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In considerazione delle novità introdotte si invita a prestare la massima attenzione alle 
presenti disposizioni.  

 
 
 
Le borse di studio vengono concesse dal Governo italiano in base a quanto stabilito dalla legge 
n. 288/55 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle seguenti fonti normative: 
 
• 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. 
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I - INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
I. 1.     BORSE PER CITTADINI STRANIERI 
 
Le borse di studio concesse dal Governo italiano ai cittadini stranieri costituiscono un contributo 
per effettuare studi e ricerche in Italia e mirano a favorire la cooperazione culturale 
internazionale e la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiane. 
Esse mirano altresì a favorire la proiezione del settore economico e tecnologico del Paese nel 
resto del mondo, in linea con la riforma del Ministero degli Esteri intervenuta nel dicembre 2010, 
che ha comportato - tra l’altro – la creazione della Direzione Generale per la Promozione del 
Sistema Paese. 
 
I. 2.    BORSE PER CITTADINI ITALIANI STABILMENTE RESIDENTI ALL’ESTERO 
(IRE) 
 
Apposite borse di studio sono previste per gli italiani stabilmente residenti (IRE) nei seguenti 
Paesi: Australia, Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Egitto, Eritrea, Etiopia, Messico, 
Perù, Siria, Stati Uniti, Sud Africa, Tunisia, Uruguay e Venezuela.  
Da queste sono esclusi i cittadini italiani, residenti in via temporanea all’estero, e i dipendenti, a 
qualsiasi titolo, di Uffici della Pubblica Amministrazione italiana, nonché i loro familiari.  
  
I. 3.  ISTITUZIONE del c.d. “POOL EUROPA” (AUSTRIA, CIPRO, DANIMARCA 
GERMANIA, GRECIA IRLANDA, ISLANDA, LUSSEMBURGO, NORVEGIA, PAESI 
BASSI, PORTOGALLO, REGNO UNITO, SPAGNA) 

 
Dall’anno accademico 2010 – 2011, anche sulla base del principio di reciprocità, il MAE ha 
istituito il “Pool Europa” ove concorreranno congiuntamente le candidature dei cittadini dei 
seguenti Paesi: Austria, Germania, Irlanda, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e 
Spagna e da quest’anno  anche Cipro, Danimarca , Grecia, Lussemburgo e Portogallo. 
 
Di conseguenza, gli adempimenti a carico delle Rappresentanze italiane in questi Paesi sarà 
direttamente a cura dell’Ufficio VII  DGSP (V. Parag. III. 5).  
 
 
I. 4.     ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E DI ALTA FORMAZIONE 
 
Le borse di studio vengono concesse per svolgere studi e/o ricerche presso le seguenti istituzioni 
statali o legalmente riconosciute: 
 

• Università degli studi, Istituti universitari e Politecnici; 
• Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale;  
• Istituti di Restauro;  
• Scuola Nazionale di Cinema;  
• Centri o laboratori di ricerca, biblioteche, archivi e musei collegati con corsi universitari 

e post-universitari cui il candidato deve essere obbligatoriamente iscritto.  
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Non possono essere concesse borse per la frequenza di corsi presso:  
        -  Istituzioni straniere (università, accademie, biblioteche, scuole di qualsiasi natura), pur se 

ubicate in Italia; 
         -  centri o laboratori di ricerca privati non riconosciuti.  
Si fa eccezione per l’Istituto Universitario Europeo, istituzione universitaria intergovernativa 
collegata alle istituzioni comunitarie, e per le università non statali legalmente riconosciute che 
rilasciano titoli accademici aventi valore legale in Italia.  
 
I. 5.     TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO 
 
Il candidato può chiedere borse di studio per:     

• CORSI BREVI DI LINGUA (di 3 MESI): eventualmente propedeutici all’iscrizione ai corsi 
universitari e post-universitari in Italia. 

 

• CORSI UNIVERSITARI SINGOLI: riguardano tutte le materie. Alla conclusione del corso il 
borsista dovrà sostenere il relativo esame.  

 

• CORSI DI LAUREA: poiché l’iscrizione ad alcuni corsi di laurea ai sensi della Legge n. 
264/99 prevede una selezione, è consigliabile far presentare ai candidati la prescritta 
documentazione presso più atenei per evitare, in caso di non ammissione, l’annullamento 
della borsa. Tali domande dovranno comunque riguardare la stessa tipologia di studi e di 
classi di laurea.  

 

• CORSI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE: da seguire presso Istituti 
di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie, Conservatori, ISIA, 
ecc.), presso Istituti di Restauro e presso la Scuola Nazionale di Cinema.  

 
• CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER DOCENTI DI ITALIANO (DI 1 O 3 

MESI): i corsi di lingua e cultura italiana sono riservati ai docenti stranieri di lingua 
italiana e agli studenti universitari, iscritti almeno al 3°anno,  che abbiano già 
superato almeno un esame universitario di lingua italiana. Per quanto riguarda lo 
studio della lingua e della didattica della lingua italiana, le borse vengono concesse per 
seguire corsi specifici che si svolgono presso le Università per Stranieri di Perugia, di 
Siena e di Roma Tre o di altra istituzione abilitata al rilascio della certificazione 
dell’italiano come lingua straniera (L2).  

 
• CORSI  POST-UNIVERSITARI: Corsi di perfezionamento per il conseguimento di master di I° e 

II° livello (della durata di almeno un anno accademico), dottorati di ricerca e specializzazioni: 
 

 MASTER. Le Rappresentanze provvederanno ad informare i candidati circa gli alti 
costi delle iscrizioni e la possibilità che il master preveda permanenze presso 
istituzioni aventi sede fuori d'Italia, a volte anche di vari mesi.   Poiché l’accesso ai 
Master è regolato spesso da una selezione e l’avvio dei corsi è subordinato 
all’iscrizione d’un numero minimo di partecipanti, ci si accerti della effettiva data di 
inizio e dell’effettiva possibilità di iscrizione del borsista e che, qualora il Master 
fosse annullato, rischierebbe di perdere la borsa di studio.  

 

 DOTTORATI DI RICERCA. L'ammissione ai dottorati di ricerca è regolata da 
disposizioni emanate dalle singole università. Si raccomanda, pertanto, di 
prendere contatto con ciascun ateneo, anche attraverso la consultazione dei 
relativi siti internet. Poiché l’accesso ai dottorati prevede una selezione, per 
aumentare le possibilità di riuscita, è opportuno che la domanda di ammissione 
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alla prova selettiva venga presentata presso più sedi universitarie. Circa il rinnovo 
per i successivi anni del dottorato,  vedasi  III.19. 

 
 

 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE. Dalle specializzazioni sono escluse le discipline 
mediche (Cfr. D. Lgs. 08.08.1991 n. 257). 

