA

Da circa 60 anni, presso il Centro di formazione nazionale della Croce rossa bulgara a Lozen, vicino a Sofia, si tiene l’annuale 
seminario estivo di lingua e cultura bulgara. Il seminario è organizzato dalla Facoltà di Studi Slavi dell’Università di Sofia, con il 
sostegno finanziario del Ministero dell’Istruzione e delle Scienze della Repubblica di Bulgaria, ed ha mediamente luogo tra luglio ed 
agosto. 

Il seminario è rivolto a professori, ricercatori e studenti nei settori degli studi bulgari e slavi nonché ai traduttori e a tutti gli interessati 
alla lingua, alla letteratura, alla storia e alla cultura bulgara. E’ possibile fare richiesta di borsa di studio sia tramite programmi 

Tante sono le ragioni per intraprendere o proseguire gli studi in un paese come la Bulgaria, primo 
fra tutti il basso costo della vita, a cui si aggiunge la presenza di varie università di prestigio e 
la validità del diploma di laurea in tutti gli stati dell’UE. La Bulgaria offre, inoltre, un’opportunità 
imperdibile di entrare in contatto con un misto di culture provenienti da est e da ovest.

BULGARIA
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culturali gestiti al livello ministeriale che tramite l’Università di Sofia, sulla base degli accordi diretti dell’Università con altre università 
e istituzioni straniere. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.

https://bit.ly/2vBiuRe

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti necessari https://bit.ly/2J1IIj9
Ministero dell’Educazione bulgaro https://bit.ly/2WuU5YE 
Portale per le borse di studio nelle università bulgare https://bit.ly/2vz3fZ0
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BORSE DI STUDIO DEL DANISH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS
La Danimarca offre annualmente numerose opportunità di borse di studio e di ricerca sia per studenti europei e extraeuropei, 
attraverso i cosiddetti “Programmi a supporto della cooperazione e della mobilità” (Programmes supporting cooperation and 
mobility). Offerta Programmes supporting cooperation and mobility https://bit.ly/39ap1QC  

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti necessari https://bit.ly/2UnUwkL
Ministero dell’Educazione danese https://bit.ly/2xaFuqI  
Studiare in Danimarca https://bit.ly/2Ukaa0C 

La Danimarca ha fama di essere uno dei posti privilegiati dove poter studiare, a partire dalla 
predisposizione dei docenti e dell’università stessa ad un approccio all’insegnamento dinamico 
ed interattivo. L’università è inoltre completamente gratuita per tutti i membri dell’unione europea, 
mentre per gli studenti lavoratori sono previsti importanti sussidi in denaro.

DANIMARCA
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BORSE DI STUDIO DELLA EDUCATION AND YOUTH BOARD 
DELLA REPUBBLICA D’ESTONIA
La fondazione Archimedes offre diverse borse di studio per studenti e ricercatori internazionali. Le borse messe a disposizione 
possono essere rivolte a studenti di laurea triennale (BA), magistrale (MA) o di dottorato (PhD) e sono di durata variabile. 
I programmi di finanziamento per studenti internazionali sono: “Dora Plus”, “Scholarships for international students, researchers 
and academic staff”, “Scholasrhips for summer and winter Estonian language courses” ”, “Estophilus” e “Scholarships in smart 
specialisation growth areas” - quest’ultima per ambiti disciplinari quali IT, tecnologie e servizi sanitari e impiego efficiente delle 
risorse.

Borse di studio dell’Education and Youth Board https://bit.ly/3fN9mMU

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2Un4rXY 
Ministero educazione https://bit.ly/2UqjCj0 
Software di ricerca Dreamly Apply https://bit.ly/395uJDw 
Studiare in Estonia https://bit.ly/3436ZmE

In Estonia il basso costo della vita e dell’università si accostano ad un’offerta formativa di PhD, 
Master e Bachelor di alta qualità, con tantissimi corsi disponibili in inglese. Le classi di piccoli 
gruppi e le innovative modalità di insegnamento si sommano ad altrettanti buoni motivi per 
scegliere  di studiare in una nazione dal patrimonio naturale e culturale invidiabile.

ESTONIA
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BORSE DI STUDIO LIVELLO MASTER PER STUDENTI STRANIERI 
DI LINGUA E CULTURA FINLANDESE 
Gli studenti stranieri provenienti da università al di fuori della Finlandia e che frequentano un master di lingua finlandese possono 
richiedere una borsa di studio all’Agenzia nazionale finlandese per l’educazione (EDUFI). Le borse di studio sono disponibili per 
un massimo di 6 mesi e sono finalizzate alla raccolta di materiale per progetti di ricerca (Tesi di Laurea) o per terminare l’ultimo 
semestre del proprio percorso di studi. L’importo della sovvenzione è di € 800 / al mese, comprensivi delle eventuali spese di 
alloggio, vitto e viaggio. 
Prima di fare domanda per la borsa di studio, è necessario prendere accordi con un’università finlandese. 
Due le scadenze annuali: 31 marzo per il periodo autunnale; 31 agosto per il periodo primaverile. 

Scholarships to Master’s level students of Finnish https://bit.ly/393Xb8v

CORSI ESTIVI DI LINGUA E CULTURA FINLANDESE
L’Agenzia nazionale finlandese per l’educazione (EDUFI) organizza corsi di lingua e cultura finlandesi (livelli A1-C1) e un corso di 
letteratura finlandese contemporanea (livello B2 o superiore). I corsi sono rivolti a studenti di lingua e cultura finlandese iscritti ad  
università al di fuori della Finlandia. I corsi si rivolgono a studenti stranieri che hanno completato corsi di lingua finlandese durante 
l’anno accademico precedente. Il corso prevede circa 85 ore di insegnamento. La lingua delle lezioni è il finlandese. Prevista borsa 
di studio a copertura delle spese di viaggio, variabile a seconda del Paese di residenza.

Summer courses in Finnish language and culture in Finland https://bit.ly/2WwORLW

Vivere e studiare in Finlandia è un ottimo programma per il proprio futuro. Oltre ad essere considerata una 
delle nazioni più felici al mondo, offre una grande varietà di corsi universitari completamente gratuiti. Nazione 
organizzatissima in toto, anche nel campo dell’alta formazione, studiare in Finlandia ti permetterà di portare 
avanti i tuoi studi serenamente attraverso il dialogo e la cooperazione su cui si basa il suo sistema didattico.

FINLANDIA
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BORSE DI DOTTORATO
Per gli studi di dottorato non vengono addebitate tasse universitarie, ma dovrai coprire le tue spese di soggiorno. Se vieni 
ammesso come dottorando da un’università finlandese, contatta il dipartimento universitario di riferimento per consigli sulle opzioni 
di finanziamento per il tuo progetto di ricerca. Le università finlandesi possono avere dei propri programmi di finanziamento per 
il dottorato e possono anche indirizzarti nella ricerca di borse di studio da parte di altri enti (es. fondazioni che operano nel tuo 
ambito di ricerca scientifica). Se l’università in questione non mette a disposizione borse di dottorato, è possibile fare domanda di 
finanziamento tramite il programma EDUFI Fellowship (rivolto a università interessate a invitare ricercatori da altri paesi).

EDUFI Fellowship https://bit.ly/2wnrMk8 

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti necessari https://bit.ly/2QwTdPy 
Ministero dell’Educazione https://bit.ly/3a9ulF4 
Studiare in Finlandia https://bit.ly/2U76ksJ 
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BORSE DELL’UNIVERSITÀ ITALO FRANCESE 
(PROGRAMMA VINCI) 
L’Università Italo Francese (UIF) è una struttura binazionale il cui compito è quello di favorire e stimolare la collaborazione tra 
Francia e Italia negli ambiti dell’istruzione universitaria, della ricerca scientifica e della cultura. Lo fa, in particolare, attraverso il 
programma Vinci che prevede tre tipi di sostegno: due di questi riguardano i percorsi di dottorato, mentre uno è dedicato agli atenei 
che offrono percorsi di studio binazionali.

Sito dell’ Université Franco Italienne per programma Vinci (nella sezione “Bandi”) https://bit.ly/398xSCu  

BORSE DI STUDIO EIFFEL
Le borse “Excellence Eiffel” sono indirizzate a studenti stranieri le cui qualità siano riconosciute e apprezzate dagli atenei francesi, 
che si impegnano ad accoglierli per il proseguimento dei loro studi. Per candidarsi alle borse di studio Excellence Eiffel, anche da 
stranieri, è necessario essere già in contatto con un’università francese che riconosca il valore del candidato ed accetti di presentare 
la candidatura a suo nome. Solo le università possono, infatti, richiedere questi finanziamenti. Non vengono accettate richieste 
inviate da singoli studenti. Le candidature aprono, di solito, nel mese di ottobre e durano fino a gennaio. I candidati selezionati 
vengono annunciati nel mese di marzo.

