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Il presente documento, di carattere normativo generale, è indirizzato esclusivamente alle 
Rappresentanze all’estero per permettere la definizione e pubblicazione dell’offerta specifica 
di borse di studio agli studenti del Paese di accreditamento e la corretta esecuzione delle 
procedure di assegnazione tramite il sistema “Borse On Line”.  
Questo documento non deve essere diffuso pubblicamente. Per la pubblicizzazione 
dell’offerta si consiglia di adattare alle esigenze della sede l’All.1 alle presenti istruzioni 
(bando per il pubblico di offerta di borse di studio - in italiano e in inglese). 

 
Premessa 
Le borse di studio sono concesse ai cittadini stranieri e IRE (Italiani Residenti all’Estero), dei Paesi 
destinatari di tali provvidenze, e mirano a favorire la cooperazione culturale internazionale e la diffusione 
della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana, favorendo altresì la proiezione del settore 
economico e tecnologico dell’Italia nel resto del mondo.  
Le borse di studio vengono concesse dal Governo italiano in base a quanto stabilito dalla legge n. 288/55 e 
successive modifiche e integrazioni, quali:  
� Accordi culturali bilaterali, ratificati con legge dal Parlamento italiano, nonché i Protocolli di esecuzione 
che ne derivano e, se del caso, scambi di note. 
� Accordi multilaterali, anch’essi ratificati con legge, laddove prevedano concessioni di borse di studio 
nell’ambito di specifici Programmi. 
� Intese intergovernative con Paesi con i quali non esistono Accordi ratificati dal Parlamento ma con i 
quali sussistono rapporti di scambio pluriennali consolidati da una prassi internazionale. In tali casi è 
possibile la concessione di borse di studio solo in assenza di norme per il contenimento della spesa pubblica. 
� Convenzioni ad hoc per il sostegno di Progetti Speciali di Internazionalizzazione con Università, 
Centri di Ricerca e di Alta Formazione artistica in Italia. 
 
 
I - INFORMAZIONI GENERALI 
 
I. 1. BORSE PER CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE) 
Apposite borse di studio sono previste per gli italiani stabilmente residenti (IRE) solo nei seguenti Paesi: 
Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Eritrea, Etiopia, Guatemala, Messico, Perù, Sud Africa, Tunisia, 
Uruguay e Venezuela.  
Da queste sono esclusi i cittadini italiani e i dipendenti, a qualsiasi titolo, di Uffici della Pubblica 
Amministrazione italiana, nonché i loro famigliari, residenti in via temporanea all’estero.  
 
I. 2. “POOL EUROPA” (AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, 
FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, 
LUSSEMBURGO, MALTA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REP. CECA, 
ROMANIA, REGNO UNITO, SAN MARINO, SLOVACCHIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA e 
UNGHERIA). 
I cittadini dei Paesi sopra nominati concorreranno congiuntamente nel cosiddetto “Pool Europa”. Di 
conseguenza, gli adempimenti a carico delle Rappresentanze italiane competenti risulteranno snelliti. Infatti 



non occorrerà istituire la Commissione Mista, in quanto la selezione dei borsisti avrà luogo presso l’Ufficio 
VII DGSP (V. Parag. III. 3). 
 
I. 3. ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E DI ALTA FORMAZIONE ITALIANE ABILITATE 
ALL’ACCOGLIENZA DEI BORSISTI MAE. 
Le borse di studio sono concesse per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni 
Italiane statali o legalmente riconosciute scelte dal candidato previa approvazione della Commissione di 
selezione. 
Non possono essere concesse borse per la frequenza di corsi presso: 

 Istituzioni straniere (Università, accademie, biblioteche, scuole di qualsiasi natura), anche se ubicate 
in Italia;  

 Centri o laboratori di ricerca privati non riconosciuti. 
Le uniche deroghe ammesse sono per le borse assegnate nell’ambito dei “Progetti Speciali”. 
Si prega di controllare l’elenco delle Istituzioni Universitarie Italiane sul sito del MIUR: 
http://www.istruzione.it/web/universita/home oppure http://www.universitaly.it/ 
 
I. 4. PROGETTI SPECIALI 
Il Ministero degli Esteri conferisce anche borse di studio a studenti stranieri impegnati in attività di studio 
previste da cosiddetti “Progetti Speciali”: definiti da appositi accordi tra il MAE e le specifiche istituzioni 
formative e dalle altre fonti normative in vigore, essi sono, alla data del presente bando, i seguenti: 
�Master in “Relazioni Internazionali Europa-America Latina” dell’Università degli Studi di Bologna per 
studenti latino-americani; 
� Dottorato di ricerca in Biomedicina Molecolare dell’Università degli Studi di Trieste per studenti 
argentini; 
� Progetto alti studi in tecnologie spaziali ASI-CONAE per studenti argentini; 