 
• ATTIVITÀ DI RICERCA: in tutte le discipline, con l’obbligo di iscrizione e di frequenza di 

un corso universitario e/o post-universitario. E’ indispensabile una lettera di accettazione da 
parte del docente o dell’istituzione accademica. Alla conclusione del corso il borsista dovrà 
sostenere il relativo esame. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei borsisti che effettuano 
ricerche presso il CNR, l’Istituto Superiore di Sanità e altri enti di ricerca di analogo livello. 

 
I. 6.     PERIODO DI UTILIZZO E DURATA DELLA BORSA 
Salvo dove diversamente specificato, tutte le borse sopra menzionate danno diritto ad un 
contributo della durata di 9 MESI, che verrà erogato a partire dal gennaio 2012. Fanno 
eccezione, come detto, i corsi brevi di lingua e cultura italiana che potranno avere durata di 1 
mese o di 3 mesi.  
Il periodo di fruizione della borsa è limitato all’anno accademico 2011-2012.  
 

 
 

II  -  REQUISITI  
 
Possono candidarsi ad una borsa di studio gli studenti che siano in possesso dei requisiti elencati 
di seguito. Le candidature non in regola con tali requisiti non saranno prese in considerazione.  
 
II. 1.     CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 
La  conoscenza  della  lingua  italiana  costituisce titolo imprescindibile e dovrà essere attestata 
da un Lettorato d’italiano o in alternativa accertata mediante un colloquio presso l’Istituto 
Italiano di Cultura o presso l’Ufficio culturale della Rappresentanza diplomatico-consolare 
competente per territorio (eccepiscono da questo prerequisito i candidati a corsi brevi di 
lingua italiana). 
Sono ammesse deroghe solo per i corsi che si svolgono interamente in lingua inglese. 
 
II. 2.     TITOLI DI STUDIO 
I candidati devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’istituzione 
prescelta (si vedano le disposizioni emanate dal MIUR per il triennio 2011-2014 disponibili al 
link: http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/index_cf2.htm ). 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.  
 

• Corsi  di  Laurea:  il candidato deve essere in possesso del diploma finale di studi secondari 
superiori, valido in loco per l’accesso all’Università.  

• Scuole di Specializzazione e Master di I e di II livello: è richiesto un titolo accademico 
corrispondente alla laurea italiana ed eventuale altra documentazione da verificare presso 
l’Istituzione prescelta. 

http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/index_cf2.htm
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• Corsi singoli: è sufficiente il certificato d’iscrizione rilasciato dall’Università straniera di 
provenienza. 

• Istituti di alta Formazione 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. 

• Corsi di lingua e cultura italiana: è richiesto un titolo finale di studi secondari. 
 
II. 3.     LIMITI D’ETÀ  
Il limite d’età per beneficiare della borsa di studio è indicato nei singoli Programmi di 
esecuzione degli Accordi culturali. In nessun caso le borse potranno essere assegnate a candidati 
che, al momento della fruizione della borsa stessa, non saranno maggiorenni.  
Laddove non espressamente stabilito, non possono essere accolte le domande di borsisti che 
abbiano superato il 35° anno di età. Il predetto limite di età non viene applicato alle candidature 
di docenti di lingua italiana, a condizione che svolgano comprovata attività d’insegnamento della 
lingua italiana. 
Considerato che alcune istituzioni, per proprio regolamento, pongono limiti di età diversi, è 
opportuno verificare tali limiti direttamente con le istituzioni interessate (per esempio, il limite 
d’età per la Scuola Nazionale di Cinema è di 27 anni).       

 
 
 

III  -  ADEMPIMENTI   
 DELLE  RAPPRESENTANZE  DIPLOMATICHE 

 
III. 1.  AUTOCERTIFICAZIONE  E  DEMATERIALIZZAZIONE 
 
Le presenti Disposizioni si basano sul principio dell’autocertificazione del possesso dei titoli 
da parte dei candidati, nonché sulla dematerializzazione che elimina il ricorso al Corriere 
Diplomatico. Si raccomanda una cortese e puntuale sollecitudine nel compimento di tutti i 
passi indicati di seguito onde permettere, per l’A.A. 2011/12, la regolare iscrizione degli 
interessati alle Istituzioni prescelte e consentire, inoltre, la regolare riscossione della borsa 
loro assegnata.                   
 
III. 2.  PUBBLICITÀ  
 
Come richiesto dagli Organi di controllo, ogni Rappresentanza dovrà dare ampia pubblicità 
attraverso internet e possibilmente gli organi di stampa locali e le Università locali  all’offerta di 
borse di studio del Governo italiano. Dell’avvenuta o della mancata pubblicità (in quest’ultimo 
caso obbligatoriamente motivata, v. All. 6), la Rappresentanza competente deve far esplicita 
menzione nel verbale del Comitato Misto o ad hoc (v. All. 1 o 2). 

III. 3. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Modulo di domanda: il candidato dovrà compilare il formulario interattivo plurilingue 
disponibile sul sito web del Ministero  http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp e 
condiviso dalla Rete all’estero, ricorrendo se necessario all'assistenza delle Rappresentanze 
diplomatico-consolari e degli Istituti Italiani di Cultura competenti per territorio. Si precisa che il 
completamento di un formulario on line presume il rispetto dei normali accorgimenti operativi 
del caso delineati in calce allo stesso. Precondizione e’ l’accesso stabile, privo di restrizioni e 
possibilmente veloce all’Internet da parte del computer usato dal candidato. 

http://www.esteri.it/mae/doc/DOMANDA%20DI%20BORSA%20DI%20STUDIO.doc
http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp
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Immagine digitale del documento d’identità 
 
Dall’anno accademico 2010 – 2011 il Formulario on line richiede di allegare il file immagine 
della pagina del documento di identità recante i dati personali e la fotografia del candidato. In 
considerazione di tale innovazione le Rappresentanze potranno, a propria discrezione e tenendo 
presente la situazione locale, optare per una delle due seguenti possibilità: 

a) accettare la sola documentazione on line; 
b) richiedere, in aggiunta al formulario compilato on line, anche la versione cartacea del 

Formulario stesso, debitamente firmata e datata munita di fotocopia del documento di 
identita’. 

 
Non saranno prese in considerazione candidature non presentate tramite il formulario 
interattivo on line. 
 
Il termine ultimo di trasmissione telematica del formulario on line è fissato al  2 maggio 2011.  
Le Sedi che richiederanno anche la versione cartacea dovranno acquisirla entro 10 giorni di 
calendario dalla scadenza del Bando. Fa fede il timbro di protocollo in arrivo. 

III. 4. RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 

Fornita di un account e di una password, ciascuna Rappresentanza potrà accedere ad un’area 
riservata dell’archivio elettronico nel quale confluiscono le domande trasmesse telematicamente 
dai candidati e potrà quindi visualizzarle in anteprima.   