Pagina programma Eiffel sul sito Campus France https://bit.ly/2WH1uo3

Il terzo paese europeo per numero di studenti internazionali, la Francia offre numerosi programmi 
di studio di altissima qualità, oltre che una cultura artistica, della moda e della cucina paragonabili 
solo a quelle italiane. Inoltre l’apprendimento di una lingua diffusa come il francese rappresenta un 
incentivo in più per studiare e vivere in una delle città universitarie di questa meravigliosa nazione.

FRANCIA
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ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON AMPERE 
SCHOLARSHIPS OF EXCELLENCE
ENS de Lyon e i suoi partner offrono borse di studio a studenti internazionali interessati ad iscriversi ai programmi di Master 
in Scienze esatte, Arti e Scienze umane e sociali. Il sostegno finanziario massimo è di 1.000 euro al mese per uno o due anni 
accademici.
Il laboratorio di eccellenza MILYON (Labex MILYON) offre borse di studio per l’iscrizione ai programmi di master in matematica 
avanzata e informatica di base. Sito Ampère scholarship of excellence https://bit.ly/3GWF3PU

THE INSEAD SCHOLARSHIP
Le borse di studio INSEAD per programmi MBA vengono assegnate sia in base al merito che alla necessità e prevedono un 
contributo agli studi variabile tra i 4.000 e i 20.000 euro. Esistono oltre 90 differenti tipi di borse disponibili, che si applicano ad 
entrambi i campus: INSEAD Europe Campus ( Fontainebleau) INSEAD Asia Campus (Singapore). 

Sito  INSEAD Scholarship https://bit.ly/2xWWalZ

LE DOCTORAT
Il “Doctorat” è un contratto a tempo determinato tra lo Stato francese e il dottorando. Permette di usufruire di tutte le garanzie sociali 
di un contratto di lavoro quali assicurazione malattia, ferie e così via. Tali borse prevedono che il dottorando svolga la tesi presso 
un’università o un ente di ricerca pubblico e che sia disposto a farsi carico anche di missioni supplementari come l’insegnamento 
all’interno di università, la diffusione dell’informazione scientifica o la valorizzazione della ricerca in un’impresa o in un ente locale. 
Lo svolgimento di tali missioni prevede una maggiorazione a livello di stipendio percepito.

Come finanziare un dottorato in Francia https://bit.ly/3dacgbY 
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MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti necessari https://bit.ly/397tZOf
Ministero dell’Educazione francese https://bit.ly/2J5fIXH 
Sito Agenzia Nazionale francese Campus France https://bit.ly/2xoaq7a 
Portale borse di studio Campus France https://bit.ly/3a2GoEh 
Ministero francese per l’Insegnamento Superiore, la Ricerca e l’Innovazione https://bit.ly/2xQHOn2

Vai a Europa
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BORSE DAAD
Il Servizio Tedesco per lo scambio Accademico (DAAD) è una tra le più grandi organizzazioni a livello mondiale a promuovere gli 
scambi accademici. Il DAAD offre ogni anno a studenti, laureati, personale docente italiano e ricercatori la possibilità di studiare in 
Germania usufruendo di diverse borse di studio. 
La tipologia di borsa per soggiorni di studio si divide in borse annuali di ricerca, borse annuali per Master (laurea magistrale) in 
Germania, e borse annuali per artisti e architetti. 
Le borse per corsi intensivi di lingua tedesca di livello A1 e A2, della durata di due mesi, sono aperte a studiosi di tutte le materie, 
salvo studenti di germanistica e discipline affini. Le borse per corsi estivi di lingua tedesca di livello B1-C2, invece, sono aperte 
a studenti e laureati in triennale in tutte le discipline e permettono di seguire corsi di lingua tedesca affiancati da lezioni di 
approfondimento, sempre in tedesco, su diversi temi specifici (es. letteratura, musica, giornalismo etc.). 
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 inoltre l’obiettivo di promuovere la ricerca attraverso un’esperienza all’estero. Sono 
proposte anche borse di ricerca per dottorandi in co-tutela, rivolte a futuri dottorandi e post-doc in tutte le discipline per svolgere un 
periodo di ricerca fuori dai confini nazionali. 
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 per laureati della 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 pensate per svolgere 1 anno di ricerca presso un centro della società Leibniz.

Sito DAAD Italia, sezione borse di studio https://bit.ly/3AmDRTq

Sito DAAD Germania, pagina studio e ricerca in Germania https://bit.ly/3bp59ej 

La Germania è uno dei paesi con il maggior afflusso di studenti internazionali e non a caso 
offre innumerevoli corsi di studio tenuti interamente in lingua inglese. Le tasse universitarie 
stanno per essere eliminate in tutti gli atenei statali e la nazione, polo economico di riferimento 
per l’intera Europa, offre anche  innumerevoli offerte lavorative in tutti i settori.

GERMANIA
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DEUTSCHLANDSTIPENDIUM, BORSE STATALI TEDESCHE
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. L’offerta è rivolta a ragazze e ragazzi che studiano o vogliono studiare in Germania, 
aventi un percorso accademico eccellente alle spalle, un comprovato impegno nel sociale e una particolare situazione socio-
economica di appartenenza. 

Borsa Deutschlandstipendium https://bit.ly/3fRqfWQ

BORSE DI STUDIO E-FELLOWS.NET
L’organizzazione PACT Zollverein offre ogni anno borse di studio per programmi di residenza artistica in Germania, pensate per 
giovani artisti specializzati in spettacolo, danza, media arts o musica. Il progetto prevede un programma di residenza per lo sviluppo 
e la realizzazione di progetti e produzioni ed  è aperto ad artisti professionisti provenienti sia dalla Germania che dall’estero e che 
lavorano nei settori della danza, dello spettacolo, delle media arts o della musica. La borsa di studio copre: spazio/studio di lavoro; 
alloggio; supporto tecnico; consulenza per la stampa, pubbliche relazioni e drammaturgia; sovvenzione per coprire le spese di 
soggiorno e di viaggio. 

Borse di studio E-fellow https://bit.ly/2IZwmIh 

RESIDENZE ARTISTICHE
L’organizzazione PACT Zollverein offre ogni anno borse di studio per programmi di residenza artistica in Germania, pensate per 
giovani artisti specializzati in spettacolo, danza, media arts o musica. Il progetto prevede un programma di residenza per lo sviluppo 
e la realizzazione di progetti e produzioni ed  è aperto ad artisti professionisti provenienti sia dalla Germania che dall’estero e che 
lavorano nei settori della danza, dello spettacolo, delle media arts o della musica. 
La borsa di studio copre: spazio/studio di lavoro; alloggio; supporto tecnico; consulenza per la stampa, pubbliche relazioni e 
drammaturgia; sovvenzione per coprire le spese di soggiorno e di viaggio.

Vai a Europa
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E’ possibile consultare il bando completo al seguente indirizzo https://bit.ly/2QzAnXV 

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2Wv5fwz 
Ministero educazione https://bit.ly/3AtllbV

Vai a Europa
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BORSE DI STUDIO UNIVERSITY OF ICELAND
Erogate dal Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della Cultura Islandese, circa 15 borse di studio della durata di otto mesi 
vengono destinate ogni anno agli studi di lingua, letteratura e storia islandese presso l’Università dell’Islanda, a Reykjavik. Il periodo 
di studio va da settembre ad aprile e le borse sono destinate a studenti di islandese moderno che abbiano già concluso il primo 
anno di studi universitari e che abbiano una minima pre-conoscenza della lingua islandese.
L’Università dell’Islanda offre anche borse per dottorati di ricerca.

Sito University of Iceland https://bit.ly/3ul3HWX  

Borse di studio erogate dal Governo https://bit.ly/3baYKTG 

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/3dAaUaS 
Vivere e lavorare https://bit.ly/3ApBH5j
Ministero educazione https://bit.ly/3gC5BdP 

Un paese unico, pieno di meraviglie naturali tra ghiacciai e vulcani e con un’invidiabile istituzione universitaria 
in piedi sin dal 1911. Oltre ai vari corsi di islandese per studenti stranieri, l’Islanda offre a studenti stranieri la 
possibilità di frequentare un gran numero di corsi di studio in lingua inglese. Da non dimenticare che, a parte 
un’esigua tassa di iscrizione, le università pubbliche islandesi sono completamente gratuite.

ISLANDA
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BORSE DI STUDIO SEDA 
La State Education Development Agency (SEDA, in lettone: VIAA) è un’istituzione di amministrazione diretta, subordinata al 
Ministero dell’Istruzione e della Scienza. I finanziamenti offerti si rivolgono ai cittadini dei Paesi aderenti al patto VIAA. Le borse 
sono pensate per coprire un periodo di studio di 10 mesi (11 per i PhD), eventualmente rinnovabili per un secondo anno. Le borse 
offerte dal Governo Lettone riguardano corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale.