� Perfezionamento in canto lirico presso la Fondazione Accademia d’arti e mestieri dello spettacolo Teatro 
Alla Scala di Milano per studenti stranieri d’eccellenza; 
� Progetto “Invest Your Talent in Italy” per studenti brasiliani, colombiani, indiani, vietnamiti e turchi; 

� Progetto Alti Studi Europei presso la Fondazione Collegio Europeo di Parma per studenti dei Paesi 
Balcanici; 
� Ufficio Mediterraneo per la Gioventù. 
I borsisti impegnati nei “Progetti Speciali” non rientrano nel contingente ordinario del Paese di provenienza e 
le borse di studio per progetti speciali non sono cumulabili con quelle ordinarie . L’accordo che disciplina lo 
specifico “Progetto Speciale” può stabilire la decorrenza, la durata della borsa, ed altre caratteristiche, in 
modo difforme dalle presenti disposizioni. 
 
I. 5. TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO 
Sono concesse solo borse di studio della durata di 3, 6 o 9 mesi. Borse di studio di durata differente sono 
previste solo per i Corsi di didattica dell’italiano o potranno essere valutate, in via eccezionale, da questo 
Ufficio su richiesta delle Rappresentanze diplomatiche. 
Non sono ammesse borse di studio per la frequenza di Corsi singoli o per Ricerche individuali. 
 

A. Corsi universitari di laurea (1° ciclo) o laurea specialistica/magistrale (2° ciclo). Per iniziare 
gli studi di primo ciclo in Italia, il candidato deve essere in possesso di un attestato comprovante la 
conclusione di un ciclo di studi a livello di scuola media superiore, valido in loco per l’accesso 
all’Università. Per iniziare gli studi di secondo ciclo il candidato deve possedere titoli universitari di 
primo livello. Alla conclusione dei corsi frequentati il borsista dovrà sostenere i relativi esami. 
 
B. Corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale. È richiesto un attestato 
comprovante la conclusione di un ciclo di studi a livello di scuola media superiore, valido in loco per 
l’accesso alle Accademie o ai Conservatori statali o legalmente riconosciuti. È consigliato il possesso 
di una lettera di accettazione dell’Istituzione italiana. I corsi ammessi, della durata minima di sei 
mesi, sono quelli tenuti da Istituti di Alta Formazione Professionale, Artistica, Musicale e Coreutica 
(Accademie, Conservatori, ISIA, ecc.), dagli Istituti di Restauro e dalla Scuola Nazionale di Cinema. 
Alla conclusione dei corsi frequentati il borsista dovrà sostenere i relativi esami. 
 



C. Corsi di Master di I e II Livello. Ai candidati è richiesto un titolo accademico corrispondente alla 
laurea di 1° Ciclo o laurea magistrale italiana ed eventuale altra documentazione, secondo il tipo di 
Master, così come richiesto dall’Istituzione italiana prescelta. Tutti i corsi di master, di I o di II 
livello, devono avere una durata minima di sei mesi. Non è prevista l’esenzione dal pagamento delle 
tasse d’iscrizione. Se il corso prevede un periodo di studio fuori dall’Italia, il pagamento della borsa 
sarà interrotto per il periodo durante il quale il borsista svolge attività di studio o ricerca presso 
Istituzioni aventi sede fuori d'Italia. E’ responsabilità del candidato accertarsi dell’effettiva data 
d’inizio e della possibilità di frequenza. Si ricorda che i borsisti hanno diritto alla borsa assegnata solo 
per il periodo di studio svolto entro il 31/12/2015 e solo se frequentano i corsi prescelti. Alla 
conclusione dei corsi frequentati il borsista dovrà sostenere i relativi esami. 
 
E. Dottorati di Ricerca. Oltre al possesso dei requisiti indicati al punto precedente, poiché 
l'ammissione ai Dottorati di ricerca in Italia è regolata da disposizioni molto rigorose emanate dalle 
singole Università, ai candidati è richiesto di aver preso contatto con l’Ateneo scelto, prima della 
presentazione della propria candidatura alla borsa, per verificare, ed eventualmente concordare, le 
condizioni di ammissione.  
 
F. Scuole di specializzazione. I corsi devono avere una durata minima di sei mesi. Dalle 
Specializzazioni sono categoricamente escluse tutte le discipline mediche. Per l’ammissione vedi 
anche il punto precedente. Alla conclusione dei corsi il borsista dovrà sostenere i relativi esami. 
 