Le Rappresentanze che richiedono la versione cartacea del formulario on line dovranno 
verificarne la conformità (in particolare l’apposizione della firma e della data).  

Tutte le Rappresentanze, tramite l’inserimento del codice identificativo assegnato dal sistema ad 
ogni candidatura, richiameranno la domanda on line. In calce a quest’ultima, si trova uno spazio 
riservato tramite il quale dovranno inviare in automatico una e-mail al candidato.  

La e-mail, in italiano ed in inglese, comunicherà al candidato che la sua domanda è stata ricevuta 
ed è CORRETTA, cioè correttamente compilata o, in alternativa, che la domanda è NON 
CORRETTA e non potrà essere accolta. In questo caso se ne specificheranno sinteticamente i 
motivi (ad es., superamento del limite d’età). Il candidato la cui domanda sarà ritenuta 
irricevibile, verrà escluso dalla selezione. 

In caso di domande imperfette, si raccomanda, se del caso, di invitare via e-mail il candidato 
a provvedere al perfezionamento della domanda stessa, prima di inviargli l’e-mail 
CORRETTO / NON CORRETTO, che ha carattere definitivo.  

Nell’area riservata, cliccando sulla voce “Elenco per la Commissione”, si genera la lista dei 
candidati la cui domanda è stata ritenuta conforme e che pertanto sarà oggetto di valutazione da 
parte della Commissione.  
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III. 5  RACCOLTA DELLE CANDIDATURE  “POOL EUROPA” 
 
Scaduto il termine per le candidature ed effettuati da parte delle Rappresentanze nei Paesi 
inseriti nel “Pool Europa” (Atene, Berlino, Copenhagen, Dublino, L’Aja, Lisbona, 
Lussemburgo, Londra, Nicosia, Madrid, Oslo [per Islanda e Norvegia] e Vienna), 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 provvederà ad inserire negli appositi spazi l’esito della Commissione, 
selezionando la voce V (proposto vincitore), R ( riserva), N (non vincitore). Per i soli proposti 
vincitori e le riserve, l’Ufficio VII inserirà il numero delle mensilità assegnate, la decorrenza, la 
tipologia di borsa, la disciplina e la sede di studio.  
Tali dati saranno ovviamente condivisi con le Sedi interessate nel sistema interattivo. 
I candidati saranno informati dell’esito della selezione mediante comunicazione e-mail che 
apparirà come inviata dall’Ambasciata (in italiano e in inglese), ma che si genera in automatico 
al momento dell’inserimento delle voci V, R ed N da parte dell’Ufficio VII. 

Le Rappresentanze del “Pool Europa”, ricevuto dall’Ufficio VII il foglio excel contenente i 
dati  dei candidati vincitori e delle riserve, provvederanno quindi 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. 3); 

- Promemoria del borsista; 
- Scheda informativa sull’assicurazione.  

I vincitori (e le riserve) dovranno da parte loro consegnare alle Rappresentanze all’estero 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. 8.). 
 
III. 6.  COSTITUZIONE DEL COMITATO MISTO E DEL COMITATO AD HOC 
 
Con apposito Decreto del Capo Missione, la Rappresentanza Diplomatica istituisce un Comitato 
Misto  del quale fa parte lo stesso Capo Missione o un suo delegato e che si riunisce (in un’unica 
sessione), allo scopo di selezionare gli assegnatari (e le riserve) delle borse di studio (cittadini 
stranieri o apolidi) ed assegnare delle borse di breve e lunga durata.  
 
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 venga 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. 
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Per le sole Rappresentanze interessate, si ricorda inoltre l’esistenza di Comitati ad hoc competenti ad 
indicare eventuali candidati alle borse di studio offerte sulla base di convenzioni tra questo Ministero 
e gli Atenei italiani e le Istituzioni di alta formazione, che verranno di volta in volta comunicate.   
 
Dopo aver proceduto all’istituzione dei Comitati di cui sopra, la Rappresentanza all’estero provvede 
a stabilire la data della riunione del Comitato Misto o del Comitato ad hoc.  
 
Al fine di programmare un’utilizzazione ottimale delle risorse disponibili, si invitano le 
Rappresentanze ad individuare i settori di interesse prioritari per lo sviluppo delle relazioni  
economiche e culturali con il Paese di accreditamento, procedendo in tal senso nella fase di selezione 
dei candidati. 
  
III. 7. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
 
Effettuata la selezione delle candidature, le Rappresentanze Diplomatiche, stilata una graduatoria di 
merito, procederanno alla redazione del Verbale del Comitato Misto e/o ad hoc, il cui modello è 
disponibile on line nell’area riservata. Una volta compilato il Verbale in ogni sua parte e firmato dai 
membri della Commissione, una copia cartacea dello stesso verrà trattenuta agli atti presso la 
Rappresentanza, mentre la versione digitale, corredata della firma elettronica dell’Ambasciatore, 
verrà immessa nel sistema interattivo condiviso dall’Ufficio VII  DGSP.  
Quindi, nell’Elenco per la Commissione, cliccando sul nome di ciascun candidato, si richiamerà la 
sua domanda, in calce alla quale si avrà cura di selezionare la voce  V (proposto vincitore), N (non 
vincitore), R (riserva n°…).  Per i soli proposti vincitori e per le riserve, in un apposito spazio 
riservato, la Rappresentanza dettaglierà il proprio giudizio sul candidato, le mensilità proposte, la 
decorrenza, la disciplina e la sede di studio. Il nuovo sistema richiama in automatico i dati 
anagrafici dei candidati, eliminando in tal modo qualsiasi possibilità di errore materiale. 
 
Cliccando V, R, o N, una e-mail in italiano e in inglese verrà recapitata in automatico a ciascun 
candidato.  
I soli proposti vincitori (V) e le riserve (R) dovranno presentare i titoli e i documenti alla 
Rappresentanza. Il mancato possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati comporterà la decadenza del 
candidato dallo status di “proposto vincitore” e si convocherà in sua vece una riserva, secondo 
l’ordine della graduatoria.  
Si ricorda che condizione imprescindibile per la validità stessa del Verbale è l’indicazione 
di un congruo numero di candidati di riserva. 
Si  raccomanda di evitare di proporre borse di studio con decorrenze diverse dal 1° giorno del 
mese.  
Si ricorda, inoltre, di comunicare ai proposti vincitori l’importo esatto del  borsellino mensile, 
secondo quanto indicato nel Messaggio di offerta che sarà inviato ad ogni sede dalla DGSP – 
Ufficio VII. 
 
III. 8. DOCUMENTAZIONE DA TRATTENERE PRESSO LA RAPPRESENTANZA 
DIPLOMATICA  
 
La Rappresentanza tratterrà agli atti i seguenti documenti: 

 dichiarazione dell’avvenuta pubblicità delle borse di studio ;  
 decreto di istituzione del Comitato Misto o del Comitato ad hoc. 