Borse di studio SEDA https://bit.ly/3KyUfop

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2UvJkmd 
Study in Latvia: borse di studio per BA, MA e PHD https://bit.ly/3tPO7SK
Ministero educazione https://bit.ly/2UdP9po 

Istruzione di qualità e basso costo della vita sono peculiarità delle università lettoni. Tanto 
affascinante quanto poco conosciuta, la Lettonia è intrisa di influenze scandinave, ma anche 
slave e sovietiche, il che la rende un Paese da vivere appieno per assaporare una vera 
esperienza multiculturale.

LETTONIA
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BORSE CON IL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI 
SCAMBIO EDUCATIVO
Il Fondo Per Il Sostegno Dei Programmi Di Scambio Educativo eroga borse di studio a breve termine per approfondire studi lituani. 
Per scegliere l’istituto di istruzione superiore per gli studi a breve termine, si consiglia ai candidati di utilizzare la piattaforma AIKOS, 
selezionando parole chiave, ad esempio “filologia lituana”.
Il candidato deve essere uno studente, docente o ricercatore (solo ricercatori in linguistica o filologia) dell’istruzione superiore e 
istituto di ricerca di un determinato paese. Il candidato deve, inoltre, avere una buona conoscenza della lingua lituana, inglese o di 
altre lingue richiesta per studiare nel programma di studio prescelto (è richiesto il livello minimo B2 della lingua di studio secondo il 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue).
I candidati selezionati riceveranno una borsa di studio mensile di ca. 585 EUR., con copertura delle tasse d’iscrizione. 

Borse del Fondo per il Sostegno di Programmi di Scambio Educativo 
https://bit.ly/3bnD7Q2

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/3br4OaV
Ministero educazione https://bit.ly/2JeYqHq

La Lituania offre numerosi corsi tenuti in lingua inglese per favorire l’internazionalizzazione, 
con costi della vita e di studio nettamente inferiori rispetto a quelli italiani e città 
contemporaneamente cosmopolite e ricche di tradizione.

LITUANIA
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BORSE GOVERNATIVE
Il sito del governo maltese ha una sezione dedicata alle borse di studio e alle possibilità di finanziamento per chi è interessato a 
studiare o fare ricerca a Malta. I requisiti di partecipazione e le caratteristiche del finanziamento, come durata, supporto economico 
e ambito di studi, variano a seconda del singolo progetto. Si consiglia la consultazione del sito ministeriale per verificare tutti i 
dettagli.

Sito governativo per borse di studio a Malta https://bit.ly/2JcpN52 

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2JducVk
Ministero educazione https://bit.ly/2Uqw5De 

Malta coniuga la possibilità di vivere in uno Paese dove l’inglese è lingua ufficiale insieme a 
costi della vita e dell’istruzione nettamente più bassi rispetto agli altri paesi anglofoni d’Europa.
Non sono da ignorare anche le sue innumerevoli bellezze naturali e il piacevole clima mite.

MALTA
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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. 
Esso lavora per promuovere la ricerca e la cooperazione internazionale, selezionando i migliori progetti di ricerca in cui investire. 

Research Council of Norway international funding https://bit.ly/3drWxoY

THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RTD 
La Norvegia fa parte dell’EU 7.th Framework Programme for RTD; i dottorandi di tutto il mondo possono candidarsi per un periodo 
di ricerca in una della istituzioni premiate dalla Marie Curie Actions Research Training Network (RTN) o dalla Early Stage Training 
fellowship nel Fellowship Program. L’Unione Europea, attraverso l’istituzione ospitante, copre i costi dei salari, del viaggio e della 
mobilità. Le posizioni aperte si trovano nel portale EURAXESS per PhD. 
Post-Dottorati e ricercatori provenienti dall’Europa o Paesi terzi, con più di 4 anni di esperienza di ricerca alle spalle, possono inoltre 
trovare un finanziamento attraverso le IntraEuropean Fellowships (IEF) and International Incoming Fellowships (IIF). 
Portale EURAXESS https://bit.ly/2Uy5apd 

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2xk2eoo
Ministero educazione https://bit.ly/2Jc5MvG 
Studiare in Norvegia https://bit.ly/2xkSytP 

La Norvegia vanta uno dei più alti standard di vita nel mondo e un sistema d’istruzione eccellente. 
Quasi tutti i corsi di laurea e master sono tenuti in lingua inglese e l’università è gratuita (prevede solo 
una piccola quota di iscrizione). Oltre a finanziamenti per progetti di ricerca, è possibile fare richiesta 
di sussidi per gli studi universitari se si lavora o si è residenti in Norvegia.

NORVEGIA
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BORSA DI STUDIO UNIVERSITA’ DI TWENTE
L’Università di Twente è un’università pubblica di ricerca situata a Enschede, nei Paesi Bassi. Offre corsi nel campo delle scienze 
sociali, delle scienze esatte ed è altamente specializzata in ingegneria. L’università di Twente offre l’opportunità a studenti eccellenti 
di ottenere borse di studio per corsi di Laurea Magistrale. L’università eroga circa 50 borse del valore compreso tra 3.000€ e 
25.000€ per un anno, mentre per corsi di studio di due anni la borsa può essere rinnovata se si soddisfano determinati requisiti di 
merito. La borsa prevede solo un contributo economico, non la copertura delle rette universitarie.

Bando ufficiale università di Twente (inglese) https://bit.ly/2UdTU2f
Descrizione dell’offerta su Scambieuropei (italiano) https://bit.ly/2xoYPV2 

AMSTERDAM SCIENCE TALENT SCHOLARSHIP (ASTS)
La borsa di studio Amsterdam Science Talent (ASTS) è una borsa di studio di € 5.000 per un anno accademico, con la possibilità di 
estensione per un secondo anno per i programmi di Master biennali. Per fare domanda per la borsa di studio è necessario aver fatto 
richiesta di ammissione a un Master presso l’Università di Amsterdam, soddisfare determinati requisiti di merito, scrivere una lettera 
motivazionale di 500 parole e parlare fluentemente inglese.

Bando ufficiale Università di Amsterdam https://bit.ly/2JkjBI9

L’Olanda è uno dei paesi europei che negli ultimi anni ha maggiormente incentivato l’internazionalizzazione, 
proponendo un’offerta formativa molto particolare con corsi di studio estremamente specifici o 
interdisciplinari. Le sue università di prestigio (come Maastricht, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam e Leida) 
offrono inoltre metodi didattici interattivi e basati tanto sulla teoria quanto nella pratica.

OLANDA
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MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/3bnA2zI 
Ministero educazione https://bit.ly/2JbFoSp 
Studiare in Olanda https://bit.ly/2woEwHy 
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BORSE DI STUDIO PER STUDENTI E RICERCATORI OFFERTE DAL 
GOVERNO POLACCO
Il programma dell’Agenzia Nazionale Polacca per lo Scambio Accademico (NAWA) è aperto a studenti, dottorandi e dipendenti di 
università che svolgono attività di ricerca o didattica in tutte le discipline. La borsa ha una durata massima di 12 mesi e prevede un 
contributo economico mensile variabile a seconda del livello di studio (studenti laurea triennale, magistrale, dottorandi o dottorati). Il 
reclutamento di cittadini italiani sarà mediato dall’Istituto Polacco di Roma – l’Ufficio culturale dell’Ambasciata di Polonia in Italia.

Sito Istituto Polacco di Roma https://bit.ly/3rZO83Z

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/3ubjM1p 
Study in Poland https://bit.ly/3rUrudq
Ministero della Scienza e dell’istruzione superiore https://bit.ly/3IQLhS2

La Polonia è uno dei paesi dell’Unione Europea con il più basso livello di disoccupazione. L’università è gratuita per i cittadini 
polacchi ed europei, ed è facile trovare uno student-job per mantenersi durante gli studi. Grazie alla sua stabilità economica, 
il paese è anche riuscito a evitare la crisi del 2008. Studiare in Polonia rappresenta un’occasione unica per familiarizzare con 
una cultura diversa e imparare una lingua slava, il che può sempre rivelarsi un punto di forza nel mondo del lavoro.

POLONIA
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BORSE DI STUDIO BRITISH COUNCIL 
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. Sul sito è possibile trovare una sezione dedicata a consigli su come studiare nel Regno 
Unito e alle eventuali borse per cui candidarsi.

Sito British Council italiano https://bit.ly/2vJnC5R
Sito British Council https://bit.ly/2wBJJM7 

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2WIISnp
Ministero educazione https://bit.ly/3byfMvp 
Sito del Consiglio UK per gli studenti internazionali https://bit.ly/3bjXbTx 
Study UK info su borse di studio e supporti finanziari https://bit.ly/3bkw6j4 

Il Regno Unito è una destinazione molto ambita per gli studi universitari. La maggior parte delle 
università del Regno Unito prevedono un tutoraggio costante e l’alloggio nei campus. Il vero tallone 
d’Achille del Regno Unito sono i costi proibitivi delle rette universitarie.