G. Progetti di Studio in co-tutela. Le Borse di Ricerca sono assegnate solo per attività di ricerca 
presso il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’Istituto Superiore di Sanità o altri Enti statali 
universitari, museali, archivistici di analogo livello e per la durata minima di sei mesi. È 
indispensabile allegare il programma di ricerca previsto. Sono necessarie anche le lettere di 
accettazione da parte del docente od esperto supervisore italiano del programma di ricerca predefinito 
dal borsista e dal responsabile dell’Ente o dell’Istituzione accademica italiana che dovrà ospitare il 
borsista. Per ottenere il pagamento di ogni trimestre di borsa, il borsista dovrà inviare al Referente-
Paese presso l’Uff.VII della DGSP, oltre alla documentazione prevista, un giudizio valutativo della 
attività di studio o ricerca svolta, espresso da parte del supervisore italiano che ha prodotto la lettera 
di accettazione iniziale.  
 
H. Corsi avanzati di lingua e cultura italiana. La borsa è riservata agli studenti universitari che 
abbiano già superato nel Paese di provenienza almeno un esame universitario di lingua italiana. I 
corsi devono concludersi con un esame e si intendono propedeutici all’acquisizione di una 
certificazione tipo CILS, CELI, PLIDA o IT Roma Tre, almeno di livello B1. Non sono concesse 
borse per corsi di lingua di livello iniziale e/o di durata inferiore ai tre mesi 
 
I. Corsi di didattica dell’Italiano. La borsa è riservata ai docenti stranieri che possono 
documentare l’attività di insegnamento della lingua italiana (LS) presso il Paese di provenienza.  
 

I. 6. PERIODO DI UTILIZZO, DURATA DELLA BORSA E SUA ENTITÀ. 
Le borse assegnate per l’anno accademico 2014/2015 avranno decorrenza non prima del 1 gennaio 2015 e 
devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015 pena la perdita dei mesi non utilizzati.  
L’importo preciso (in mensilità e borsellino mensile) sarà indicato nel messaggio specifico di offerta che sarà 
inviato ad ogni Sede dalla DGSP – Ufficio VII. 
La durata è definita in tre, sei o nove mesi. Borse di studio di durata differente sono previste solo per i 
Corsi di didattica dell’italiano o potranno essere valutate, in via eccezionale, dalla DGSP – Ufficio VII su 
richiesta delle Rappresentanze. 
Nel caso di borse assegnate a studenti impegnati in “Progetti Speciali”, non comprese nel contingente di sede, 
sarà ammessa una decorrenza anche dal 1 settembre 2014 o una durata della borsa in deroga alle presenti 
disposizioni, secondo quanto eventualmente stabilito nel Messaggio relativo allo specifico “Progetto 
Speciale”. Per le borse assegnate agli studenti Libici nel quadro del “Trattato di Amicizia”, come stabilito dal 
trattato e in deroga alle presenti disposizioni, è prevista una durata di 12 mesi e una decorrenza dal 1 
ottobre 2014. 
 
II - REQUISITI 
Possono candidarsi a una borsa di studio gli studenti che abbiano i requisiti elencati di seguito. 



Le candidature non in regola con tali requisiti non dovranno essere prese in considerazione dalle 
Rappresentanze. Eccezioni potranno essere operate solo se approvate preventivamente dall’Ufficio VII 
DGSP dietro adeguata motivazione della Rappresentanza. 

 
II. 1. TITOLI DI STUDIO 
I candidati devono avere il titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’istituzione prescelta (si vedano le 
disposizioni emanate dal MIUR disponibili al link: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/  
Il possesso di eventuali “lettere di accettazione “rilasciate al candidato da parte del Responsabile 
dell’Istituzione Italiana prescelta o dal Supervisore a ciò delegato, semplifica la determinazione dei requisiti 
da parte della Commissione di selezione. Al riguardo, si precisa che per i candidati selezionati come vincitori 
(o riserve) tutti i titoli e i certificati di studio dovranno essere obbligatoriamente corredati di traduzione in 
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana 
competente per territorio, ovvero da un  traduttore ufficiale, nonché di dichiarazione di valore in loco, redatta 
dalla Rappresentanza stessa. 
Dettaglio dei requisiti: 
� Corsi di Laurea di 1° Ciclo o Laurea Magistrale: il candidato deve avere un diploma finale di studi 

superiori validi in loco per l’accesso all’Università o titoli universitari di primo livello accettati dalle 
Università italiane. 

� Scuole di Specializzazione e Master di I o di II livello: è richiesto un titolo accademico corrispondente 
alla laurea di 1° Ciclo o laurea magistrale italiana ed eventuale altra  documentazione come richiesta 
dall’Istituzione italiana prescelta. 

� Istituti di alta Formazione Professionale, Artistica e Musicale: è richiesto un attestato comprovante la 
conclusione di un ciclo di studi a livello di scuola media superiore, valido in loco per l’accesso alle 
Accademie o ai Conservatori statali o legalmente riconosciuti. Gli studenti dovranno presentare inoltre 
la lettera di accettazione dell’istituzione italiana, ove rilasciata. 