 
La Rappresentanza acquisirà altresì i seguenti documenti che solo i “proposti vincitori” e le 
“riserve” saranno tenuti a presentare:  
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 Certificato di cittadinanza; 
 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 (facoltative) ; 
 Lettera  di accettazione (ove richiesta);  
 Lettera di impegno 1 ;  
 Copia dei titoli di studio.   

 
Per gli  italiani stabilmente residenti all’estero (IRE), le Sedi sono inoltre tenute a trattenere agli atti: 

 Certificato di residenza stabile all’estero, rilasciato dalle Autorità diplomatiche o consolari 
italiane;  

 Certificato di cittadinanza italiana.  
 
III. 9. DOCUMENTAZIONE DA CONDIVIDERE CON LA DGSP – UFFICIO VII 
 
Verificata la regolarità della documentazione presentata, le Rappresentanze immetteranno entro e 
non oltre il 10 giugno 2011 nel sistema interattivo condiviso con la DGSP – Ufficio VII, la seguente 
documentazione (soprattutto in questa fase eventuali ritardi nell’immissione dei dati possono 
comportare gravi rallentamenti nel processo di assegnazione  e successiva decretazione delle 
borse): 

 Verbale del Comitato Misto e/o ad hoc,  compilato on line e corredato della firma 
digitale dell’Ambasciatore;  

 Proposta nominativa, per ogni singolo candidato, nella quale figureranno 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. 

  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). 

 
N.B. In calce alla Domanda on line di ciascun “proposto vincitore” e “riserva” è attivo un link 
per la stesura in linea della proposta nominativa e della lettera di impegno, che la 
Rappresentanza dovrà compilare in linea, caricando nel sistema soltanto la prima. E’ altresì 
disponibile nel sistema elettronico il modello del Verbale del Comitato Misto/ad hoc. 
 
III. 10. RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE 
 
La concessione definitiva delle borse è sottoposta all’approvazione della DGSP – Ufficio VII.  
Ricevuta la suddetta approvazione tramite comunicazione sull’apposita piattaforma on line, le 
Rappresentanze in tempo utile - e comunque prima della partenza dei borsisti - rilasceranno ai 
medesimi la Dichiarazione di assegnazione di borsa di studio (Allegato 7). Le Rappresentanze si 

 
1 Le Rappresentanze diplomatiche possono concedere ai candidati impossibilitati a recarsi costì la facoltà di far 

autenticare la propria firma da una competente Autorità locale. In tal caso, si richiede che la Rappresentanza 
Diplomatica provveda a legalizzare la firma del funzionario locale. Questa procedura può essere applicata 
soprattutto per Paesi con territorio molto esteso o per candidati provenienti da Paesi di secondario accreditamento 
(All. 4). Per le autentiche, i candidati cittadini dell’Unione Europea che si trovano già in Italia possono rivolgersi ai 
propri Consolati. 
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preoccuperanno di indicarne la decorrenza a partire dall’inizio effettivo dei corsi e non dall’eventuale 
prova di selezione sostenuta e superata dal borsista per ottenere l’ammissione ai corsi stessi. Ne 
consegue che la Dichiarazione di assegnazione dovrà essere rilasciata solo dopo il superamento 
dell’eventuale prova di selezione. 
Le Rappresentanze sono pregate di assicurarsi che i borsisti portino con sé copia del Promemoria 
del borsista e dell’informativa sulla Polizza assicurativa che verranno entrambi pubblicati sul sito  
del MAE.  
 
III. 11.  PREISCRIZIONE DEI  BORSISTI 
 
Ricevuta l’approvazione on line da parte della DGSP - Ufficio VII, la Rappresentanza all’estero 
proponente ha il compito di pre-iscrivere i borsisti (compresi i cittadini di Paese UE) 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), avendo appurato preliminarmente presso le istituzioni stesse: 

• l’effettivo svolgimento dei corsi e le loro date d’inizio e di conclusione; 
• la data fissata per l’inoltro delle candidature dei borsisti del Governo italiano, 

rammentando che i medesimi, ai sensi del DPR 394 del 2004, art. 46 comma 1, si 
iscrivono in soprannumero al di fuori dello specifico contingente previsto da ogni sede 
per gli altri studenti stranieri; 

• 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. 

 
Si sottolinea che le prescrizioni dei borsisti seguono lo stesso iter previsto per le preiscrizioni 
degli altri studenti stranieri.   
Le Disposizioni relative all’iscrizione degli studenti stranieri per l’anno accademico 2011-2012 - 
e in particolare le scadenze - verranno pubblicate dal MIUR orientativamente nel mese di aprile; 
verranno diramate alla Rete all’estero tramite messaggistica e saranno consultabili anche sul sito 
del MAE.    
 
III. 12.  ISCRIZIONE DEI  BORSISTI ALLE ISTITUZIONI  PRESCELTE 

 
L’iscrizione vera e propria viene effettuata dall’interessato al suo arrivo in Italia. Di tale 
iscrizione, l'interessato deve dare tempestiva notizia alla DGSP – Ufficio VII, entro 14 giorni 
dall’arrivo sul territorio italiano, inviando copia conforme del certificato d’iscrizione.  
 
III. 13.  RINUNCE E SPOSTAMENTI 
 
Le eventuali rinunce alle borse di studio dei candidati proposti vanno tempestivamente 
comunicate dalle Rappresentanze all’estero  alla DGSP – Ufficio VII.  
Gli spostamenti di decorrenza e i cambiamenti di corso e di sede dovranno essere comunicati 
dalle Rappresentanze all’estero per la relativa autorizzazione alla DGSP - Ufficio VII prima 
dell’inizio di fruizione della borsa. 
Si precisa che, una volta perfezionata l’iscrizione al corso prescelto, non sono ammessi 
cambiamenti né d’indirizzo di studi, né di materie, né di sede. 
   
III. 14.  VISTO D’INGRESSO 
 
Ove prescritto, ciascun borsista deve entrare in Italia già munito di visto d’ingresso, valido per 
tutta la durata della borsa ottenuta. Sono esenti dall’obbligo di visto i cittadini degli Stati membri 
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dell’Unione europea e i cittadini di quei Paesi che beneficiano di eventuali accordi bilaterali 
sottoscritti in materia con l’Italia.    
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.   
Non appena approvata la concessione delle borse da parte dell’Ufficio VII della DGSP (V. Par. 
III. 10), tali Rappresentanze dovranno tempestivamente comunicare al proprio Ufficio Visti 
i nominativi dei vincitori e delle riserve, al fine dell’immediato avvio dell’iter del rilascio del 
visto per motivi di studio. 
 