REGNO UNITO
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BORSE DI STUDIO PER LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE 
Il MAECI, in base agli accordi internazionali e al programma della cooperazione per l’istruzione con l’estero, ha indetto un bando 
per l’assegnazione di 3 borse di studio per la specializzazione professionale, della durata di un semestre. Le borse di studio sono 
destinate principalmente a studenti universitari, laureati e non, dottorandi e giovani ricercatori. I candidati dovrebbero parlare serbo 
o inglese o la lingua concordata con il docente che li seguirà negli studi/ricerche. La borsa prevede un rimborso spese, l’esenzione 
tasse per il visto, l’assicurazione sanitaria e la copertura di vitto e alloggio durante il soggiorno in Serbia.

Pagina del MAECI (vedi voce SERBIA) https://bit.ly/34drhtD

BORSE DI STUDIO PER ITALIANI PER SEGUIRE CORSI ESTIVI DI 
LINGUA SERBA 
Il MAE, in base agli accordi internazionali e al programma della cooperazione per l’istruzione con l’estero, ha indetto un bando per 
l’assegnazione di 7 borse di studio per corsi di lingua serba presso il Centro per la Lingua serba come lingua straniera della Facoltà 
di Filologia dell’Università di Belgrado. I corsi di lingua sono destinati principalmente a studenti universitari, laureati e non, dottorandi 
e giovani ricercatori. La conoscenza della lingua sarà verificata all’arrivo per determinare il livello del corso. Nel 2021, i corsi sono 
stati realizzati online e i vincitori della borsa hanno potuto seguire il corso gratuitamente.

Pagina del MAECI (vedi voce SERBIA) https://bit.ly/3u8rrgT

Situata tra il bassopiano pannonico e la penisola balcanica, la Serbia è stata per secoli una terra 
che collega Oriente e Occidente, con una forte confluenza di culture, religioni, paesaggi e climi. 
A livello accademico, i settori in cui il paese eccelle sono le scienze matematiche e informatiche. 
La Serbia è anche tra i paesi con la più alta percentuale di donne nella scienza.

SERBIA
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MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/3g8nCA3
Sito Study in Serbia https://bit.ly/3uiYOxk
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE BILATERALE DEL GOVERNO 
SLOVACCO 
Grazie ad accordi bilaterali tra l’Italia e il governo slovacco, è possibile candidarsi per borse di studio per tutti i livelli di istruzione 
superiore. Il contributo della borsa è di 280€ al mese per studenti universitari (triennale e magistrale), 330€ per dottorandi e 550€ 
per insegnanti e ricercatori. La durata della borsa va da 3 a 10 mesi e per candidarsi è necessario fare domanda tramite il MIUR - 
candidature inviate da privati non verranno prese in considerazione. Se il candidato non ha una competenza linguistica sufficiente 
in slovacco o ceco dovrà dichiarare il proprio livello di competenza in inglese (possibilmente comprovato da un documento ufficiale, 
come una certificazione linguistica). 

Pagina ufficiale delle borse sotto il programma di cooperazione bilaterale https://bit.ly/3nR3ruG

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/39llD5L
Ministero educazione https://bit.ly/2wAzaJ3

Ricca di storia e al tempo stesso di modernità, la Slovacchia è uno dei Paesi che permette 
di vivere davvero con poco. In più, il Ministero dell’istruzione, delle scienze, della ricerca 
della Repubblica slovacca offre ciclicamente borse di studio per soggiorni di studio, ricerca e 
insegnamento per stranieri.

SLOVACCHIA
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BORSE DI STUDIO DEL MINISTERO DELL’EDUCAZIONE, DELLA 
SCIENZA E DELLO SPORT - BILATERAL SCHOLARSHIPS 
Il Ministero dell’educazione, della scienza e dello sport della Repubblica di Slovenia offre 20 borse di studio a cittadini italiani, sulla 
base di un accordo bilaterale con il Ministero italiano degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Le borse 
di studio sono per seguire corsi universitari, per fare ricerche presso archivi, centri culturali, biblioteche, laboratori e per seguire 
corsi di lingua presso centri specializzati in Slovenia. Le borse comprendono un rimborso spese, l’alloggio gratuito in un dormitorio 
universitario e l’assicurazione sanitaria. Per candidarsi è necessario essere studenti universitari fino a 26 anni (per i soggiorni di 
studio), oppure laureati candidati-dottorandi fino a 30 anni (per attività di ricerca).

Sito Ufficiale (vedi voce Bilateral Scholarships) https://bit.ly/3rdCzr0

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/3AJVVH2
Sito Ministero dell’Educazione, della Scienza e dello Sport https://bit.ly/3u98YR8
Sito Study in Slovenia https://bit.ly/3ufllv5
Summer school di lingua slovena (borse di studio per stranieri con ascendenza slovena o attivamente impegnati nella promozione 
della lingua e cultura slovena all’estero https://bit.ly/3u7RSDm

La Slovenia è un paese strettamente legato all’Italia sia per la vicinanza geografica che per ragioni storiche, al punto che nelle regioni di 
confine l’influsso culturale e linguistico di un paese sull’altro è ben visibile in entrambi territori. L’università in Slovenia è gratuita - anche per i 
cittadini dell’Unione Europea. Studiare in Slovenia per uno scambio accademico o una summer school può essere una bellissima esperienza 
per imparare una lingua poco conosciuta, ma potenzialmente utile nel mondo del lavoro, e anche per scoprire le bellezze naturali e culturali 

SLOVENIA
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BORSE MAEC-AECID 
Le Maec-Aecid, del programma del Ministero degli Affari Esteri Agenzia Spagnola per la Cooperazione Internazionale, sono borse 
per stranieri che vogliano studiare 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 dalle 
discipline economico/scientifiche alle materie artistico/letterarie. Requisito fondamentale è la conoscenza almeno sufficiente della 
lingua spagnola. L’offerta è principalmente rivolta ai minori di 35 anni e con laurea già conseguita o in fase finale di conseguimento. 
Il finanziamento mensile comprende anche l’alloggio, variabile in base alle singole borse. 

Borse di studio MAEC-AECID https://bit.ly/3rlY3lu 

BORSE ISTITUTO CERVANTES 
Oltre a questo bando, vi sono un gran numero di programmi e aiuti offerti da istituzioni pubbliche e private.  Primo fra tutti, l’Instituto 
Cervantes, istituzione pubblica attiva dal 1991 e che mira a promuovere su scala universale l’insegnamento e lo studio della lingua e 
cultura spagnola. Nella sezione “Empleo y becas” vengono ciclicamente pubblicati bandi per ottenere borse di studio.
Instituto Cervantes https://bit.ly/2UA1WRY 

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2UcncOR 
Ministero educazione https://bit.ly/3br1Frl 

In Spagna hanno sede alcune delle università più antiche e popolate al mondo, che offrono 
corsi di eccellente qualità. Per studiare in questo Paese è necessario dimostrare di conoscere 
la lingua spagnola e, in base alla zona geografica di riferimento, del catalano o altre lingue 
ufficiali.

SPAGNA
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BORSE DI STUDIO PER STUDENTI INTERNAZIONALI TÜRKIYE 
SCHOLARSHIPS 
Türkiye Scholarships è un programma di borse di studio finanziato dal governo turco, destinato a  studenti e ricercatori eccezionali 
da tutto il mondo per seguire corsi di studio a tempo pieno o di breve durata nelle migliori università in Turchia. L’obiettivo è quello di 
costruire una rete di futuri leader impegnati a rafforzare la cooperazione e la comprensione reciproca tra paesi e società.

Pagina dedicata alle borse di studio per studenti internazionali in Turchia https://bit.ly/3agQmlA

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/33Hm5K3
Ministero educazione https://bit.ly/2vJomb9

Paese in cui due continenti si incontrano, la Turchia vanta una ricca eredità storica, dove 
cultura antica e moderna si incontrano e si uniscono alle bellezze naturali del posto quali: 
coste mozzafiato, spiagge remote e cibo paradisiaco.

TURCHIA
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AUSTRALIA 
NUOVA ZELANDA

Oceania

Tutti i continenti



AUSTRALIAN GOVERNMENT RESEARCH TRAINING PROGRAM 
(RTP) 
L’Australian Government Research Training Program (RTP) offre borse di studio a studenti australiani e internazionali iscritti ad 
un’università Australiana per svolgere dottorati o master di ricerca. La candidatura deve essere inoltrata tramite l’università presso la 
quale si desidera studiare, contattando l’ufficio addetto alle borse di studio e seguendo le istruzioni da loro riportate. 

