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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

DGSP - Ufficio VII 

 

BORSE DI STUDIO DEL GOVERNO ITALIANO PER CITTADINI STRANIERI 

E ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE) A.A. 2016-17 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

 
 
Il presente documento, di carattere normativo generale, è indirizzato esclusivamente alle Rappresentanze 

all’estero per permettere la definizione e la 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.  

 

I. L’OFFERTA DI BORSE DI STUDIO 
 
Le borse di studio vengono offerte dal Governo italiano in base a quanto stabilito dalla legge n. 288/55 e 

successive modifiche e integrazioni e da Accordi culturali bilaterali e relativi Programmi Esecutivi, 

Accordi multilaterali, Intese intergovernative e Convenzioni ad hoc per il sostegno di Progetti Speciali 

di Internazionalizzazione con Università, Centri di Ricerca e di Alta Formazione artistica in Italia. 

 

Le borse di studio sono concesse ai cittadini stranieri e Italiani Residenti all’Estero (IRE) 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.  

 

Gli studenti dovranno candidarsi attraverso il formulario “Borse on line” disponibile, previa registrazione, sul 

sito web del Ministero http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html 

Il termine ultimo di trasmissione telematica delle candidature on line è fissato a mezzanotte (ora italiana) 

di venerdì 15 aprile 2016. 

Potranno essere accettate solo candidature presentate tramite il portale on line; per eventuali problemi 

tecnico-informatici in loco, tuttavia, 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. 

 

I.1. BORSE PER CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE) 
Apposite borse di studio sono previste per gli italiani stabilmente residenti all’estero (IRE) solo nei 

seguenti Paesi: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Eritrea, Etiopia, Guatemala, Messico, Perù, Sud 

Africa, Tunisia, Uruguay e Venezuela.  

Dalle borse IRE sono esclusi i dipendenti, di cittadinanza italiana, di Uffici della Pubblica 

Amministrazione italiana, nonché i loro familiari anche se residenti temporaneamente all’estero.  

 

I. 2. PROGETTI SPECIALI  
Il MAECI conferisce inoltre alcune borse di studio per “Progetti Speciali”, definiti da Accordi che ne 

disciplinano le modalità. 

Le borse di studio per Progetti Speciali non sono cumulabili con le altre borse offerte dal MAECI (cd. 

‘Borse ordinarie’). 

 

Si segnala che le borse concesse nell’ambito dei “Progetti Speciali” potranno avere una decorrenza o una 

durata in deroga alle presenti disposizioni. Per tutte le informazioni riguardanti i requisiti e le modalità di 

candidatura per i Progetti Speciali si rimanda a quanto sarà comunicato con specifico Messaggio e alla 

pagina web http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html 

  

 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html
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II. UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI DESTINAZIONE  

 
Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni 

Italiane statali o legalmente riconosciute. L’elenco delle Istituzioni è disponibile sul sito del MIUR 

http://www.istruzione.it/web/universita/home e sul sito http://www.universitaly.it/ 

 

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. 

 

Sono ammesse deroghe solo per le borse assegnate nell’ambito dei “Progetti Speciali” (vedi § I.2). 

 

II.1. UNIVERSITÀ IN CONVENZIONE  
Questo Ministero ha sottoscritto apposite convenzioni con alcune Università italiane fra le più 

rappresentative, al fine di facilitare l’inserimento di studenti stranieri beneficiari di borse di studio, e di 

snellire la procedura amministrativa di erogazione. I borsisti che frequentano dette Università riceveranno 

le mensilità, con procedura semplificata ed abbreviata, direttamente dall’Università (vedi 

‘Regolamento del Borsista’).  

 

Gli Atenei in convenzione sono:  

 

 Politecnico di Milano 

 Politecnico di Torino 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

 Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 

 Università degli studi di Torino 

 Università degli studi di Milano 

 Università degli studi di Bologna  

 Università degli studi di Roma Tor Vergata 

 Università degli studi della Tuscia – Viterbo  

 Università Roma Tre  

 Università per stranieri di Perugia 

 Università per stranieri di Siena 

 Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

 

 

III. DURATA E PERIODO DI UTILIZZO DELLA BORSA 

 
Le borse possono avere la durata di 3, 6 o 9 mesi.  

Per Corsi di aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana sono concesse borse per la sola 

durata di 1 mese.  

 

Decorrenza della borsa: non prima del 1 ottobre 2016 e non oltre il 30 settembre 2017 per i 

seguenti corsi:  

- Corsi universitari di Laurea Triennale (1° ciclo - L) e Laurea magistrale a Ciclo Unico 

(LMCU);  

- Corsi universitari di Laurea specialistica/Magistrale (2° ciclo);  

- Dottorati di Ricerca;  

- Scuole di Specializzazione;  

- Corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM), Scuola Internazionale di 

Liuteria di Cremona; Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) dell’Istituto Superiore per la 

Conservazione ed il Restauro (ISCR) e Scuola Nazionale di Cinema.  

 

 

http://www.istruzione.it/web/universita/home
http://www.universitaly.it/


3 

 

Decorrenza della borsa: non prima del 1 gennaio 2017 e non oltre il 30 settembre 2017 per i 

seguenti corsi:  

- Corsi avanzati di lingua e cultura italiana;  

- Corsi di aggiornamento/formazione per Docenti di lingua italiana;  

- Corsi di Master di I e II Livello;  

- Progetti di Studio in co-tutela.  