� Progetti di Studio in cotutela: Oltre alle lettere di accettazione e la descrizione del progetto di studio o 
ricerca è richiesto un titolo accademico corrispondente o superiore alla Laurea magistrale italiana ed 
eventuale altra documentazione come indicato dall’Istituzione italiana prescelta. 

� Corsi avanzati di lingua e cultura italiana: è necessario essere iscritti nel Paese di provenienza almeno 
al secondo anno di un corso di laurea in lingua e cultura italiana o analogo, ed aver già superato almeno 
un esame universitario di lingua italiana (livello B1). 

� Corsi di didattica dell’Italiano L.S.: sono riservati ai docenti stranieri di lingua italiana adeguatamente 
certificati. 

 
II. 2. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 
La conoscenza adeguata della lingua italiana dovrà essere certificata da un attestato di livello intermedio o 
B2 (per es. CILS B2, CELI 3, PLIDA B2 oppure INT.IT Roma Tre) o da un attestato di competenza 
linguistica equivalente rilasciato da un Ente o scuola di lingue locale (per es. Istituto Italiano di Cultura, 
Sezione della Dante Alighieri etc.).  
Per l’iscrizione ai Corsi di Alta Formazione, ai Corsi trimestrali di lingua e cultura italiana o ai Corsi 
Universitari che si svolgono interamente in lingua inglese, i candidati dovranno almeno dimostrare una 
competenza minima di lingua italiana certificata da un attestato di livello A2 o dichiarazione equivalente.  
 
II. 3. LIMITI D’ETÀ 
Non possono essere accolte domande di borsa di studio (nuova o rinnovo) presentate da candidati di età 
superiore ai 35 anni alla data di scadenza del presente bando.  Il limite di età di 35 anni viene elevato a 45 
anni per le candidature di docenti di lingua italiana, che intendano frequentare corsi di Didattica 
dell’Italiano e a condizione che svolgano una comprovata attività d’insegnamento della lingua italiana nel 
Paese di provenienza.  
In nessun caso le borse potranno essere assegnate a candidati non maggiorenni, cioè che non abbiano 
compiuto 18 anni alla data di scadenza del bando.   
 
II. 4. REGOLARITÀ DEL CORSO DI STUDIO:  
Non possono essere accolte domande di borsa di studio presentate da candidati che abbiano superato la durata 
del corso di studi previsto, i cosiddetti “fuori corso”. 



 
II.5. RINNOVI 
Sono ammesse le richieste di rinnovo per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale 
(Corsi di Laurea, Specializzazioni, Dottorati di ricerca), senza particolare priorità nell’assegnazione delle 
mensilità da parte delle Sedi. Gli studenti interessati al rinnovo della borsa dovranno candidarsi on line 
compilando il formulario interattivo nei modi e nei tempi previsti per tutti gli altri candidati. La concessione 
di un rinnovo è subordinata alla dimostrazione del rendimento dello studente negli anni precedenti e al 
possesso dei requisiti indicati nei precedenti punti. 
 
 
III - ADEMPIMENTI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE 
 
III. 1. PUBBLICITÀ 
ogni Rappresentanza dovrà dare ampia pubblicità all’offerta di borse di studio del Governo italiano per i 
cittadini del Paese di competenza con ogni mezzo ritenuto utile, inclusi il sito internet della Rappresentanza 
e/o del locale Istituto di Cultura e, se del caso, i media e le università locali. 
In particolare vanno sinteticamente annunciati: i tipi di borse offerte; il loro numero, durata, caratteristiche ed 
entità; i prerequisiti dei candidati; l’obbligo di osservanza del Promemoria del Borsista; le procedure di 
candidatura; il termine di presentazione delle domande; i tempi e modi delle procedure di selezione e 
conferma dei risultati; le procedure di iscrizione alle istituzioni italiane. 
Per la pubblicizzazione dell’offerta le Rappresentanze possono adattare i modelli di bando in lingua 
inglese e italiana allegati a queste Disposizioni. Vedi All. n. 1. 
La versione più aggiornata del Promemoria del Borsista contenente le regole che disciplinano i borsisti 
stranieri in Italia è reperibile in italiano e in inglese al seguente link: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm 
Dell’avvenuta o mancata pubblicità (in quest’ultimo caso obbligatoriamente motivata come da All. 6), le 
Rappresentanze devono far esplicita menzione nel verbale del Comitato Misto o ad hoc (v. All. 2a o 2b). 
 