Sito governativo del Research Training Program:
https://bit.ly/2wo42wA

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2xhePZo
Vivere e lavorare https://bit.ly/2JgpHcx 
Ministero educazione www.education.gov.au/ 
Study in Australia, sito governativo australiano https://bit.ly/3rmpvzx  
Studies in Australia, sito informativo su istruzione, università e borse di studio anche per studenti internazionali https://bit.ly/33GnOE1
Study assist, sito informativo su possibilità di finanziamento per lo studio in Australia https://bit.ly/2UAFEzT  

La scelta di studiare in Australia è motivata da validi fattori: un livello di istruzione eccellente 
riconosciuto in Europa e nel mondo, un tenore di vita ottimo e un ambiente stupendo. In altre 
parole: un’esperienza da non lasciarsi sfuggire. Per studiare in questo Paese è necessario un 
Visto.

AUSTRALIA
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NEW ZEALAND INTERNATIONAL DOCTORAL RESEARCH 
SCHOLARSHIPS 
Le Borse Internazionali di Ricerca in Nuova Zelanda offrono sostegno finanziario a studenti laureati che intendano svolgere attività 
di ricerca presso le università neozelandesi. Finanziate dal Governo neozelandese e amministrate dal ministero dell’istruzione, le 
borse di studio mirano a: attrarre studenti e ricercatori internazionali di alto livello; rafforzare o creare partenariati legati all’istruzione 
con i paesi e le regioni partecipanti; migliorare il profilo internazionale e la fama degli istituti neozelandesi legati all’istruzione.

Sito NZIDRS https://bit.ly/3IlKPLc

A. C. RAYNER MEMORIAL SCHOLARSHIP 
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.

Lincoln University, Rayner Memorial Scholarship https://bit.ly/3As0K88

Le opportunità di studio in Nuova Zelanda sono numerose, grazie a un sistema universitario di 
altissimo livello e alla vasta offerta di borse di studio, premi di ricerca e molte altre opportunità 
per gli studenti universitari. Per soggiornare in questo Paese è necessario un Visto.

NUOVA ZELANDA
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WORKING HOLIDAY VISA
Il Working Holiday Visa per la Nuova Zelanda rientra all’interno del programma OPUS Lavoro e Studio nato dall’accordo tra l’isola 
oceanica e varie nazioni Europee. Grazie al Visto è possibile svolgere lavori temporanei nel settore ristorazione e turismo, fare le 
pulizie in Hotel/Uffici o raccogliere frutta nei campi e lavorare nelle fattorie. Il visto ha una durata di 12 mesi ed è rinnovabile. 

Lo scopo del programma è quello di promuovere la mobilità all’interno della nazione, pertanto tutti i lavori devono essere temporanei 
e costituire un sostentamento per il viaggio – soggiorno nel territorio. Inoltre, con il working holiday potrete frequentare anche corsi 
di lingua inglese, anch’essi temporanei e della durata massima 3 mesi, presso i numerosi istituti linguistici.

Annualmente sono circa 1000 i visti vacanza-lavoro che il Governo neozelandese rilascia ai giovani italiani, con inizio il 1° aprile 
di ogni anno. Per richiedere il visto è sufficiente registrarsi sul sito dell’immigrazione della Nuova Zelanda e compilare il form di 
richiesta per il working holiday. Se invece non avete accesso a Internet, potete Stampare il Working Holiday Scheme application 
form, completarlo, datarlo, firmarlo e spedirlo per posta, insieme a una fototessera recente, all’Ambasciata della Nuova Zelanda. 

Sito per application form https://bit.ly/2Jne2ZT 

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2UKnfkf
Vivere e lavorare https://bit.ly/3djUcMN 
Ministero educazione https://bit.ly/33Jcmmt 
Portale borse di studio sito governativo Study in New Zealand https://bit.ly/2Jexx6s 
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BORSE DI STUDIO CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL 
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 interessati ad  iscriversi ai corsi di Bachelor’s Degree, Master’s Degree, General 
Scholar, Senior Scholar. Gli studenti borsisti devono completare lo studio entro il termine stabilito e indicato sul sito di CSC.

Sito CSC https://bit.ly/33GCB1m

CONFUCIUS INSTITUTE SCHOLARSHIPS (CIS)
L’Istituto Confucio è un’istituzione legata al Ministero dell’Istruzione cinese che promuove la diffusione della lingua e della cultura 
cinese nel mondo. Le sue sedi si trovano in diversi paesi e sono solitamente affiliate ad università che offrono percorsi di studi 
centralizzati sulle lingue e culture dell’Asia e della Cina. In Italia, ad esempio, l’Istituto Confucio lavora con le università di Milano, 
Pisa, Bologna, Firenze, Napoli, Padova Torino e Ca’ Foscari di Venezia. L’istituto offre anche diverse borse di studio per studenti di 
cinese, che potete trovare al seguente link, in attesa di aggiornamento. 

Istituto Confucio https://bit.ly/3usqnEu
Sito CIS https://bit.ly/2UyXa7o 

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/2UdD7fN
Vivere e lavorare https://bit.ly/3ahoEVE 
Ministero educazione https://bit.ly/3GWEWnt
Portale Scholarship in Cina https://bit.ly/3adgX32 
Portale CUCAS per borse di studio in Cina https://bit.ly/3aedZep

La Cina offre percorsi didattici di altissimo livello, con un focus particolare sui settori riguardanti 
il business e le nuove tecnologie. Per studiare in questo Paese è indispensabile conoscere il 
cinese mandarino, lingua quanto mai utile nelle relazioni internazionali. È necessario, inoltre, 
disporre dell’apposito Visto Studente.

CINA
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BORSE DI STUDIO GLOBAL KOREAN SCHOLARSHIPS PROGRAM
Il Programma delle borse di studio coreane per studenti internazionali si chiama Global Korean Scholarship Program (GKS) ed è 
supportato dal National Institute for International Education, organizzazione operante sotto la guida del Ministero dell’Istruzione. 

Il GKS mette a disposizione ogni anno 60 borse di studio, di cui 36 per i Dottorati di Ricerca e 24 per i Master. I corsi sono preceduti 
da 12/18 mesi di corso di lingua coreana, salvo per i candidati in possesso di certificato di attestazione della conoscenza della lingua 
coreana TOPIK, livello 5 o 6. Il periodo di studio per Master e Dottorato non è estendibile. 

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

Global Korean Scholarship Program (GKS) https://bit.ly/2QEEXUO

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti https://bit.ly/35hYwfV 
Vivere e Lavorare in Corea del Sud https://bit.ly/3bqHhXD 
Ministero Educazione https://bit.ly/3bepeno 
Portale Scholarship https://bit.ly/3aqSPtX 

La didattica coreana è molto efficiente e fortemente improntata sul lavoro di squadra, che 
rende più facile l’integrazione per gli studenti internazionali. Molte università richiedono la 
conoscenza del coreano, ma un buon numero di corsi è tenuto in inglese. Per studiare in 
Corea del Sud è necessario avere un Visto.

COREA DEL SUD
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MINERVA EU-JAPAN FELLOWSHIP PROGRAMME 
Il Centro EU-Giappone per la Cooperazione Industriale offre una borsa di studio della durata di 6 mesi per supportare la ricerca e 
l’analisi politica su questioni economiche e industriali riguardanti i rapporti tra Unione Europea e Giappone. 

La borsa viene erogata per la realizzazione di una ricerca su uno dei temi prioritari del Centro che porterà alla stesura di una 
relazione di 20-30 pagine, la quale resterà di proprietà del Centro. Oltre alla ricerca, il borsista si impegnerà nel supportare le attività 
analitiche quotidiane del Centro, tra cui il monitoraggio dei media, momenti informativi e divulgativi, redazione di report per e dai 
seminari organizzati. 

Il Centro fornirà assistenza per l’ottenimento dei visti e supporto per altre attività logistiche (ricerca alloggio, etc). 

Minerva EU Fellowship Program https://bit.ly/3aeExwl
 

FONDAZIONE CANON 
La Fondazione Canon, costituita nel 1987 con lo scopo di contribuire a rafforzare le relazioni scientifiche e culturali tra Europa e 
Giappone, ogni anno 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 oggi ambiti di studio molto più vari e diversi tra loro. 

Sito Fondanzione Canon https://bit.ly/39b1IGx

Il sistema universitario giapponese, senz’altro tra i più validi e competitivi dell’intera Asia, punta 
moltissimo sugli studenti internazionali. Sono tante le università giapponesi che tengono corsi 
interamente in lingua inglese. Per studiare in Giappone è necessario l’apposito Visto.

GIAPPONE
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VULCANUS 
Dal 1997, il Progetto Vulcanus, organizzato dall’Unione Europea, consiste in una cospicua borsa di studio che consente lo 
svolgimento di un tirocinio formativo, corso di lingua compreso, presso un’azienda giapponese per un intero anno. Il servizio avviene 
in collaborazione con le facoltà universitarie aderenti, ed è un’ottima opportunità per scoprire l’Isola del Pacifico, al di là degli 
stereotipi, e inserirsi in un ambiente lavorativo all’avanguardia.