 

 

Nel quadro del “Trattato di Amicizia Italia-Libia”  le borse per cittadini libici avranno una durata di 

12 mesi con decorrenza dal 1 ottobre 2016. 
 

Informazioni dettagliate riguardanti l’offerta di borse di studio potranno essere richieste alla 

Rappresentanza Italiana o all’Istituto Italiano di Cultura presenti nel Paese di provenienza del 

candidato (http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/). Non è prevista la concessione di 

biglietti aerei, tranne che per i borsisti cileni. Per tutte le informazioni relative, si rimanda alla 

Rappresentanza Italiana in Cile. 

 

La DGSP-VII renderà noto attraverso un messaggio successivo alla diramazione del bando le 

mensilità e l’entità della borsa assegnate a ciascuna Sede. 

 

 

IV. TIPOLOGIA DEI CORSI AMMESSI E REQUISITI (TITOLO DI STUDIO, CONOSCENZA 

DELLA LINGUA ITALIANA ED ETÀ) 
 

IV.1. TIPOLOGIA DI CORSI E RELATIVI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI  
 

Non possono essere concesse borse di studio per: 

- Corsi singoli  

- Ricerche individuali 

- Corsi universitari di laurea Triennale (1° ciclo) o a ciclo unico, ad eccezione dei rinnovi (cfr. 

§III.A) e degli studenti kenyoti dell’Università di Garissa beneficiari di borsa di studio 

MAECI nell’a.a. 2015-16, in deroga a quanto previsto al §III.A. 

 

Le borse sono concesse per le seguenti tipologie di corsi: 

 

A. Corsi universitari di Laurea Triennale (1° ciclo - L) e Laurea magistrale a Ciclo 

Unico (LMCU) – SOLO RINNOVI  
Decorrenza: non prima del 1 ottobre 2016 

Requisiti:   

 Questa tipologia di borsa è riservata ai candidati che nell’a.a. 2015-16 hanno fruito di una 

borsa di studio MAECI per la frequenza del secondo anno di un corso di Laurea Triennale o 

almeno al secondo anno di un Corso di Laurea a Ciclo Unico, e che per l’a.a. 2016-17 si 

iscrivano al terzo anno della laurea triennale o almeno al terzo di una laurea a Ciclo Unico. 

La concessione del rinnovo resta comunque subordinata alla verifica del rendimento 

accademico e dello status ‘in corso’.  

 

 

B. Corsi universitari di Laurea specialistica/Magistrale (2° ciclo).  
Decorrenza: non prima del 1 ottobre 2016 
Requisiti:  

 per potersi iscrivere al primo anno di un corso laurea di 2° ciclo in Italia, il candidato deve 

aver concluso un ciclo di studi di 1° livello; per potersi iscrivere al secondo anno, il candidato 

dovrà essere in regola con gli esami dell’anno precedente. 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/
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C. Corsi di Master di I e II Livello.  
Decorrenza: non prima del 1 gennaio 2017 
Requisiti:  

per potersi iscrivere il candidato deve possedere i titoli d’accesso previsti dal Master prescelto.  

È responsabilità del candidato accertarsi dell’effettiva attivazione del master, del calendario e 

delle modalità d’accesso, avendo cura di prendere contatto con l’Istituzione prescelta. Inoltre, se 

il corso prevede un periodo di studio in un paese diverso dall’Italia, il pagamento della borsa sarà 

interrotto per detto periodo.  

N.B. Può capitare che un master non venga infine attivato o che venga attivato con ritardi anche 

notevoli. La borsa verrà erogata solo in caso di attivazione del master e solo per il periodo per il 

quale lo studente risulta regolarmente iscritto. 

 

D. Dottorati di Ricerca.  
Decorrenza: non prima del 1 ottobre 2016 

Requisiti:  

per potersi iscrivere il candidato deve possedere i titoli d’accesso previsti dal Dottorato prescelto. 

È responsabilità del candidato accertarsi dell’effettiva attivazione del dottorato, del calendario e 

delle modalità d’accesso, avendo cura di prendere contatto con l’Istituzione prescelta. 

N.B. Può capitare che un dottorato non venga infine attivato o che venga attivato con ritardi 

anche notevoli. La borsa verrà erogata solo in caso di attivazione del dottorato e solo per il 

periodo per il quale lo studente risulta regolarmente iscritto. 

 

E. Scuole di Specializzazione.  
Decorrenza: non prima del 1 ottobre 2016 

Requisiti:  

per potersi iscrivere il candidato deve possedere i titoli d’accesso previsti dalla Scuola di 

Specializzazione prescelta. 

È responsabilità del candidato accertarsi dell’effettiva attivazione del corso di Specializzazione, 

del calendario e delle modalità d’accesso, avendo cura di prendere contatto con l’Istituzione 

prescelta. Sono categoricamente escluse tutte le Specializzazioni relative alle discipline 

mediche (cfr. D. Lgs. 08.08.1991 n. 257). 

 

F. Progetti di Studio in co-tutela.  
Decorrenza: non prima del 1 gennaio 2017 

Requisiti:  

per poter concorrere per questa tipologia di borsa, il candidato dovrà allegare il programma di 

ricerca previsto e le lettere di accettazione da parte dell’istituzione ospitante ed il nominativo del 

Docente Tutor della ricerca (e-mail e contatti telefonici).  