III. 2. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Lo studente dovrà candidarsi alle borse compilando il formulario interattivo in italiano o in inglese “Borse on 
Line” disponibile, previa registrazione, sul sito web del Ministero 
http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/ . 
Il termine ultimo di trasmissione telematica del formulario on line è fissato per tutte le candidature alla 
mezzogiorno (ora italiana) di mercoledì 28 maggio 2014. 
Fornita di un account e di una password, ciascuna Rappresentanza potrà accedere a un’area riservata del 
portale “Borse on Line” nel quale confluiscono le domande trasmesse dai candidati e potrà quindi 
visualizzarle in anteprima. Sarà possibile controllare le domande pervenute fin dall’apertura dell’accettazione 
delle candidature. In caso di domande imperfette, la Rappresentanza potrà invitare via e-mail i candidati a 
provvedere al perfezionamento della domanda stessa, prima della data di chiusura del Bando. 
Potranno essere accettate solo candidature presentate tramite il portale on line, tuttavia, per ragioni locali, le 
Rappresentanze potranno essere autorizzate ad accettare anche candidature presentate in forma cartacea, 
verificandone la conformità (in particolare l’apposizione della firma e della data), in tempi utili per il rispetto 
delle scadenze fissate. 
 
III. 3. RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER I PAESI INCLUSI NEL “POOL EUROPA” 
Scaduto il termine per le candidature ed effettuati da parte delle Rappresentanze competenti per i Paesi del 
Pool (AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, 
GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, 
NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REP. CECA, ROMANIA, REGNO UNITO, SAN 
MARINO, SLOVACCHIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA e UNGHERIA) gli adempimenti di cui al Paragrafo 
III. 4, l’Ufficio VII DGSP effettuerà la selezione del contingente di tutti i cittadini appartenenti ai Paesi del 
“Pool Europa”. 
L’Ufficio VII selezionerà vincitori e riserve, inserirà il numero delle mensilità assegnate, la decorrenza, la 
tipologia di borsa, la disciplina e la sede di studio. Tali dati saranno condivisi con le Sedi interessate nel 
sistema online. 
Le Rappresentanze nei Paesi inclusi nel “Pool Europa”, ricevuto dall’Ufficio VII il foglio excel 
contenente i dati dei candidati vincitori e delle riserve, provvederanno a rilasciare agli interessati la seguente 
documentazione: 



� Dichiarazione di assegnazione da redigere in base ai dati inseriti dall’Ufficio VII (decorrenza, 
numero mensilità, sede, facoltà e corso di studi, v. All. 3a); 

� Promemoria del borsista (versione aggiornata on line); 

� Scheda informativa sull’assicurazione (versione aggiornata on line). 
I vincitori (e le riserve) dovranno consegnare alla Rappresentanza competente per il loro Paese copia cartacea 
della documentazione che hanno autocertificato nel formulario on line. Le Rappresentanze dovranno tenere 
agli atti solo la documentazione presentata dai vincitori e dalle riserve (V. Par. III. 6.). 
 
 
III. 4. COSTITUZIONE DEL COMITATO MISTO E/O DEL COMITATO AD HOC 
Con apposito Decreto del Capo Missione, la Rappresentanza Diplomatica istituisce un Comitato Misto e/o un 
Comitato ad hoc del quale fa parte lo stesso Capo Missione o un suo delegato che si riunirà allo scopo di 
selezionare gli assegnatari (e le riserve) di tutti i tipi di borse di studio offerte. 
Considerata l’estrema importanza di tali Comitati, oltre ai rappresentanti delle Autorità locali, è auspicabile 
che ne facciano parte anche docenti universitari, rappresentanti di Istituzioni culturali, nonché esponenti degli 
ambienti scientifici ed economici locali. 
Qualora, per casi eccezionali, non fosse possibile la costituzione del Comitato Misto, la Rappresentanza dovrà 
specificarne le ragioni riportandole nel Verbale del Comitato ad hoc istituito in sostituzione di quello Misto, 
che sarà composto da funzionari italiani e, ove possibile, da docenti  universitari locali. 
Per la selezione delle candidature IRE, è opportuno che sia nominato, con decreto del Capo Missione, un 
Comitato ad hoc cui siano chiamati a partecipare anche rappresentanti dei Comitati e delle Associazioni dei 
connazionali all’estero, nonché delle scuole italiane all’estero. 
Si ricorda alle Rappresentanze interessate ai cosiddetti “Progetti Speciali” (vedi sopra I.4.), che i Comitati ad 
hoc per la selezione dei borsisti di tali progetti sono distinti dai precedenti e regolati dalle disposizioni degli 
accordi e/o dalle fonti normative specifiche per ogni progetto. 
Dopo aver proceduto all’Istituzione dei Comitati di cui sopra, le Rappresentanze provvedono anche a stabilire 
la data della loro convocazione. Questa data dovrà essere successiva alla scadenza per l’accettazione 
delle candidature o la ricezione delle eventuali copie cartacee. 
Al fine di utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili, i membri dei Comitati di selezione devono essere 
informati, per l’opportuna considerazione nelle procedure di assegnazione delle borse, dei settori d’interesse 
prioritari per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali tra l’Italia e il Paese di accreditamento. 
 