Centro per la Cooperazione Industriale EU-Japan https://bit.ly/2WL1qDL

CAREER DEVELOPMENT PROGRAMME FOR FOREIGN STUDENTS 
IN JAPAN 
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 possono fungere da ponte tra il Giappone e gli altri Paesi. Questo programma offre non solo borse di studio 
per un’istruzione specializzata, ma anche supporto per la ricerca del lavoro per gli studenti più meritevoli di tutto il mondo interessati 
a lavorare in un’azienda giapponese (con sede in Giappone o un’impresa sussidiaria di un’azienda giapponese).
Due sono i tipi di progetto eseguiti da diverse università e consorzi regionali: l’Advanced Education Program for Career 
Development of Foreign Students, e il Regional Internship Program for Career Development of Foreign Students.

Career Development Programme https://bit.ly/3tZL1LY

JAPANESE GOVERNMENT SCHOLARSHIPS 
Il Governo giapponese mette a disposizione ogni anno 7 tipi di borse di studio per studenti internazionali sotto il nome Japanese 
Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarships, suddivise per fasce di età e grado di scolarizzazione. Le Undergraduate 
Students sono borse rivolte a diplomati che intendano proseguire la propria formazione in settori quali le Scienze Sociali e 
Umanistiche. Le College of Technology Students sono dedicate al campo accademico dell’Ingegneria, mentre le Specialized 
Training College Students sono borse della durata di 3 anni per diplomati che si vogliano iscrivere a facoltà di Tecnologie, Istruzione 
e Welfare, Business, Moda, Economia domestica, Cultura, Nutrizione. Per la fascia 18-29 ci sono le 468 borse di 1 anno per i 
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Japanese Studies Students, ossia i diplomati che vogliano studiare la lingua e la cultura giapponese.

Japanese Government Scholarships MEXT https://bit.ly/2WFDCRE 
Borse MEXT per studenti di laurea triennale in lingua e cultura giapponese https://bit.ly/2WGz5OG

JASSO SCHOLARSHIPS 
La Japanese Student Services Organization (JASSO) offre tra le 10 e le 11 mila borse ogni anno per studenti di diversi gradi 
accademici: laureati o dottorati, così come studenti e laureandi in College o Università. Inoltre, l’Organizzazione eroga 5000 borse 
per scambi di studenti tra università internazionali e quelle giapponesi per brevi periodi (da 8 giorni a 1 anno).

JASSO Scholarships https://bit.ly/2WCrEYL

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti https://bit.ly/2JeFyIA
Vivere e Lavorare in Giappone https://bit.ly/39dx9jw 
Ministero Educazione https://bit.ly/39bnwlb  
Sito Ministero dell’Economia https://bit.ly/3aly4ji
Sito della Japan Society for Promotion of Science https://bit.ly/3agqqGK
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NANYANG BUSINESS SCHOOL
La Nanyang Business School offre delle opportunità di borse di studio parziali per studenti internazionali che intendano proseguire 
la propria formazione a Singapore. Non sono inclusi i costi di volo andata e ritorno, i trasporti e l’alloggio a Singapore. Le borse non 
coprono i costi della vita, trasporto e alloggio per le 5 settimane di permanenza alla UC Berkeley, al MIT Sloan e alla Wharton. 
Ogni borsa dura 1 anno soltanto. È possibile fare domanda per ottenere la borsa soltanto dopo essere stati inseriti nel programma di 
studio; non ci sono limiti o obblighi per gli studenti che vogliano trovare lavoro presso la NTU o a Singapore.

Università Nanyang https://bit.ly/3KAlNK2

LEE KUAN YEW SCHOOL OF PUBLIC POLICY
La Lee Kuan Yew School of Public Policy mette a disposizione ogni anno borse di studio parziali per lo svolgimento di Master 
in Affari Internazionali, Pubblica Amministrazione e Politica Pubblica. Spesso le borse di studio sono rivolte anche a studenti 
internazionali. Nella sezione “fees and fundings” è possibile verificare i criteri di candidatura e l’importo della borsa a seconda del 
master di proprio interesse. 

Pagina dei Master alla Lee Kuan Yew School of Public Policy https://nus.edu/3dqXluc 
Pagina “fees and funding” https://nus.edu/2J9M4Am

Lo Stato di Singapore, nonostante le sue ridotte dimensioni sulla carta, gode di un’economia 
floridissima e di un sistema universitario tra i migliori al mondo. Terra di forte immigrazione, le 
sue lingue ufficiali sono l’inglese, il malese, il cinese e il tamil. 

SINGAPORE
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MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti https://bit.ly/2QGpSlL
Vivere e Lavorare a Singapore https://bit.ly/2vJMgDs 
Ministero Educazione https://bit.ly/3bniPX3 
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BORSE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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.

Dal portale del Ministero dell’Educazione “Campus Global” è possibile cercare borse di studio in Argentina filtrando la ricerca a 
seconda del Paese d’origine, il livello e la durata del corso cercato e l’area disciplinare d’interesse.

Sito Borse del Ministero dell’Educazione Campus Global https://bit.ly/3rGDhMb

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti https://bit.ly/33Fn4dQ
Vivere e Lavorare in Argentina https://bit.ly/33FqP37 
Ministero Educazione https://bit.ly/33OhO7W 
Portale Scholarship https://bit.ly/39gETB0 

In Argentina si respira un clima multietnico e internazionale. Gli standard qualitativi dei 
programmi di studio sono elevati, a fronte di bassi costi universitari. La maggior parte dei 
corsi sono tenuti in lingua spagnola. Per soggiornare in questo stato dell’America Latina è 
necessario l’apposito Visto.

ARGENTINA
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VANIER CANADA GRADUATE SCHOLARSHIPS PROGRAM
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 di studenti canadesi quanto internazionali.

Sito Vanier Canada https://bit.ly/39cbwQA

BANTING POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS
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.

Banting Post Doctoral Fellowships https://bit.ly/3afC4ld

CIFAR - CANADIAN INSTITUTE FOR ADVANCED RESEARCH
L’Istituto Canadese per la Ricerca Avanzata (CIFAR) mette a disposizione ogni anno delle borse di studio sotto il programma “CIFAR 
Azrieli Global Scholars” per ricercatori già in possesso di un dottorato di ricerca. Per candidarsi è necessario essere un ricercatore 

Qualità, accessibilità, opportunità di ricerca e incentivi economici sono solo alcuni degli aspetti 
che fanno del Canada un’eccellente destinazione di studio. Da non sottovalutare il binomio 
inglese/francese, che permette di apprendere e praticare due lingue in un’unica esperienza. Chi 
intende studiare in Canada per più di 6 mesi deve attrezzarsi con l’apposito Permesso di Studio.

CANADA
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full-time presso un’università o un centro di ricerca. Il finanziamento corrisponde a 100.000 dollari canadesi da investire nel proprio 
progetto di ricerca. La durata del programma è di due anni.

Sito CIFAR https://bit.ly/2WzXNjQ

UNIVERSITY OF WATERLOO INTERNATIONAL MASTER’S AND 
DOCTORAL AWARDS
Gli International Master’s e Doctoral Student Awards presso l’Università di Waterloo sono grandi opportunità di finanziamento per gli 
studenti internazionali. Per poter ricevere la borsa è necessario iscriversi a tempo pieno ad uno dei corsi di laurea di ricerca presso 
l’Università di Waterloo e possedere un permesso di studio canadese valido per la permanenza all’estero.

In alternativa, l’università offre un numero di borse di finanziamento allo studio pensate per studenti internazionali erogate, 
mediamente, sulla base dell’eccellenza scolastica in settori specifici.

Sito Uwaterloo https://bit.ly/2UftQ7e

NATIONAL RESEARCH COUNCIL CANADA
Il Consiglio Nazionale di Ricerca, tramite il “Research Associate Program”, 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 valutazione, come l’originalità e la qualità del progetto di ricerca presentato. Lo stipendio annuale è quello 
di un ricercatore ufficiale (circa 68.500 dollari canadesi, tassabili).
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, oppure essere prossimi al conseguimento di tali titoli (entro 6 mesi).

Sito National Research Council https://bit.ly/2xXoN2i 

Vai a America

https://bit.ly/2WzXNjQ
https://bit.ly/2UftQ7e
https://bit.ly/2xXoN2i


PIERRE ELLIOTT TRUDEAU FOUNDATION
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. Il programma Doctoral Scholarship  prevede 
la selezione di un numero variabile di candidati ogni anno (20 nel 2019/2020) per borse annuali del valore di $40.000 fino a un 
massimo di tre anni. I cittadini stranieri che desiderano ricevere il finanziamento del programma Doctoral Scholarship devono essere 
iscritti a un dottorato full-time presso un’università canadese.