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. Oltre alla documentazione che sarà richiesta dalla 
Questura, il borsista dovrà presentare la Dichiarazione di assegnazione della borsa di studio 
rilasciata dalle Rappresentanze (Allegato 7).  
 
III. 15.   INFORMAZIONI SUL BIGLIETTO  DI  VIAGGIO 
 
Le Rappresentanze diplomatiche dovranno informare i borsisti che il biglietto di viaggio viene 
concesso solo se previsto dal Protocollo esecutivo dell’Accordo culturale o da uno scambio di 
Note; per le borse IRE solo se la borsa in questione è di  9 mesi.   
 
Per quanto riguarda l’emissione del biglietto di viaggio prepagato, le Ambasciate dovranno far 
pervenire, almeno 30 giorni prima della decorrenza della borsa, le richieste di ogni singolo titolo 
di viaggio, con il nominativo del borsista e la data prevista di partenza. L’Ufficio DGSP VII 
provvederà all’emissione del biglietto prepagato. Per il viaggio di ritorno, i borsisti dovranno 
contattare l’Ufficio DGSP VII 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 sottolinea che gli aeroporti di arrivo e partenza in Italia, in 
mancanza di voli diretti dal Paese di origine alla città italiana scelta dai borsisti per i loro 
studi (nel qual caso si provvederà ad emettere il biglietto per la destinazione prescelta), 
dovranno sempre essere Roma o Milano. 
 
Il diritto al titolo di viaggio da parte del borsista è legato al periodo di fruizione della borsa. 
Pertanto, in caso di un periodo di soggiorno in Italia superiore alla decorrenza della borsa, 
l’interessato, per usufruire del biglietto di ritorno, dovrà tempestivamente avvisare di ciò 
l’Ufficio DGSP VII, fornendo motivazioni di studio comprovanti il necessario 
prolungamento della sua esperienza formativa nel nostro Paese. Si segnala comunque che il 
diritto al titolo di viaggio per il ritorno in Patria, decade sei mesi dopo lo scadere della 
decorrenza della borsa. 

III. 16.     MODALITÀ DI RISCOSSIONE  DELLE  MENSILITÀ 
 
A causa della congiuntura economica sfavorevole che ha inciso negativamente anche sugli 
stanziamenti a favore delle borse di studio, il Ministero non potrà erogare alcuna mensilità nei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011. Le Rappresentanze avranno cura di informare gli 
interessati che le borse di studio inizieranno dal mese di gennaio 2012 e che la liquidazione 
delle somme spettanti agli assegnatari avverrà su base trimestrale, fatta eccezione per le 
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borse per i corsi di lingua italiana di un mese, il cui pagamento sarà effettuato entro il periodo cui 
esse si riferiscono.  
 

Le quote così ripartite potranno essere riscosse presso le Tesorerie Provinciali del Tesoro (Banca 
d’Italia) competenti per la sede di studio del borsista dietro presentazione di un documento 
d’identità.  
 

Immediatamente dopo l’iscrizione, i borsisti sono tenuti ad inviare alla DGSP – Ufficio 
VII, direttamente o per il tramite dell’Università di appartenenza, un certificato in 
originale di iscrizione ai corsi per i quali è stata assegnata la borsa di studio e, all’inizio 
di ciascun trimestre successivo, un certificato di iscrizione in originale aggiornato e 
relativo al periodo per cui si chiede il pagamento della quota di borsa di studio. Tale 
certificato potrà provenire, oltre che dai normali organi di facoltà e dipartimento 
universitari, anche dagli uffici dell’università che curano i rapporti con gli studenti 
stranieri. 
Per i corsi di laurea con obbligo di frequenza, è necessario presentare il certificato di 
frequenza aggiornato per ciascun trimestre successivo al primo. 
Per le attività di ricerca svolte presso il CNR, l’Istituto Superiore di Sanità ed altri enti 
di ricerca di analogo livello, per i quali non sussiste obbligo di frequenza, è sufficiente 
una dichiarazione  del professore responsabile del progetto di ricerca (tutor), su carta 
intestata dell’Istituzione, recante nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza 
del borsista. 
Ogni certificato dovrà recare la data ed il luogo di emissione oltre alla firma autografa 
del certificante. 
L’invio e la raccolta dei certificati avverrà durante il primo mese di ogni trimestre e 
l’erogazione delle quote non avrà luogo prima del 20° giorno del secondo mese del 
trimestre.  

 
Il ritardo nell’invio di tali certificati comporta necessariamente il ritardo nell’erogazione della 
borsa. 
 
N.B. I tempi per la riscossione delle borse sono stati ridotti a DUE MESI. Pertanto i borsisti 
dovranno riscuotere l’importo spettante ENTRO E NON OLTRE DUE MESI dall’arrivo 
delle quote  presso la Tesoreria Provinciale di riferimento.  
In caso di mancata riscossione entro tali termini, il pagamento potrà avvenire con tempi di 
erogazione più lunghi e non prevedibili, tramite nuovo mandato di pagamento presso le 
tesorerie provinciali ovvero tramite rimessa valutaria presso l'Ambasciata d'Italia nel 
Paese di provenienza del borsista. 
 
III. 17.    INFORMAZIONI SULL’ASSICURAZIONE CONTRO MALATTIE  E  
INFORTUNI 
 
Le Rappresentanze diplomatiche dovranno informare i borsisti che, siano essi stranieri o italiani 
residenti all’estero (IRE), per la durata della borsa di studio concessa dal Governo italiano, 
vengono assicurati dal Ministero tramite polizza ASSITALIA numero 100/00352716. I recapiti 
della Compagnia sono indicati nel Promemoria del Borsista. 
 

Da tale copertura assicurativa sono esclusi i profughi con cittadinanza italiana residenti in Italia, 
che già fruiscono dell’assistenza garantita dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Sono escluse dall’assicurazione: 
a) le malattie pregresse o conseguenti a cause infettive anche remote; 
b) le protesi dentarie. 
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E’ fatto salvo quanto in merito disposto nei Programmi di esecuzione degli Accordi culturali. 

III. 18.   TASSE UNIVERSITARIE 
Le Università esonerano dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri  
beneficiari di borse di studio  del Governo italiano iscritti a Corsi di Laurea, Laurea 
Specialistica, Scuole di Specializzazione (escluse quelle dell’area medica) e Dottorati di 
ricerca (cfr. D.P.C.M. 09/04/2001). Negli anni accademici successivi, l’esonero è condizionato al 
rinnovo della borsa da parte di questo Ministero.  
Gli studenti iscritti a corsi singoli, corsi di perfezionamento, inclusi i Master di I e II livello, 
saranno tenuti al pagamento delle tasse relative ai corsi prescelti. L'eventuale esonero totale o 
parziale dalle tasse universitarie previste per l’iscrizione a corsi singoli viene 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’università di accoglienza.    
 