Tali borse saranno assegnate per attività di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

(CNR), l’Istituto Superiore di Sanità o altri Enti statali universitari, museali, archivistici.  

 

 

G. Corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM), Scuola 

Internazionale di Liuteria di Cremona; Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) 

dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) e Scuola 

Nazionale di Cinema.  
Decorrenza: non prima del 1 ottobre 2016 

Requisiti:  

- per potersi iscrivere alle Istituzioni AFAM e alla Scuola Internazionale di Liuteria di 

Cremona il candidato deve aver concluso un ciclo di studi di scuola media superiore valido in 

loco per l’accesso alle Accademie o ai Conservatori statali o legalmente riconosciuti. È 

responsabilità del candidato prendere contatto con l’Istituzione prescelta e accertarsi degli 

eventuali altri requisiti d’accesso. L’elenco delle Istituzioni AFAM è disponibile sul sito del 

MIUR http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx 

http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx
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- per potersi iscrivere alla SAF dell’ISCR o alla Scuola Nazionale di Cinema, il candidato deve 

aver concluso un ciclo di studi di scuola media superiore. L’iscrizione è subordinata al 

superamento di prove di ammissione. È responsabilità del candidato accertarsi del calendario 

delle prove, e, più in generale, delle modalità e dei requisiti d’accesso richiesti. 

 

H. Corsi avanzati di lingua e cultura italiana (durata 3 mesi).  
Decorrenza: non prima del 1 gennaio 2017 

Requisiti:  

per poter concorrere per questa tipologia di borsa, il candidato deve aver superato nel Paese di 

provenienza almeno un esame universitario di lingua italiana.  

Qualora nel paese di provenienza non siano attive cattedre di italianistica, la Rappresentanza 

Italiana potrà in ogni caso procedere alla selezione dei candidati evidenziando nella redazione del 

Verbale la non operatività di cattedre di italianistica nel Paese. 

I corsi dovranno concludersi con l’acquisizione di una certificazione tipo CILS, CELI, PLIDA o 

IT Roma Tre, almeno di livello B1.   

Le borse sono concesse solo per corsi della durata di tre mesi. 

Le borse non sono concesse per corsi di lingua di livello iniziale.  

Si segnala che i corsi di lingua prevedono tasse d’iscrizione mensili: i borsisti potranno fruire di 

uno sconto, e non dell’esenzione totale. 

Si consiglia pertanto di verificare il calendario dei corsi (mesi di inizio) e l’ammontare delle 

tasse sui siti delle università (ad esempio l’Università Roma Tre non prevede corsi di lingua 

trimestrali ‘intensivi’)  

 

I. Corsi di aggiornamento/formazione per Docenti di lingua italiana (durata 1 mese). 
Decorrenza: non prima del 1 gennaio 2017 

Requisiti:  

La borsa per questa tipologia di corso è riservata ai docenti stranieri che possano documentare 

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

Per questa tipologia di corsi sono concesse borse di 1 mese. 

I corsi di lingua prevedono elevate tasse d’iscrizione: i borsisti potranno fruire di uno sconto, e 

non dell’esenzione totale, come di norma avviene per gli altri corsi. 

Si segnala che l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università Roma Tre per il 2017 non 

attivano corsi di aggiornamento/formazione e che l’Università per Stranieri di Siena li prevede 

nei soli mesi di luglio e agosto (costo 530 €; 350 € per borsisti MAECI). Si consiglia pertanto 

di verificare attentamente il calendario dei corsi e l’ammontare delle tasse sui siti delle 

singole università. 

 

Sono ammesse le richieste di rinnovo per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi 

pluriennale (Corsi di Laurea, Specializzazioni, Master, Dottorato di ricerca). La concessione del 

rinnovo è subordinata alla rigorosa verifica del rendimento accademico e della regolarità del 

percorso di studi. Si escludono pertanto i cosiddetti ‘fuori corso’ ovvero coloro i quali abbiano 

superato la durata legale del corso o che non siano in regola con gli esami di profitto previsti 

per ciascun anno accademico. 

 

Di norma gli assegnatari di borse di studio offerte dal Governo italiano (tramite il MAECI) 

sono esonerati dal pagamento delle normali tasse di iscrizione e dei contributi universitari, in 

accordo con la normativa vigente, art. 9 comma 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68: 
 

“3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai 

contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del 

Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli 

accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. 

Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della 

borsa di studio dal parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei 

requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati 
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dall’Università o dall’Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

al Ministero degli Affari Esteri.” 

 

Si segnala, tuttavia, che le Università, nell’ambito della loro autonomia finanziaria e contabile, 

possono non accordare tale esenzione. 

Si raccomanda pertanto di acquisire preventivamente le informazioni circa le eventuali tasse e 

contributi da corrispondere. 

 

 

IV.2. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA  
Per potersi candidare è necessaria un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che 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 (ad es. 

Istituto Italiano di Cultura, Sezione della Dante Alighieri etc.).  

Si segnala, tuttavia, che: 

- per l’iscrizione ai corsi avanzati di lingua e cultura italiana (§III.H), i candidati dovranno 

possedere un certificato di conoscenza di lingua italiana, o dichiarazione equivalente, almeno di 

livello A2; 

- per l’iscrizione a corsi universitari che si svolgono interamente in lingua inglese non è richiesta 

la conoscenza della lingua italiana.  