Sito Fondazione Pierre Trudeau https://bit.ly/33ItnNQ

FONDS DE RECHERCHE DU QUEBEC (FRQ)
Il governo del Quebec offre borse di studio e finanziamenti attraverso i suoi fondi di ricerca dedicati a diverse aree disciplinari: 
FRQNT (nature et technologies), FRQS (santé) e FRQSC (société et culture). I finanziamenti possono riguardare studi di dottorato, 
borse di studio post-dottorato e ricerca a breve termine o sviluppo professionale. Le borse di studio erogate dal FRQ sono spesso 
destinate a studenti stranieri residenti in Quebec o studenti presso un’università del Quebec, ma questo criterio di ammissibilità 
può variare a seconda dello specifico programma. Si consiglia, quindi, di controllare attentamente i requisiti di ammissione del 
programma per cui ci si vuole candidare.

Link ai finanziamenti https://frq.gouv.qc.ca/en/

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti https://bit.ly/2vJSzXE
Vivere e Lavorare in Canada https://bit.ly/2Uc5jjb 
Ministero Educazione https://bit.ly/2UydHs9 
Universitystudy.ca: borse di studio studenti internazionali https://bit.ly/3afXxdF
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada https://bit.ly/2y7DKzb 
Social Sciences and Humanities Research Council https://bit.ly/3bpPSdc
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AMEXCID
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), attraverso l’Agenzia Messicana della Cooperazione Internazionale per lo sviluppo 
(AMEXCID), offre delle borse di studio a copertura parziale a studenti stranieri interessati a proseguire la propria formazione in 
Messico. Al bando partecipano 180 Paesi e oltre 70 università messicane. Le borse hanno una durata variabile e riguardano tutti i 
livelli di studio. Per candidarsi è necessario essere stati accettati o essere già iscritti ad un corso di studi presso una delle istituzioni 
riconosciute dal bando. 

Borse AMEXICID https://bit.ly/3ajShpu

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti https://bit.ly/2WDZ2OX
Vivere e Lavorare in Messico https://bit.ly/2J9saph 
Ministero Educazione https://bit.ly/2xrIDlX  

Le università messicane offrono centinaia di programmi di laurea qualitativamente alti e a costi 
contenuti. Gli studenti che vogliono approfondire le proprie competenze in lingua spagnola 
troveranno la loro esperienza in Messico più che gratificante. Per studiare in questo Paese per 
più di 180 giorni è necessario l’apposito Visto, da richiedere presso il Consolato Messicano.

MESSICO

Vai a America
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FULLBRIGHT
Il Programma Fulbright è uno scambio internazionale per studiosi, artisti e scienziati che partecipano a progetti di ricerca fuori 
dai confini nazionali. Il programma è stato istituito 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  copertura medico assicurativa.

Borse Fullbright https://bit.ly/2xXtEk2

FONDO STUDENTI ITALIANI
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.

Fondo Studenti Italiani https://bit.ly/2Jdt9Vz

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti https://bit.ly/33Htzgc
Vivere e Lavorare negli USA https://bit.ly/2QGdC4u 
Ministero Educazione https://bit.ly/2UgYQDQ

Il sistema universitario statunitense riconosce grande importanza all’internazionalizzazione 
dell’ambiente accademico e incentiva gli scambi culturali con tutti i paesi del mondo. Gli Stati Uniti 
sono una meta ricca di opportunità per ogni ambito di studio. Per studiare negli USA, anche per 
brevi periodi, è necessario l’apposito Visto, oltreché un’ottima conoscenza della lingua inglese.

STATI UNITI
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QALAM WA LAWH CENTER RABAT
Il Qalam wa Lawh Center for Arabic studies è un istituto leader nell’insegnamento dell’arabo come lingua straniera e 
nell’organizzazione di programmi di studio di lingua araba all’estero.
Le borse di studio per la lingua araba mirano a premiare gli studenti per l’eccellenza e la dedizione allo studio per lo studio di 
quest’ultima, nonché a promuovere lo studio dell’arabo come lingua straniera. I potenziali studenti possono fare domanda per uno 
dei programmi del semestre (autunno/primavera) o per uno dei programmi invernali/estivi offerti dal Qalam wa Lawh Center a Rabat 
in Marocco. Esistono diverse scadenza annuali

Link https://bit.ly/3dmsnDD

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti https://bit.ly/3dtZncX
Ministero degli Affari Esteri Marocco https://bit.ly/2wu6ce6 
Portale Scholarship https://bit.ly/3dztQqj

Il Marocco, il più occidentale degli stati del Nordafrica, regala città imperiali del calibro di 
Rabat, Fes, Meknes, Marrakech, con strade intricate da medine, e mausolei, splendidi percorsi 
naturalistici e nel deserto e belle spiagge. L’ideale per chi vuole studiare arabo e approfittare 
delle bellezze di questa terra.

MAROCCO
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https://bit.ly/3dtZncX
https://bit.ly/2wu6ce6
http://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx
https://bit.ly/3dztQqj


MFA SCHOLARSHIPS FOR FOREIGN STUDENTS
Il governo israeliano offre, annualmente, borse di studio a studenti stranieri. Esistono tre tipi di borse di studio: corsi estivi di lingua, 
un anno accademico all’estero e studi di ricerca. Le scadenze possono variare, ma la data finale per la presentazione dei moduli di 
candidatura è normalmente a novembre di ogni anno.
Le borse di studio sono disponibili per i cittadini dei seguenti paesi: Argentina, Austria, Bielorussia, Bulgaria, Canada (Provincia del 
Quebec), Cina, Colombia, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Georgia, Grecia, Ungheria, Italia, Corea, Lituania, Lettonia, 
Messico, Macedonia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica di Serbia, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Turchia. 
I seguenti paesi hanno una speciale borsa di studio con Israele: Belgio, Danimarca, Germania, India, Gran Bretagna, Finlandia, 
Francia, Lussemburgo, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Svizzera e Russia.

Link https://bit.ly/3dsPpsa

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e Documenti https://bit.ly/3bjSMQs
Vivere e Lavorare in Israele https://bit.ly/2xhBeps 
Ministero degli Affari Esteri Israeliano https://bit.ly/3FU8Res
Portale Scholarship https://bit.ly/2wwnEhO
Pagina Facebook Study in Israel https://bit.ly/2Ud9f3a

Lo Stato di Israele, culla delle più grandi religioni monoteiste, è molto affascinante dal punto 
di vista storico quanto culturale. La sua lingua ufficiale è l’ebraico, ma è molto diffusa la 
conoscenza dell’inglese, oltreché dell’arabo e del russo. Soggiornare in Israele per più di 90 
giorni richiede il possesso di un Visto.

ISRAELE
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BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE
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, applicata in varie discipline. Le borse sono generalmente offerte da università ed 
istituzioni 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. 

Una doverosa precisazione: nel rispetto dei costumi religiosi e culturali locali, soggiornare in questo Paese richiede una condotta 
attenta (divieto assoluto di consumare alcolici, abbigliamento consono...) e riservata, soprattutto nei rapporti con l’altro sesso.
Per una visione generale dell’offerta di borse di studio in Kuwait, potete trovare nei link utili il portale Scholarship.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/33IyZb1
Vivere e lavorare https://bit.ly/2Uv5LYY 
Portale Scholarship https://bit.ly/2J7LLq1 

Il Kuwait offre un ricco patrimonio di storia e cultura mediorientale. La lingua ufficiale è l’arabo, 
ma l’inglese è molto diffuso e parlato. Per studiare in Kuwait è necessario disporre di specifico 
Visto, rilasciato dalle autorità di frontiera.

KUWAIT
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La Qatar University mette a disposizione degli studenti internazionali alcune borse di studio per studiare presso la propria università. 
In particolare segnaliamo le offerte del Centro di arabo per non madrelingua - Cluster di Lingue, Comunicazione e Traduzione, CAS 
- un centro linguistico specializzato che offre corsi a studenti internazionali.

Ogni anno il centro offre corsi per sei livelli linguistici, dal principiante I fino all’avanzato II. I candidati possono essere iscritti come 
studenti paganti o avere una lettera di referenza da istituti di istruzione o culturali e ricevere quindi una borsa di studio

Link https://bit.ly/3by3UJR

MAGGIORI INFORMAZIONI
Visto e documenti https://bit.ly/3br1U5T
Misistero degli Affari Esteri Qatar https://bit.ly/3KCY5wM
Portale Scholarship https://bit.ly/33JhMxY

Il Qatar, piccolo emirato del golfo, rappresenta un’ottima destinazione per chi è interessato a 
studiare o ad approfondire la propria conoscenza della lingua e della cultura araba.