III. 5. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
L’assegnazione delle borse deve seguire criteri di merito in base all’eccellenza del curriculum del 
candidato e/o al progetto formativo da questi indicato. 
In proposito, si segnala che per l’A.A. 2014-2015 il Ministero Affari Esteri ha siglato Convenzioni con 
diverse Università in virtù delle quali detti Atenei potranno segnalare al MAE – DGSP Ufficio VII 
nominativi di studenti stranieri, dotati di curriculum o progetto formativo di eccellenza, quali potenziali 
candidati a borse di studio del MAE. L’Ufficio VII, effettuate le verifiche del caso, potrà segnalare detti 
nominativi alle Sedi interessate, per il conferimento di priorità nell’assegnazione di borse di studio qualora ne 
facciano domanda con le stesse procedure di ogni altro candidato (vedi sopra III.2). 
Gli Atenei attualmente in convenzione sono: Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Ca’ 
Foscari di Venezia, Università Bocconi, Università degli studi di Torino, Università degli studi di Milano, 
Università degli studi di Roma Tor Vergata, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di 
Siena, Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Sono inoltre in via di conclusione gli iter 
di firma di Convenzioni anche con la Sapienza di Roma, l’Università Roma Tre e Università di Bologna. 
Resta salva in ogni caso l’autonomia finale della Sede nel decidere l’allocazione delle mensilità disponibili, a 
seguito della valutazione complessiva dei titoli d’eccellenza di tutte le candidature pervenute, nonché 
eventuali altri criteri di giudizio individuati dalla Sede in base alle circostanze locali. 
Portata a termine la selezione delle candidature, le Rappresentanze Diplomatiche stilano le graduatorie di 
merito per i vari tipi di borse assegnate e procedono alla redazione del Verbale del Comitato Misto e/o ad hoc, 
il cui modello è disponibile anche on line nell’area riservata (Vedi All.2a/2b). Una volta compilato il Verbale 
in ogni sua parte e firmato dai membri della Commissione, una copia cartacea dello stesso, corredata dalla 
firma dell’Ambasciatore e dal timbro tondo, sarà trattenuta agli atti presso la Rappresentanza, mentre la 
versione dello stesso, digitalizzata in formato PDF, verrà immessa nel sistema interattivo condiviso 
dall’Ufficio VII DGSP. 
Le riserve dovranno essere indicate per ciascuna tipologia di borsa assegnata (di tre, sei o nove mesi) e 
saranno prese in considerazione solo nel caso di rinuncia di proposti vincitori. 



I soli candidati vincitori e le riserve dovranno presentare, con la maggiore sollecitudine possibile, i titoli e i 
documenti alla Rappresentanza. Il mancato possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati, o la mancata 
presentazione degli stessi entro i termini stabiliti, comporterà l’immediata decadenza del candidato 
dallo status di “proposto vincitore” e si convocherà in sua vece una riserva, secondo l’ordine della 
graduatoria. 
Si ricorda l’importanza di un congruo numero di candidati di riserva. 
 
 
 
 
III. 6. DOCUMENTAZIONE DA TRATTENERE PRESSO LA RAPPRESENTANZA 
DIPLOMATICA 
Le Rappresentanze non invieranno all’Ufficio VII ma tratterranno agli atti i seguenti documenti: 
� Dichiarazione dell’avvenuta pubblicità delle borse di studio; 

� Decreto di istituzione del Comitato Misto o del Comitato ad hoc. 
Le Rappresentanze acquisiranno altresì i seguenti documenti che solo i “proposti vincitori” 
e le “riserve” saranno tenuti a presentare: 
� Certificato medico, in lingua italiana o accompagnato da traduzione consolare in italiano, 
attestante la sana e robusta costituzione del candidato, necessario anche ai fini della copertura 
assicurativa (solo per i “proposti vincitori’’ non appartenenti all'Unione Europea); 
� Copia del documento di identità; 

� Copia delle lettere di presentazione di due autorità accademiche locali (se richieste dai requisiti); 

� Lettera di accettazione (ove richiesta); 

� Lettera di impegno; 

� Copia dei certificati dei titoli di studio e di conoscenza della lingua italiana. 
 
III. 7. DOCUMENTAZIONE DA CARICARE SUL PORTALE ONLINE 
Verificata la regolarità della documentazione presentata, le Rappresentanze immetteranno entro e non oltre 
lunedì 30 giugno 2014 nel sistema la seguente documentazione, digitalizzata in PDF: 
� Verbale del Comitato Misto e/o ad hoc, corredato dal timbro tondo e dalla firma del Capo Missione 
(Vedi All. 2a - 2b); 
� Proposta nominativa di assegnazione, per ogni singolo candidato, nella quale figureranno oltre ai precisi 
dati anagrafici del vincitore la motivazione della borsa, il numero di mensilità che si propone di assegnare, 
la decorrenza effettiva del periodo di studio e/o di ricerca e la Sede (Vedi All. 3a - 3b); 
� Foglio Excel contenente i dati dei proposti borsisti (nome, cognome, data di nascita, genere, e-mail, 
decorrenza borsa, numero di mensilità, data viaggio andata - se aventi diritto al biglietto prepagato - sede, 
facoltà, corso di studi) (Vedi All. 5). 
Si sarà grati a codeste Sedi per voler indicare nei documenti da caricare sul portale (lettera di proposta e 
foglio excel), l’esatta denominazione del corso scelto dal candidato in linea con quanto previsto dal sistema 
universitario italiano (vedi sopra  par. II.1) al fine di evitare un uso improprio del termine “Master”. A tal 
proposito si rammenta che il sistema universitario italiano prevede tre titoli corrispondenti ai tre cicli 
principali di studi, e due livelli di Master: 