Relativamente al superamento da parte del candidato di almeno un esame di lingua italiana, di cui al §IV.1.H, 

qualora nel paese di provenienza non siano attive cattedre di italianistica, la Rappresentanza Italiana potrà in 

ogni caso procedere alla selezione dei candidati evidenziando nella redazione del Verbale la non operatività 

di cattedre di italianistica nel Paese.  

In riferimento a quanto previsto al punto IV.2 relativamente alla certificazione richiesta dal Bando potrà 

essere la Sede stessa ad attestare la conoscenza linguistica effettuando un colloquio di verifica.   

 

 

IV.2. LIMITI D’ETÀ  
Non possono essere accolte domande di borsa di studio presentate da candidati di età superiore ai 35 anni alla 

data di scadenza del presente bando (pertanto vanno esclusi i candidati che siano nati prima del 15 aprile 

1981). 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 aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana e a condizione che 

svolgano una comprovata attività d’insegnamento della lingua italiana nel Paese di provenienza (pertanto in 

questo caso vanno esclusi i candidati che siano nati prima del 15 aprile 1971)  

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 (pertanto vanno esclusi i candidati che siano nati dopo il 15 

aprile 1998). 

 

IV.3. REGOLARITÀ DEL CORSO DI STUDIO 
Non possono essere accolte domande di borsa di studio presentate da candidati che abbiano superato la durata 

legale del corso di studi previsto, i cosiddetti “fuori corso”.  

 

 

 

V. RINNOVI 

 

Sono ammesse le richieste di rinnovo per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale 

(Corsi di Laurea, Specializzazioni, Master, Dottorati di ricerca). La concessione del rinnovo è subordinata alla 

rigorosa verifica del rendimento accademico e della regolarità del percorso di studi. Si escludono pertanto i 

cosiddetti ‘fuori corso’ e comunque coloro i quali abbiano superato la durata legale del corso. 
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VI. ADEMPIMENTI DELLE RAPPRESENTANZE  

 
VI.1. PUBBLICITÀ 
Ogni Rappresentanza dovrà dare ampia pubblicità all’offerta di borse di studio del Governo italiano per i 

cittadini del Paese di competenza (ad es. attraverso il sito internet dell’Ambasciata e dell’Istituto di 

Cultura, ove presente, attraverso la stampa e i media locali, le istituzioni e le università), specificando con 

chiarezza il tipo, il numero e la durata delle borse offerte, i requisiti d’accesso e la modalità di candidatura. 

La pubblicizzazione sarà dichiarata nel verbale del Comitato misto o ad hoc (vedi § VI.2.1). 

 

VI.2. SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Tutte le candidature trasmesse saranno visibili e consultabili nel portale Borse on-line. La 

Rappresentanza potrà controllare le domande pervenute fin dall’apertura del bando e, nel caso di domande 

imperfette, invitare via email i candidati a provvedere al perfezionamento della domanda stessa, prima 

della data di chiusura del Bando (si veda § I.2 delle Istruzioni portale borse on-line 2016 - allegato 6). 

 

La selezione sarà effettuata da un apposito comitato (Misto o ad hoc) dopo la scadenza della presentazione 

delle candidature (escluso cd. “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, per il quale vedi § VI.5). 

 

VI. 2.1 COSTITUZIONE COMITATO MISTO E COMITATO AD HOC 

- Comitato Misto  
La Rappresentanza Diplomatica istituisce, con apposito Decreto del Capo Missione, un Comitato 

Misto al fine di selezionare i candidati. 

Il Presidente del Comitato sarà lo stesso Capo Missione o un suo delegato. 

Il Comitato Misto comprenderà, oltre alla parte italiana, anche rappresentanti delle Autorità locali ed 

eventualmente docenti universitari, rappresentanti di Istituzioni culturali, nonché esponenti degli 

ambienti scientifici ed economici locali. 

- Comitato ad hoc  
Qualora, per casi eccezionali non fosse possibile la costituzione del Comitato Misto, la 

Rappresentanza, motivandone le ragioni nel verbale, costituirà un Comitato ad hoc, che sarà 

composto da funzionari italiani e, ove possibile, da docenti universitari locali. 

- Comitato ad hoc per cittadini IRE  
Per la selezione delle candidature IRE, sarà nominato un Comitato ad hoc, composto da funzionari 

italiani e, ove possibile, dai rappresentanti dei Comitati e delle Associazioni dei connazionali 

all’estero, nonché delle scuole italiane all’estero. 

 

 

VI.3. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
Le borse saranno assegnate in base a criteri di merito e di eccellenza del curriculum del candidato e la 

selezione, come richiesto dagli organi di controllo, andrà effettuata secondo la griglia di valutazione 

riportata negli allegati 1a-1b, 2a-2b. La griglia andrà compilata per ogni candidato (vincitore, non 

vincitore e riserva) e conservata agli atti.  

Per i candidati vincitori la griglia andrà allegata alla proposta di studio caricata nel portale. 

 

La Rappresentanza dovrà inoltre richiedere via email: 

 Certificazione riguardante la regolare carriera universitaria del candidato, per le candidature 

di studenti immatricolati dal secondo anno in poi; 

 Certificazione di conoscenza della lingua italiana (vedi § IV.2); 

 Lettere di presentazione se indicate dal candidato nella domanda di candidatura; 

 Programma di ricerca e lettere di accettazione dell’istituzione ospitante solo per le richieste di 

borse per progetti di studio in Co-tutela (vedi § IV.1 - E). 