III. 19.   RINNOVO 
La richiesta di rinnovo, per i cittadini stranieri e italiani residenti all’estero (IRE) viene presa in 
considerazione solo al fine di permettere la prosecuzione o il completamento di un corso di studi 
pluriennale  (corsi di Laurea, Specializzazioni, Dottorati di Ricerca).  
 
I borsisti che chiedono il rinnovo per  l’iscrizione al  2° anno del corso di laurea, dovranno aver 
superato almeno due esami del 1° anno. I successivi rinnovi sono subordinati al superamento di 
tutti gli esami previsti nel piano di studi per gli anni accademici precedenti e due dell’anno 
accademico in corso. Solo qualora sussistano le suddette condizioni, il rinnovo della borsa di 
studio ha priorità sulle nuove candidature. 
 
Gli interessati al rinnovo della borsa devono candidarsi on line compilando il formulario 
interattivo.  
L’assegnatario del rinnovo dovrà trasmettere via e-mail all’Ambasciata lo statino comprovante 
gli esami superati. In  caso di difformità e di non ottemperanza ai requisiti sopra esposti, la 
domanda sarà da ritenersi irricevibile.  
 
Si ribadisce che l’Ufficio VII della DGSP non può procedere ad alcun rinnovo in mancanza della 
proposta dell’Ambasciata, accompagnata dalla documentazione di rito condivisa on line. 
 
Per i rinnovi la documentazione da condividere on line con la DGSP – Ufficio VII è la 
seguente: 

• Proposta nominativa, per ogni singolo candidato al Rinnovo, nella quale figureranno la 
motivazione della borsa, il numero di mensilità che si propone di assegnare e la 
decorrenza effettiva del periodo di studio e/o di ricerca. La Rappresentanza, 
nell’apposito spazio riservato on line, dichiarerà inoltre che il candidato ha superato tutti 
gli esami previsti per l’ottenimento del rinnovo. 

 
N.B.  La lettera d’impegno firmata il primo anno resta valida durante tutti gli altri periodi di rinnovo 
della Borsa di Studio. 

                                                                             
                                                                   Firmato: IL DIRETTORE CENTRALE  
      PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA 

E DELLA LINGUA ITALIANA  
         (Min. Plen. Vincenza LOMONACO)       



 
 

Allegato n. 1 

 
        Ambasciata d’Italia 
______________________1 

.......................................................................... 
(numero di protocollo e data) 

 

VERBALE DEL COMITATO MISTO 
 
 
L’anno __________, il giorno ______ del mese di _________, alle ore ________il Comitato Misto 
- istituito con decreto n° __________ di  ______________________del ___________________  si 
è riunito presso ____________________ per procedere alla selezione dei candidati di 
cittadinanza ______________________ 2    che aspirano ad ottenere una delle borse di studio 
offerte dal Governo italiano per l’anno accademico 2011/2012. 
Sono presenti: 
per la parte  3                                                           per la parte italiana: 
_____________________________                               ___________________________ 
_____________________________          __________________________ 
_____________________________                               __________________________ 
_____________________________                               __________________________ 

Il Comitato è presieduto da _________________________________.  

CONSIDERATO  che le borse di studio offerte dal Governo italiano    

[sono state adeguatamente pubblicizzate dall'Ambasciata italiana mediante diffusione a mezzo 
stampa e/o pubblicazione di un università avviso sui quotidiani locali a diffusione nazionale e/o  
diramazione di avvisi o circolari alle locali e/o sono state pubblicizzate, secondo le norme locali, dal 
Governo di      ] 

OPPURE:   [ tenuto conto della situazione locale, non sono state pubblicizzate ] ,  

viene preventivamente accertato che sono state accordate n. o_______ mensilità e che sono 
pervenute n° _____ richieste (rinnovi inclusi) e che quelle regolarmente documentate sono in totale 
n°_______.  

Si stabilisce di ripartire le mensilità disponibili in n° ____ borse di …… mensilità.  

Si stabiliscono inoltre i seguenti criteri di selezione delle candidature: 

 ________________________________________________________________________4 
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Si procede quindi all’esame delle domande, dei curricula dei candidati e dei documenti da essi 
prodotti (compresi i piani di studio o di ricerca predisposti per i corsi che intendono seguire in 
Italia) e, dopo una valutazione comparativa, viene formulata la seguente graduatoria di merito: 

 

Borse di studio  
 
CANDIDATI EFFETTIVI                 n° mens.  
NUOVE BORSE 

1. _______________________________         
2. _______________________________            
3. _______________________________       
ecc.  

 
Riserve 
1. ___________________                       __ 
2. ___________________                       __ 

 
 
CANDIDATI EFFETTIVI                n° mens.  

RINNOVI 
1. ___________________________________            
2. ___________________________________       
ecc.     
Riserve 
1. ___________________                       __ 
2. ___________________                       __ 

 
 
Il Presidente dà lettura della graduatoria, che viene approvata da tutti i componenti del Comitato. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente Verbale, la seduta è tolta alle ore ____. 
 
   (Nome e cognome)    (Firma) 
 
Il Presidente ________________________________ _____________________ 
 
I Membri ________________________________ _____________________ 

 
________________________________ _____________________ 

 
 
 
Timbro tondo dell'Ambasciata 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1     Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 

2 La cittadinanza è quella del Paese cui sono state offerte le borse. 

3 Indicare la cittadinanza dei rappresentanti delle competenti Autorità locali 

4 Specificare quali. 
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Allegato n. 2 

 
        Ambasciata d’Italia 
   _______________________1 

.......................................................................... 
(numero di protocollo e data) 

 

VERBALE DEL COMITATO AD HOC 

 

 
L’anno __________, il giorno ______________ del mese di ______________, alle ore 
___________il Comitato ad hoc istituito con decreto n° _____________ di  
____________________del  _______________ si è riunito presso 
___________________________ per procedere alla selezione dei candidati italiani (a cittadini 
IRE)  residenti in  ____________________ 2    che aspirano ad ottenere una delle borse di 
studio offerte dal Governo italiano per l’anno accademico 2011/2012.  
 
Sono presenti: 
per la parte 3                                                           per la parte italiana: 
_____________________________                              _____________________________ 
_____________________________        _____________________________ 
_____________________________                              _____________________________ 
 

Il Comitato è composto dai seguenti membri: 
- _____________________________ Presidente 
-  ____________________________  Membro 
- _____________________________ Membro 
- _____________________________ Membro con funzioni di Segretario. 
 