 I ciclo Laurea (di durata triennale CFU 180)  
 II ciclo Laurea Magistrale / Specialistica (di durata biennale CFU 120, in inglese Master ‘s Degree)  
 Master di I e di II livello  
 III ciclo Dottorato di ricerca / Diploma di Specializzazione   

http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1 

III. 8. RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE 
L’assegnazione definitiva delle borse è sottoposta all’approvazione della DGSP – Ufficio VII, la quale 
conseguentemente al controllo della documentazione caricata, invierà – attraverso la piattaforma “Borse on 
line”– un primo messaggio di validazione alle Rappresentanze. 



A seguire, le Rappresentanze comunicheranno le notifiche ai candidati (Vincitore, Riserva, Non 
vincitore) attraverso l’apposito pulsante di “notifica” sulla piattaforma, permettendo così l’invio 
automatico dei messaggi di conferma a tutti coloro che hanno presentato la candidatura.  
Questa procedura sarà possibile solo dopo l’approvazione degli esiti da parte della DGSP. 
Le Rappresentanze potranno a questo punto rilasciare ai Borsisti la lettera di Dichiarazione di assegnazione di 
borsa di studio (Allegato 7) nella quale indicheranno la decorrenza della borsa che non sarà prima del 1 
gennaio 2015. 
La Lettera di assegnazione, che è comunque conferita con riserva, permetterà al borsista di: 
� Perfezionare l’iscrizione in Italia presso l’istituzione prescelta (soggetta in alcuni casi al superamento delle 
prove di ammissione e al pagamento di eventuali tributi locali); 
� Ottenere eventuali esenzioni dalle tasse di iscrizione; 

� Ottenere l’eventuale permesso di soggiorno per motivi di studio dalle locali Questure; 

� Ottenere la copertura assicurativa per infortuni e malattia dalla data di decorrenza; 

� Ottenere il pagamento della Borsa dopo la presentazione all’Ufficio VII dell’apposita documentazione di 
certificazione. 
Le Rappresentanze sono pregate di assicurarsi che i borsisti prendano buona conoscenza, accettino e siano 
pronti ad osservare tutte le condizioni di assegnazione della borsa contenute nel “Promemoria del borsista” 
che potrà sempre essere scaricato, nella versione aggiornata, dalla pagina del sito MAE dedicato ai borsisti 
stranieri: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm 
ove sono reperibili tutti i documenti utili al borsista tra cui l’informativa sulla polizza assicurativa. 
È importante che i borsisti sappiano che qualora non ottemperino agli adempimenti previsti a loro carico nei 
tempi indicati, saranno considerati decaduti dallo status di assegnatari della borsa stessa con la conseguente 
perdita di ogni diritto alle relative quote. 
 
III. 9. PREISCRIZIONE DEI BORSISTI 
E’ importante rammentare che, indipendentemente dall’ottenimento o meno della Borsa di studio MAE, lo 
studente straniero necessiterà della preiscrizione, da parte della Sede, alle Università o a qualsiasi altra 
istituzione di istruzione superiore statale o legalmente riconosciuta prescelta dagli stessi, ivi comprese le 
Istituzioni Superiori di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), al pari di tutti gli altri 
studenti stranieri, avendo appurato preliminarmente presso le istituzioni stesse: 
� L’effettivo svolgimento dei corsi e le loro date d’inizio e di conclusione; 

� La data dell’eventuale prova selettiva di ammissione, nel caso di corsi di studio a numero programmato, e 
della presentazione dei titoli validi per la selezione. 
L’iscrizione vera e propria è effettuata dall’interessato al suo arrivo in Italia, il quale deve comunicarla 
quanto prima per email anche al Referente-Paese presso l’Ufficio VII, DGSP.  
Le Disposizioni riguardanti l’iscrizione degli studenti stranieri e in particolare le scadenze (di norma 
pubblicate dal MIUR entro il mese di aprile) verranno diramate alla Rete all’estero tramite messaggistica e 
saranno consultabili anche sul sito del MAE. 
 