 

- Si ribadisce un’importante novità dal punto di vista procedurale relativa alla verifica della regolarità 

del corso dei candidati. 
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Come è noto, uno dei requisiti fondamentali del bando è la regolarità del corso di studio (sia per 

quanto attiene ai rinnovi, sia per quanto attiene ai nuovi borsisti). Al fine di scongiurare accertamenti 

tardivi dello status ‘fuori corso’ dei borsisti assegnatari di borse di studio, le Sedi dovranno allegare 

alle proposte di studio caricate nel portale borse on-line un’attestazione dell’università relativa 

allo stato della carriera per ciascun borsista che nell’a.a. 2016-17 si iscriva a un anno successivo al 

primo di corsi di laurea, dottorati e scuole di specializzazione.  

Tale documentazione non andrà richiesta ai nuovi immatricolati.  

Pur avendo introdotto già l’anno scorso l’indicazione dell’anno di iscrizione e della durata 

complessiva del corso per ogni borsista nell’allegato excel, infatti, abbiamo riscontrato molti casi di 

accertamento tardivo dello status ‘fuori corso’ dei borsisti, il che ha comportato l’annullamento 

d’ufficio della borsa precedentemente assegnata dalla Sede, notevoli problemi di gestione e disagi per 

i borsisti, e l’impossibilità di nominare in tempo utile nuovi assegnatari.   

Da un punto di vista operativo, la Sede dovrà richiedere un’attestazione relativa allo stato 

dell’iscrizione e valutare la regolarità dell’iscrizione per l’anno successivo, sulla base della durata 

legale del corso. 

 

Ad esempio:  
 Uno studente regolarmente iscritto al 2° anno di un dottorato nel mese di marzo 2016 (a.a. 2015-16), 

nell’a.a. 2016-17 (con inizio ottobre-novembre 2016) risulterà regolarmente iscritto al 3° (e ultimo) 

anno dello stesso dottorato.  

 Uno studente regolarmente iscritto al 3° anno di un dottorato nel mese di marzo 2016 (a.a. 2015-16), 

nell’a.a. 2016-17 avrà superato la durata legale del corso e dunque, non potendo soddisfare il requisito 

fondamentale della regolarità del corso, non potrà essere beneficiario di una borsa di studio. 

 Uno studente regolarmente iscritto al 2° anno di una Laurea Magistrale nel mese di marzo 2016 (a.a. 

2015-16), nell’a.a. 2016-17 (con inizio ottobre-novembre 2016) sarà iscritto ‘fuori corso’ nuovamente 

al 2° anno. 

 

- Si ribadisce l’importanza di indicare nella documentazione relativa alla selezione (Verbale del 

Comitato,  Lettera di proposta di borsa di studio per i vincitori e Foglio Excel) l’esatta denominazione 

del corso scelto dal candidato, ad esempio per la dicitura “Master”, ‘Laurea Triennale’  e ‘Laurea 

Magistrale’, in linea con quanto previsto dal sistema universitario italiano, al fine di evitare un uso 

improprio della terminologia. Si rammenta, a tal proposito, che il sistema universitario italiano 

prevede tre titoli corrispondenti ai tre cicli principali di studi, e due livelli di Master: 
 Laurea Triennale (L) = Laurea di I ciclo (di durata triennale CFU 180);  

 Laurea Magistrale (LM)  = Laurea di II ciclo (di durata biennale CFU 120, in inglese Master of 

Science);  

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) con durata di 5 o 6 anni;  

 Master di I e di II livello  (in inglese Master ‘s Degree);  

 Diploma di Specializzazione;  

 Dottorato di ricerca  

Al fine di non ingenerare fraintendimenti le proposte di studio dovranno recare la dicitura ‘Laurea Magistrale’ 

e non ‘Master of Science’; Master di I o II livello e non ‘Master’s Degree’. 

 

- Si ribadisce inoltre l’importanza di redigere due diversi elenchi in formato excel per i borsisti stranieri  

e per i borsisti IRE, avendo cura di riportare nell’apposita colonna l’indicazione dell’Università in 

convenzione o non in convenzione. 

 

- In fase di assegnazione si raccomanda di verificare con attenzione il calendario dei corsi, al fine di 

individuare una corretta decorrenza della borsa, in particolare per i Corsi avanzati di lingua italiana (3 

mesi) e i Corsi di aggiornamento/formazione per docenti (1 mese). 

 

Portata a termine la selezione delle candidature, le Rappresentanze stileranno la graduatoria di merito 

(vincitori e riserve) e procederanno alla redazione della seguente documentazione: 

 

- Verbale del Comitato (allegato 1a-1b); 

- Lettera di proposta di borsa di studio per i vincitori (allegato 2a-2b); 

- Foglio Excel contenente i dati dei vincitori (secondo le istruzioni riportate nell’allegato 5). 
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Si ricorda di selezionare un congruo numero di candidati di riserva per ciascuna tipologia di borsa 

assegnata (di tre, sei o nove mesi). 

 

VI.4. CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SUL PORTALE BORSE ON-LINE 
La documentazione in cartaceo (verbale, lettere di proposta e foglio excel) dovrà essere conservata agli 

atti dell’Ambasciata e dovrà essere caricata sul portale on-line in formato pdf (all. 5 in excel) per la 

condivisione con la DGSP-VII. Contestualmente la Rappresentanza dovrà assegnare a ciascun candidato 

lo status di VINCITORE, NON VINCITORE, RISERVA, ed attivare la comunicazione esiti alla DGSP-

VII.  