CONSIDERATO  che le borse di studio offerte dal Governo italiano   

[ sono state adeguatamente pubblicizzate dall'Ambasciata Italiana  mediante diffusione a mezzo 
stampa, e/o pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali a diffusione nazionale e/o diramazione 
di avvisi o circolari alle università locali  ] 

OPPURE   [ tenuto conto della situazione locale, non sono state pubblicizzate ] 

viene preventivamente accertato che sono state accordate n°_____mensilità e che sono pervenute 
n°. ___ richieste (rinnovi inclusi) e che quelle regolarmente documentate sono in totale n°___. Si 
stabilisce di ripartire le mensilità disponibili in n°. ____ borse di ….. mensilità.  

Si stabiliscono inoltre i seguenti criteri di selezione delle candidature:  

________________________________________________________________________4. 
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Si procede quindi all’esame delle domande, dei curricula dei candidati e dei documenti da essi 
prodotti (compresi i piani di studio o di ricerca predisposti per i corsi che intendono seguire in 
Italia) e, dopo una valutazione comparativa, viene formulata la seguente graduatoria di merito: 

Borse di studio 
 
CANDIDATI EFFETTIVI                 n° mens.   
NUOVE BORSE 
1. ___________________                   __        
2. ___________________                   __          
3. ___________________                   __       
4. ecc. 
 
Riserve 
1. ___________________                       __ 
2. ___________________                       __ 
 
CANDIDATI EFFETTIVI                 n° mens.      
RINNOVI 
1. ___________________                   __      
2. ___________________                   __      
3. ___________________                   __  
ecc.     
 
Riserve 
1. ___________________                       __ 
2.____________________                      __ 
 
Il Presidente dà lettura della graduatoria che viene approvata da tutti i componenti del Comitato. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente Verbale, la seduta è tolta alle ore ____. 
 
   (Nome e cognome)                   (Firma) 
 
Il Presidente ___________________________________  __________ 
 
I Membri ___________________________________  __________ 

 
___________________________________  __________ 
 
___________________________________  __________ 
 

 
                     Timbro tondo dell'Ambasciata 
 

           
 
 
 
 
 
 

1     Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 

2 La cittadinanza è quella del Paese cui sono state offerte le borse. 

3 Indicare la cittadinanza dei rappresentanti delle competenti Autorità locali. 

4      Specificare quali. 
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Allegato n. 3 

 
        Ambasciata d’Italia 
______________________1                                ..............................……….     

               (numero di protocollo e data) 

 

PROPOSTA DI BORSA DI STUDIO 
 
L’Ambasciata d’Italia in __________________ 2 

 
VISTI l’art. 1, lettera a) e l’art. 2 della legge 11.04.1955, n. 288, e successive modificazioni; 

VISTO  l’art. ___ dell’Accordo culturale stipulato tra l’Italia e _______________3, ratificato con 
Legge ___ n° _____; 

VISTI l’art. ___ e l’art. ___ del protocollo di applicazione, firmato a ____________ il __________; 
 
VISTO  lo scambio di note del _________, in cui si rileva che è stato ritenuto, tra l’altro, di procedere 
ad uno scambio di borsisti e di studenti; 

VISTO il Verbale del Comitato ____________4, da cui risultano i candidati selezionati e quelli di 
riserva; 

oppure  VISTA la _______ 5  n° _____ del _________ 6, in cui sono indicati i candidati 
effettivi e di riserva proposti; 

VISTA la domanda presentata dall’interessato e i documenti allegati; 

CONSIDERATO 
_________________________________________________________________________ 
 
 

P R O P O N E 
 
 
di concedere una nuova borsa di studio/un rinnovo di borsa di studio di n.o _________________ 
mensilità, che decorrono dal__________al____________in favore di: 
___________________________________________________________________ 7, 
nato a _________________________                          il ________________________, 
per effettuare studi e/o perfezionamento, e/o specializzazione, e/o ricerche, e/o dottorato di ricerca 
in ___________________________________________________________________8

presso _________________________________________ di _________________9,  
o in altra sede per corso analogo, per le seguenti motivazioni: 
________________________________________________________________________________
________________  

Questa Ambasciata provvederà in tempi brevi/ha già provveduto alla preiscrizione dell'interessato 
presso l’Istituzione prescelta (citare il referente o il contatto 
)____________________________________________________________10.  
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La presente proposta viene formulata d’intesa con le Autorità locali, le quali sono state informate 
che la borsa di studio di cui trattasi, una volta concessa, può essere ridotta o revocata in caso 
d’inosservanza, da parte dell’assegnatario, delle norme che regolano la concessione delle borse di 
studio del Governo italiano 11

 

______________________12                                  

___________________________________ 
                                                      
Firma e Timbro tondo dell’Ambasciata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 
2. Indicare il Paese di accreditamento. 
3. Indicare il Paese di accreditamento. 
4. Specificare se Misto  o “ad hoc”. 
5. Specificare se trattasi  di Nota Verbale o di lettera.  
6. Indicare se trattasi del Governo o dell’Ente locale preposte alle borse di studio. 
7. Trascrivere nome, cognome, cittadinanza e dati personali dal passaporto del candidato proposto.   
8. Disciplina di studio. 
9. Precisare l’Istituzione di studio prescelta e la città in cui ha sede. 
10. Precisare l’Istituzione. Citare il referente o il contatto. 
11. Formula facoltativa, in relazione alla situazione locale o al caso specifico per cui viene  avanzata la proposta. 
12. Specificare se trattasi dell’Ambasciatore o dell’Incaricato d’Affari a.i. (o con lettere). 
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Allegato n. 4  

                                                                                                        
   Ambasciata d’Italia 
______________________1                                     ........................................................................ 

(numero di protocollo e data) 

PROPOSTA DI BORSA DI STUDIO A CITTADINI IRE 
 
L’Ambasciata d’Italia in ______________________2 

  
VISTI l’art. 1, lettera a) e l’art. 2 della legge 11.04.1955, n. 288, e successive modificazioni; 

VISTO il verbale del Comitato ad hoc, da cui risultano i candidati selezionati e quelli di riserva; 

VISTA la domanda presentata dall’interessato e i documenti allegati; 

VISTE le segnalazioni delle Autorità accademiche, 

CONSIDERATO___________________________________________________________ 
 

P R O P O N E 
di concedere una nuova borsa di studio/un rinnovo di borsa di studio di no ___________ di 
mensilità, che decorrono dal__________al____________in favore 
di:___________________________________________________3, nato a ________________, il 
__________________, per compiere studi presso ______________________________________4 
di ________________5, o in altra sede per corso analogo, per le seguenti motivazioni: 
_____________________________________________________________ 

La presente proposta viene formulata d’intesa con le Autorità locali, le quali sono state informate 
che la borsa di studio di cui trattasi, una volta concessa, può essere ridotta o revocata in caso 
d’inosservanza, da parte dell’assegnatario, delle norme che regolano la concessione delle borse di 
studio del Governo italiano.6

___________________7 

                        (firma) 