QATAR
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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 pubblica ciclicamente borse 
di studio in favore di studenti 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 possibile consultare l’ampia proposta di finanziamenti offerti messi a disposizione da governi stranieri.

Sito MAECI https://bit.ly/3rIoaSv

COLLEGIO D’EUROPA
Il Collegio d’Europa è il primo istituto universitario per gli studi post-lauream in ambito di affari europei. Esso mette a disposizione 
ogni anno borse di studio parziali (da suddividere tra i due Campus di Bruges e di Natolin). Destinatari dell’offerta sono i cittadini 
italiani in possesso del “Diploma di Laurea” (secondo il vecchio ordinamento universitario), nonché i detentori della “Laurea 
Magistrale” prevista dal nuovo ordinamento. 

Potranno essere prese in considerazione anche candidature di detentori di Laurea (triennale) + Master (240 CFU). Sono ammessi 
laureandi a condizione che ottengano il titolo richiesto per l’ammissione prima dell’inizio dei corsi presso il Collegio d’Europa 
(settembre). I candidati dovranno dimostrare spiccato interesse per studi relativi all’Europa centro-orientale e al processo di 

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.

ALTRO
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integrazione europea. Ulteriori requisiti: età massima 35 anni e attestata conoscenza della lingua inglese e francese. 

Sito Collegio d’Europa https://bit.ly/3aiuOVP

PROGRAMMA ERASMUS +
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2021-2027. Il programma 
punta a eliminare le barriere tra tipi differenti di progetti, facilitando l’accesso e promuovendo sinergie tra i diversi Paesi europei. 
Erasmus + vuole inoltre attrarre nuovi attori dal mondo, sia del lavoro che della società civile, oltre che attivare nuove forme di 
cooperazione. L’iniziativa devolve i suoi finanziamenti a molte attività differenti: le offerte rientrano infatti nell’interesse di studenti 
universitari, tirocinanti, personale docente, animatori e volontari. Non solo, Erasmus + si pone come obiettivo anche il miglioramento 
dei partenariati e delle collaborazioni tra istituzioni europee differenti nell’ambito della formazione. 

Il progetto mira inoltre a migliorare il dialogo tra le stesse, e di conseguenza una eventuale formulazione di riforme che rendano il 
sistema d’istruzione più efficiente e stimolante.

Sito Erasmus+ https://bit.ly/2y8Y434

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI FIRENZE 
L’Istituto Universitario Europeo (IUE) è un’istituzione accademica di eccellenza unica nel suo genere fondata nel 1972 dagli Stati 
Membri della Comunità Europea. La missione principale dell’Istituto è di promuovere la ricerca e gli studi dottorali e post-dottorali 
nell’ambito delle scienze sociali. Al momento fanno parte dell’Istituto 24 Stati Membri dell’Unione Europea. Il MAECI concede 
annualmente un numero di borse di studio a favore di ricercatori italiani.

Sito https://bit.ly/3Ivi1zT
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BORSE CONSIGLIO EUROPEO PER LA RICERCA
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 Europe, il programma quadro di ricerca dell’Unione Europea per il periodo 2021-2027. 
Le sovvenzioni del CER vengono assegnate attraverso un concorso aperto, indipendentemente dalle origini dei ricercatori, che 
lavorano o si trasferiscono a lavorare in Europa. L’unico criterio per la selezione è l’eccellenza scientifica. 

L’obiettivo è quello di riconoscere le idee migliori e conferire status e visibilità alle migliori menti d’Europa. Tuttavia, il CER mira a 
fare di più che finanziare semplicemente la ricerca: la sua attività sembra infatti rafforzare e modellare nel tempo il sistema di ricerca 
europeo. Ciò avviene 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. 

Sito internet Consiglio Europeo per la Ricerca https://bit.ly/3bounsV

FONDAZIONE CRUI - TIROCINI MAECI
Il “Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane” è frutto di una collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e le Università 
Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, per lo svolgimento di tirocini curricolari dislocati in varie sedi 
diplomatiche.

Più volte l’anno, la fondazione seleziona centinaia di tirocinanti che saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi 
ed elaborazione di dati utili all’approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti 
nell’organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna.
 
Sito Tirocini Crui https://bit.ly/2Uj24Xq
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MIUR - ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO
l Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ricerca, una volta all’anno, giovani interessati a vivere un’esperienza 
lavorativa come assistenti di lingua italiana da affiancare a docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche, per 
contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua e della cultura italiana. Le selezioni sono rivolte, mediamente, a 
neolaureati under 30 (ma variabile a seconda dell’anno)  interessati a lavorare per un periodo di circa 8 mesi in una scuola in una 
delle seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna.

L’attività dell’assistente di lingua copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di 
regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del 
Paese di destinazione.

Sito MIUR https://bit.ly/3anEe2c

NATIONAL GEOGRAPHIC
La National Geographic Society, attraverso il suo Comitato per la ricerca e l’esplorazione, assegna borse per cinque differenti campi 
d’interesse: conservazione, istruzione, ricerca, narrazione e tecnologia. Tutti i progetti proposti devono essere nuovi ed esplorativi, 
oltre che audaci e innovativi. National Geographic accoglie le richieste da tutto il mondo, e incoraggia specificamente i candidati al 
di fuori degli Stati Uniti a fare domanda. I candidati che intendono lavorare al di fuori del loro paese d’origine dovrebbero includere 
almeno un collaboratore locale nella propria squadra. Di norma il Comitato non considera le applicazioni che supportano il lavoro 
rigorosamente di laboratorio o di raccolta. 

La selezione dei progetti si basa sulle seguenti categorie di ricerca e analisi: Ocean, Land, Wildlife, Human History and Cultures, 
Human Ingenuity. I finanziamenti stessi sono suddivisi in due categorie: Level I (esploratori e ricercatori a inizio carriera) e Level II 
(esploratori e ricercatori con una carriera più avanzata).

Sito borse di studio per ricerca con National Geographic https://bit.ly/3alKV4P
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BORSE DI STUDIO BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF 
TECHNOLOGY
BEST è un’organizzazione non-profit e non-politica che vuole creare possibilità per lo sviluppo accademico e professionale per gli 
studenti di ingegneria europei. Per fare ciò, BEST agisce da ponte tra studenti, università e imprese offrendo una piattaforma dove 
domanda e offerta possono incontrarsi e organizzando diversi corsi, competizioni ed eventi riguardanti il mondo dell’ingegneria e 
dell’educazione. Ogni evento BEST è frequentato da 20-30 studenti di ingegneria e tecnologia che hanno qualcosa in comune: 
vogliono vivere un’esperienza unica, diversa dalla vita scolastica quotidiana. BEST è attivamente presente in 93 gruppi locali 
distribuiti in 34 paesi. Le università italiane facenti parte del network di BEST sono la Sapienza e l’Università Tor Vergata di Roma, 
L’Università Federico II di Napoli, il Politecnico di Milano e di Torino e l’Università di Messina. Tra gli obiettivi principali di BEST ci 
sono l’empowerment dei giovani ingegneri e l’internazionalizzazione della loro formazione accademica e professionale.

Sito BEST https://bit.ly/2JdDm4r 

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 a studenti d’informatica con disabilità: Google ha stretto una partnership 
con EmployAbility, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata all’assistenza degli studenti con disabilità nell’intraprendere un 
percorso formativo e carrieristico.

Sito scholarships Google https://bit.ly/2Jb9uWi 
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BORSE DI STUDIO INPS
Ogni anno l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) propone diverse offerte per borse di studio. Ad esempio, ogni anno 
vengono offerte borse di studio per master e dottorati rivolte ai figli e orfani dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione 
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), oltre che dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. 
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.

Sito borse di studio INPS https://bit.ly/343dgPe

BORSE DI STUDIO UNESCO-L’OREAL
Le borse di studio UNESCO-L’OREAL sono pensate per finanziare progetti di ricerca portati avanti in Italia da giovani scienziate. 
Il programma è attivo dal 2002 e ha elargito già 82 borse di studio per ricercatrici italiane sotto i 35 anni di età. L’Oreal Italia Per 
le Donne e la Scienza, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, vuole sponsorizzare la ricerca 
femminile e permettere il proseguimento e il perfezionamento della carriera accademica di donne meritevoli. Le borse di studio 
hanno il valore di 20.000€ (lordi) per un progetto di ricerca della durata media di 10 mesi.

Sito borse di studio UNESCO-L’OREAL https://bit.ly/3Iz3pzF
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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.

http://www.scambieuropei.info
https://twitter.com/scambieuropei
https://www.messenger.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.messenger.com%2Ft%2Fsc4mb13urop31
https://www.linkedin.com/company/scambieuropei/
https://www.facebook.com/Scambieuropei-110221577488/
https://www.instagram.com/scambieuropei/
https://scambieuropei.info/newsletter-scambieuropei/