Tale procedura dovrà essere completata entro e non oltre 15 maggio 2016. 

 

Questo ufficio provvederà ad effettuare gli opportuni controlli sulla documentazione caricata sul portale 

on-line dalle Rappresentanze, e, una volta verificatane la correttezza, validerà la procedura di 

assegnazione, rendendo così possibile la notificabilità degli esiti ai candidati. 

Per tutta la procedura di utilizzo del portale borse on-line si vedano le Istruzioni portale borse on-line 

2016 - allegato 6. 

 

VI.5. “POOL EUROPA” 
Nel cd. “Pool Europa” rientrano: 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. 

 

Al Pool saranno assegnate complessivamente n. 200 mensilità di 820 € cad. ed i candidati concorreranno 

congiuntamente per l’assegnazione (i singoli paesi non avranno una specifica attribuzione di mensilità).  

La selezione dei candidati, la redazione della documentazione (verbale, lettere di proposta e file excel), 

il caricamento nel portale, e la notifica ai candidati (§ VI.2 a § VI.4 ) saranno effettuate dalla DGSP-

VII entro il 30 giugno 2016. 
Dopo tale data, le Rappresentanze, che potranno comunque visionare le candidature nel portale fin 

dall’apertura del bando, dovranno occuparsi dei soli adempimenti successivi alla validazione (§ VI.6), 

utilizzando la documentazione caricata sul portale dalla DGSP-VII (Istruzioni portale borse on-line 2016 - 

allegato 6). 

 

VI.6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VALIDAZIONE 
I vincitori e le riserve dovranno presentare alla Rappresentanza la seguente documentazione: 

  

 Copia del documento di identità; 

 Copia dei certificati dei titoli di studio indicati nella candidatura; 

 Copia dei certificati di conoscenza della lingua italiana; 

 Certificato medico (solo per i cittadini non-UE), 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;  
 Lettere di presentazione se indicate dal candidato nella domanda di candidatura; 

 Certificazione riguardante la carriera universitaria del candidato, per le candidature di studenti 

immatricolati dal secondo anno in poi; 

 Programma di ricerca e lettere di accettazione dell’istituzione ospitante solo per le richieste di borse 

per progetti di studio in Co-tutela (vedi § IV.1 - E). 

 

   VI.7. DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE E LETTERA DI IMPEGNO 
Le Rappresentanze dovranno rilasciare ai vincitori la ‘Dichiarazione di assegnazione di borsa di studio’, 

(con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 2016), vedi allegato 3. 

 

La Lettera di assegnazione permetterà al borsista di: 
 Perfezionare l’iscrizione in Italia presso l’istituzione prescelta (soggetta in alcuni casi al superamento 

delle prove di ammissione); 

 Ottenere eventuali esenzioni dalle tasse di iscrizione; 
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 Ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio dalle locali Questure (solo per cittadini non-

UE); 

 Ottenere la copertura assicurativa per infortuni e malattia dalla data di decorrenza della borsa. 

 

I vincitori dovranno compilare la Lettera di Impegno (allegati 4a-4b), che sarà custodita agli atti della 

Rappresentanza. 

 

Le Rappresentanze dovranno infine rilasciare ai vincitori il ‘Regolamento del borsista’, e la scheda 

informativa sulla Polizza Assicurativa scaricabili nella versione aggiornata dalla pagina MAECI (colonna 

destra della pagina http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html)  

Si precisa che qualora i vincitori non ottemperino agli adempimenti previsti, decadranno dallo 

status di borsista. 

 

VI. 8. PREISCRIZIONE DEI BORSISTI 
Indipendentemente dall’assegnazione della borsa, la Rappresentanza dovrà provvedere alla preiscrizione 

di tutti i candidati (vincitore, non vincitore o riserva) presso le istituzioni prescelte (Università, AFAM 

ecc.), al pari di tutti gli altri studenti stranieri, avendo cura di verificare preliminarmente l’effettivo 

svolgimento dei corsi, le date d’inizio e di conclusione e l’eventuale prova selettiva di ammissione. 

Le disposizioni riguardanti l’iscrizione e le scadenze saranno pubblicate nel sito del MIUR (di norma entro 

il mese di aprile) e nel sito di questo Ministero, e saranno comunque diramate alla Rete Diplomatica 

tramite messaggistica. 

Il perfezionamento dell’iscrizione sarà effettuato dal borsista al suo arrivo in Italia.  

 

 

VI. 9. RINUNCE 
Si ricorda che le eventuali rinunce dei vincitori alle borse di studio vanno tempestivamente comunicate 

dalle Rappresentanze alla DGSP-VII tramite messaggistica, inviando in allegato la copia della rinuncia a 

firma del borsista.  Solo entro e non oltre il 15 giugno 2016 al rinunciatario potrà subentrare il primo 

candidato di riserva utile, previa richiesta di autorizzazione all’Ufficio VII via messaggistica. Dopo tale 

data non saranno più possibili assegnazioni a candidati di riserva. Le eventuali accettazioni da parte dei 

candidati di riserva dovranno essere confermate entro 5 giorni dalla nuova proposta di assegnazione. Dopo 

tale data non sarà possibile effettuare altri cambiamenti sulla lista dei borsisti vincitori. 