                 Timbro tondo dell'Ambasciata 

1. Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 
2. Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza. 
3. Trascrivere nome ,cognome e dati personali dal passaporto del candidato proposto. 
4. Precisare l’Istituzione di studio prescelta. 
5. Precisare la città in cui ha sede l’Istituzione. 
6. Formula facoltativa, in relazione alla situazione locale o al caso specifico per cui viene avanzata la proposta. 
7. Specificare se trattasi dell’Ambasciatore o dell’incaricato d’Affari a.i.(o con lettere). 
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                                                                                    Allegato n. 5 

ALL’AMBASCIATA d’ITALIA 
____________________________ 
 
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO 
 
 
 

LETTERA D’IMPEGNO DEL BORSISTA 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________1, nato a __________________ il 
____/____/______ e residente in ________________, Via _____________________, n.__ ,  di professione 
____________________, 
si impegna ad osservare le disposizioni che regolano la concessione delle borse di studio del Ministero degli 
Affari Esteri durante tutto il periodo della Borsa di Studio, compreso il rinnovo; 

• dichiara di essere stato informato che il Ministero degli Affari Esteri si riserva la facoltà di 
sospendere, ridurre o revocare le sovvenzioni qualora gli assegnatari diano prova di non essere 
meritevoli per profitto e condotta; 

• si impegna a svolgere nel periodo di permanenza in Italia previsto dalla borsa l’attività di studio o 
di ricerca per cui è stato selezionato;   

• dichiara di essere stato informato e di accettare che le operazioni di pagamento della borsa di studio 
saranno effettuate dalla Direzione Provinciale del Tesoro di ………… Procuratore speciale del 
sottoscritto, in base agli ordini che alla medesima filiale verranno di volta in volta impartiti dal 
Ministero degli Affari Esteri; 

• si impegna a riscuotere le spettanti quote della borsa di studio ENTRO E NON OLTRE 
DUE MESI dall’arrivo delle quote presso la Tesoreria Provinciale di riferimento. In caso di 
mancata riscossione entro tali termini, il pagamento potrà avvenire soltanto dietro richiesta 
dell’Ambasciata d’Italia nel Paese di provenienza e con tempi di erogazione più lunghi; 

• solleva esplicitamente la Direzione Provinciale del Tesoro di….., da ogni responsabilità nei 
confronti del sottoscritto qualora il Ministero degli Affari Esteri, in qualsiasi momento e per 
qualsiasi ragione, dovesse ordinare la sospensione, la riduzione o la revoca della borsa di studio; 

• dichiara di essere al corrente che la non osservanza degli obblighi assunti da parte dello scrivente 
comporta la decadenza dal beneficio della borsa;  

• dichiara sotto la propria responsabilità di non beneficiare durante lo stesso periodo di altre borse 
di studio offerte dallo Stato italiano, di impegnarsi a presentare al Ministero i documenti 
eventualmente richiesti e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali a fini statistici ai 
sensi della legge n.675/96, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" e del D.Lgs. 196 del 2003. 

 
____________________     _______________________________ 

(data)        (firma) 
 

 
 

AUTENTICAZIONE DI FIRMA DEL BORSISTA 
 
Attesto io sottoscritto _____________________________________2  che il signor 
_________________________3 nato a __________________ il ____/_____/   ___ e residente in 
___________________________, Via ___________________________, n°__ , di professione 
__________________________, della cui identità sono personalmente certo, ha rinunciato col mio 
consenso all’assistenza dei testimoni e ha firmato in mia presenza la lettera d’impegno che precede. 
___________________________________4



                             Timbro tondo dell’Ambasciata 
________________, ____/____/2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Trascrivere nome, cognome e dati personali dal passaporto del candidato proposto. 

2. Nome, Cognome e qualifica del funzionario o del delegato alle funzioni consolari che autentica la firma. 

3. Trascrivere nome, cognome e dati personali dal passaporto del candidato proposto. 

4. Firma del funzionario che sottoscrive l’autenticazione. 

5. Luogo e data del rilascio. 
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 Allegato n. 6 

 

 
        Ambasciata d’Italia 
______________________1 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE 
DELL'OFFERTA DI BORSE DI STUDIO 

 
 
 
 

Si dichiara che le borse di studio offerte dal Governo italiano  

a) sono state pubblicizzate da questa Ambasciata mediante diffusione a mezzo    
stampa e/o internet e/o: pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali a 
diffusione nazionale e/o: diramazione di avvisi o circolari alle università 
locali e/o 

b) sono state pubblicizzate, secondo le norme locali, dal Governo          
___________________ 2 oppure: 

c)   tenuto conto della situazione locale, non sono state pubblicizzate. 
 
 
 
 _________________  

(data) 
L’____________________ 3 

______________________4  

______________________5  

 
         Timbro tondo dell'Ambasciata 

  
          
1. Indicare la città ove ha sede la Rappresentanza 

2. Indicare il Paese di accreditamento. 

3. Precisare se trattasi di Ambasciatore o di Incaricato d’Affari a.i. (o con lettere). 

4. Riportare per esteso, a macchina o con timbro, nome, cognome e qualifica del Capo Missione. 

5. Firma del Capo Missione. 
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Allegato 7 

                                                                                                  
    Ambasciata d’Italia 
______________________                                   

........................................................................ 
(numero di protocollo e data) 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 

2000 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2000) e del D.P.R. n. 334/2004, si 

DICHIARA 
che in favore di (1)………………………………………………………………………, nato/a 

a……………………………………………………., il……………………..…………, di 

nazionalità…………………………. 

È stata assegnata una borsa di studio per  compiere studi: 

in…………………………………………………………………………presso: (Istituzione e 

Sede) …………...……………….…………con decorrenza dal ……(g/m/a/)……………fino al 

(g/m/a.)…………….., per un importo mensile di  € ……………………., da riscuotere ogni tre 

mesi – come da “Promemoria del borsista” - presso la Tesoreria Provinciale della sede di 

assegnazione. 

L’importo della borsa di studio è da intendersi al netto dell’importo della copertura assicurativa 
contro infortuni e malattie, che sarà sostenuto direttamente dal Ministero degli Affari Esteri. 
Informazioni e norme da seguire relativamente  alla Polizza Assicurativa Assitalia n. 100/00352716 
sono presenti al punto 6) del Promemoria del Borsista. 
Si dichiara altresì, ad uso dell’Ufficio Visti della Polizia di Frontiera e della Questura 
territorialmente competenti, che la borsa di studio è stata assegnata nel rispetto di quanto previsto 
dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000, “Definizione 
dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”. 
 
 

                                                             __________________________ 
                   (firma)      

                                                                             
 

Timbro tondo dell'Ambasciata 

(1) Trascrivere nome e cognome e dati anagrafici come da passaporto. 
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