III. 10. RINUNCE ALLE BORSE, CAMBI DI CORSO O SPOSTAMENTI DI SEDE 
Le eventuali rinunce alle borse di studio dei candidati proposti vincitori vanno tempestivamente comunicate 
dalle Rappresentanze all’estero alla DGSP – Ufficio VII tramite messaggistica MAE. Gli spostamenti di 
decorrenza e i cambiamenti di corso e di sede dovranno essere comunicati dai borsisti alle Rappresentanze 
all’estero che detengono la responsabilità dell’assegnazione della borsa. La relativa richiesta dovrà essere 
fatta pervenire alla DGSP - Ufficio VII, sempre tramite la messaggistica MAE, tassativamente entro il 
31 ottobre 2014, pena il decadimento del diritto alla borsa. Tale limite ovviamente non si applica alle 
rinunce, la cui comunicazione potrà essere fatta in qualsiasi momento. 
Si precisa che, una volta perfezionata l’iscrizione al corso prescelto da parte del borsista, non dovrebbero 
essere ammessi cambiamenti né d’indirizzo di studi, né di materie, né di sede poiché la concessione di una 
borsa di studio dipende anche da valutazioni circa l’ateneo e il corso di studi indicati a suo tempo. Ogni 
cambiamento deciso dal borsista e/o non propriamente comunicato avrà come conseguenza la sua immediata 
decadenza dal diritto alla borsa di studio e potrebbe comportare anche la futura esclusione da qualsiasi altra 
assegnazione di borsa di studio del Governo Italiano. 
 
III. 11. VISTO D’INGRESSO 



Circa il rilascio dei visti di ingresso ai borsisti, le Rappresentanze sono pregate di attenersi alla circolare 
ministeriale contenente le disposizioni vigenti in materia e alle disposizioni emanate dal Centro Visti del 
MAE. Le Rappresentanze dovranno ricordare ai borsisti l’obbligo di presentarsi, entro 8 giorni dall’ingresso 
in Italia, all’Ufficio Stranieri della Questura della città dove effettuano i loro studi al fine di ottenere il 
permesso di soggiorno per motivi di studio. Oltre alla documentazione che sarà richiesta dalla Questura, il 
borsista dovrà presentare la Dichiarazione di assegnazione della borsa di studio rilasciata dalla 
Rappresentanza (Allegato 7). 
In caso di entrata in Italia del borsista prima della decorrenza della borsa, per la richiesta del permesso di 
soggiorno per motivi di studio, lo studente dovrà attenersi alle indicazioni specifiche della Questura di 
competenza. Per la necessaria Assicurazione Medica vedi oltre. 
 
III. 12. INFORMAZIONI SUL BIGLIETTO DI VIAGGIO 
Le Rappresentanze diplomatiche i cui borsisti hanno diritto al biglietto di viaggio di andata e ritorno per 
l’Italia riceveranno dall’ufficio VII della DGSP le adeguate istruzioni  in tal senso, circa importo e procedure 
da osservare, a seguito delle quali l’Ufficio DGSP VII provvederà all’emissione del biglietto prepagato.  
 
 
 
III. 13. MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE MENSILITÀ 
Le Rappresentanze avranno cura di informare i borsisti che la liquidazione delle somme spettanti ai borsisti 
avverrà su base trimestrale. Il totale di quanto dovuto nel primo trimestre sarà corrisposto non prima 
del mese di aprile 2015. 
Il versamento avverrà tramite accreditamento su un conto corrente bancario o postale italiano intestato al 
borsista. È responsabilità del borsista l’apertura di tale conto e la comunicazione degli estremi al Ministero 
Affari Esteri. Informazioni dettagliate in proposito potranno essere trovate sulla pagina del sito MAE dedicata 
ai borsisti stranieri. 
I borsisti che frequentano le Università convenzionate con il MAE di cui al precedente punto III.5 
riceveranno direttamente dall’Università tutte le somme dovute a titolo di borsa di studio con 
procedura semplificata ed abbreviata. 
 
III. 14. INFORMAZIONI SULL’ASSICURAZIONE DEL BORSISTA PER MALATTIE E 
INFORTUNI 
Le Rappresentanze diplomatiche dovranno informare i borsisti stranieri che, per la sola durata della borsa di 
studio concessa dal Governo italiano, essi godono di una Polizza Assicurativa che copre le eventuali spese per 
malattie o infortuni. I recapiti della Compagnia e i dettagli della copertura assicurativa sono indicati nel 
“Promemoria del Borsista”. 
 
III. 15. TASSE UNIVERSITARIE 
Le Università italiane possono concedere esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi 
universitari a studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo italiano. L'eventuale esonero è 
deciso dalle singole Istituzioni universitarie nell’ambito della loro autonomia prevista dalla vigente 
normativa. Si raccomanda pertanto di invitare i candidati a verificare preventivamente quanto sopra 
rivolgendosi direttamente all’Ateneo di destinazione. 
 