Inoltre, una volta completata la procedura di assegnazione, non sarà possibile effettuare alcun cambio di 

decorrenza e/o di corso e/o di sede. Solo nel caso in cui non si attivi il corso prescelto (ad es. per numero 

insufficiente di iscrizioni), la Rappresentanza potrà richiedere l’autorizzazione al cambio di corso via 

messaggistica alla DGSP-VII. A tale riguardo si precisa inoltre che per qualsiasi variazione o 

cambiamento da apportare alle assegnazioni indicate nel verbale redatto dalla Sede, è d’obbligo anticipare 

l’informazione via e-mail al referente paese dell’Ufficio VII. 

 

 

VI. 10. CAMBI DI CORSO O SPOSTAMENTI DI SEDE 

Una volta completata la procedura di assegnazione, non sarà possibile effettuare alcun cambio di 

decorrenza e/o di corso e/o di sede.  

Solo nel caso in cui non si attivi il corso prescelto (ad es. per numero insufficiente di iscrizioni), la 

Rappresentanza potrà richiedere l’autorizzazione al cambio di corso via messaggistica alla DGSP-VII.  

Il borsista è tenuto a frequentare i corsi previsti dall’ordinamento didattico . 

Il borsista potrà allontanarsi dall’Italia per curriculari programmi di mobilità promossi dagli atenei, previa 

preventiva comunicazione al referente-paese dell’Ufficio VII. 

 

 

VII. ULTERIORI INFORMAZIONI DA FORNIRE AL BORSISTA  
 

VII.1. VISTO D’INGRESSO (SOLO PER BORSISTI NON-UE) 
Circa il rilascio dei visti di ingresso ai borsisti, come di consueto, le Rappresentanze dovranno attenersi 

alle disposizioni trasmesse in proposito dall’Ufficio Visti di questo Ministero.  

I borsisti soggetti a visto hanno 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 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html
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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 3). 

In caso di ingresso in Italia prima della decorrenza della borsa, i borsisti non-UE dovranno attenersi alle 

indicazioni specifiche della Questura di competenza e dovranno stipulare a proprie spese un’assicurazione 

medica per il periodo precedente alla decorrenza della borsa. 

 

VII.2. BIGLIETTO AEREO  

Non è prevista la concessione di biglietti aerei, tranne che per i borsisti cileni. In ogni caso, per quanto 

riguarda l’emissione del biglietto di viaggio prepagato, laddove previsto, la Rappresentanza dovrà far 

pervenire, almeno trenta giorni prima della decorrenza della borsa, le richieste di ogni singolo biglietto di 

viaggio, con il nome del borsista e la data prevista di partenza. L’Ufficio VII della DGSP provvederà 

all’emissione del biglietto prepagato. Per il viaggio di ritorno, i borsisti che ne hanno diritto, dovranno 

prendere contatto, almeno trenta giorni prima della data scelta per il ritorno, con l’Ufficio VII della DGSP 

che provvederà all’emissione del biglietto.  

Non potranno essere emessi biglietti relativi a tragitti diversi da quelli di destinazione e di provenienza e 

comunque si precisa che gli aeroporti di arrivo e partenza in Italia dovranno essere sempre Roma o 

Milano, in mancanza di voli diretti dal Paese di origine alla città italiana scelta dai borsisti per i loro studi.  

Il diritto al titolo di viaggio da parte del borsista è comunque legato al periodo di assegnazione della borsa. 

Pertanto, in caso di un periodo di soggiorno in Italia superiore alla durata della borsa, l’interessato, per 

usufruire del biglietto di viaggio, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio VII della DGSP, 

fornendo motivazioni di studio comprovanti il necessario anticipo o prolungamento della sua esperienza 

formativa nel nostro Paese.  

Si segnala comunque che il diritto al titolo di viaggio per il rientro nel Paese d’origine, decade 

improrogabilmente sei mesi dopo lo scadere della borsa.  

 

VII.3. MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE MENSILITÀ  
Le Rappresentanze avranno cura di informare i borsisti che la liquidazione delle somme loro spettanti 

avverrà su base trimestrale, non prima della fine del trimestre stesso, mediante accreditamento su un 

conto corrente bancario o postale italiano, che il borsista avrà cura di aprire (vedi ‘Regolamento del 

Borsista’). Le prime tre mensilità della borsa saranno corrisposte entro il primo trimestre di decorrenza 

della borsa. 

I borsisti iscritti presso le Università in convenzione (vedi § II.1) riceveranno direttamente 

dall’Università tutte le somme dovute a titolo di borsa di studio con procedura semplificata ed 

abbreviata.  
 

VII.4. ASSICURAZIONE SANITARIA 
I borsisti, per la sola durata della borsa di studio, godranno di un’assicurazione sanitaria per la copertura di 

eventuali spese per malattie o infortuni.  

Sono escluse dalla copertura assicurativa fornita dal MAECI le malattie o infortuni dipendenti da 

condizioni fisiche o patologiche preesistenti. 

In ogni caso i dettagli della copertura assicurativa e i recapiti utili sono indicati alla colonna destra  della 

pagina http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html  

I borsisti non-UE che per motivi di studio arrivino in Italia prima della decorrenza della borsa o abbiano 

necessità di rimanervi oltre la sua scadenza dovranno obbligatoriamente stipulare un’assicurazione 

sanitaria a loro spese. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, nei periodi non inclusi nella durata 

della borsa, sarà rilasciato dalle Questure solo se gli studenti stranieri sono coperti da assicurazione 

sanitaria.  

 

VII.5. TASSE UNIVERSITARIE 
Di norma gli assegnatari di borse di studio offerte dal Governo italiano (tramite il MAECI) sono esonerati 

dal pagamento delle normali tasse di iscrizione e dei contributi universitari, in accordo con la normativa 

vigente, art. 9 comma 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68: 

 
“3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai 

contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del 

Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi 

intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html
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accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal 

parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui 

all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall’Università o dall’Istituzione di 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica al Ministero degli Affari Esteri.” 

 

Si segnala, tuttavia, che le Università, nell’ambito della loro autonomia finanziaria e contabile, 

potrebbero, per esempio nel caso dei master, non accordare tale esenzione. 

Si raccomanda pertanto di acquisire preventivamente le informazioni circa le eventuali tasse e 

contributi da corrispondere. 
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Allegato 6 

 

PORTALE BORSE ON-LINE 2016 

Istruzioni per l’uso 
 

  

 

I. COMPITI DELLE SEDI ALL’ESTERO ALL’APERTURA DEL BANDO 
 

I.1. Accreditamento per l’accesso  

 

Segnalare agli indirizzi email borseonline.supportotecnico@esteri.it e dgsp7@esteri.it  

-  il nominativo e l’indirizzo email del referente per le borse di studio individuato tra il 

personale in possesso di email @esteri.it. 

- Tale referente riceverà via email le credenziali d’accesso al portale “Borse on-line” 

https://servizissl.esteri.it/BorseOnLine-Gestione/ 

 

I.2. Verifica della documentazione.  

 

Andare su  

ELENCO CANDIDATURE > MODIFICA > ASSEGNAZIONE DEI SINGOLI NOMINATIVI.  

Si apre da qui un menù a tendina dove è possibile indicare se la candidatura è  

- Corretta 

- Non corretta 

Scegliere l’una o l’altra opzione.  

 

Nel caso di domanda ‘Non corretta’ la Rappresentanza potrà invitare via email i candidati a 

provvedere al perfezionamento della domanda stessa, prima della data di chiusura del Bando. 

Ogni candidato registrato sul portale, accedendovi con le sue credenziali, potrà conoscere lo stato 

della candidatura.  

 

 

 

II. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL BANDO  
 

II.1. Caricamento della documentazione da parte della Rappresentanza 

 

A. Completati i lavori della Commissione Mista o ad hoc, si procede a caricare i documenti 

previsti sul portale:  

Andare su DOCUMENTI > ARCHIVIO > NUOVO DOCUMENTO > e da qui procedere con l’uploading 

dei documenti in pdf (max 1000kb):  

 Verbale del Comitato misto o ad hoc;  

 Lettera di proposta per ciascun candidato;  

 Foglio excel (in formato excel).  

 

B. Ritornare su ELENCO CANDIDATURE > MODIFICA > ASSEGNAZIONE, e indicare per ogni 

singolo nominativo se il candidato è risultato VINCITORE, NON VINCITORE, RISERVA 

N … con relativa indicazione delle mensilità assegnate 

 

mailto:borseonline.supportotecnico@esteri.it
mailto:dgsp7@esteri.it
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C. Completata la procedura di assegnazione, la Rappresentanza dovrà comunicare alla DGSP gli 

esiti della selezione, andando su CANDIDATURE > COMUNICAZIONI ESITI > ESITI SEDE e 

cliccare su COMUNICA ALLA DGSP.  

 

II.2. Verifica della documentazione da parte dell’Ufficio VII 

 

A questo punto la DGSP-VII effettuerà gli opportuni controlli sulla documentazione caricata sul 

portale e segnalerà via email al referente borse della Rappresentanza eventuali correzioni da 

apportare.  

Quando tutta la documentazione risulterà corretta, la DGSP-VII provvederà alla validazione 

(attraverso CANDIDATURE > COMUNICAZIONI ESITI > ESITI DGSP E NOTIFICABILITÀ CANDIDATI). 

 
I.3. Notifica ai candidati vincitori, non vincitori e riserve 

 

La Rappresentanza dovrà quindi tornare nella sezione ELENCO CANDIDATURE > MODIFICA – per 

verificare definitivamente lo stato dell’Assegnazione (Vincitore, Riserva N…., Non Vincitore), nel 

caso in cui nella fase di verifica siano intervenute modifiche di graduatoria.  

Al termine di questa verifica la Rappresentanza dovrà cliccare su: CANDIDATURE > 

COMUNICAZIONI ESITI > NOTIFICA AI CANDIDATI > CLICCARE L’APPOSITO PULSANTE COMUNICA 

AI CANDIDATI, al fine di notificare ai candidati l’esito definitivo della selezione. I candidati 

riceveranno, a questo punto, direttamente dal sistema, un’email, con la comunicazione del risultato 

della selezione (Non Vincitore, Vincitore, Riserva N…., con il rispettivo numero di mensilità 

assegnate).  

La Rappresentanza potrà verificare il buon esito dell’intera procedura cliccando su CANDIDATURE > 

COMUNICAZIONI ESITI > NOTIFICA AI CANDIDATI > VISUALIZZA LOG NOTIFICHE. 

 

La procedura sul portale borse on line sarà così conclusa. 

 

Per gli adempimenti successivi alla validazione la Rappresentanza seguirà quanto previsto dalle 

Disposizioni §.VI.6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aggiornato al 10 marzo 2016 


