ATTENZIONE! Requisiti di eleggibilità e scadenze potrebbero subire modifiche. Riferirsi sempre alle norme pubblicate sul sito: www.daad-italia.it

Borse del DAAD

>> Breve sintesi dei bandi

per Italia, Vaticano e San Marino

Borse di studio annuali*

Studenti
della

laurea
laurea
triennale magistrale

-

 1 anno di studio in Germania (con conseguimento del titolo in
Italia) oppure 1-2 anni (con conseguimento del titolo in Germania). È
possibile scegliere qualsiasi università e corso di laurea magistrale o
master (l’offerta è consultabile su www.study-in.de).

Borse di ricerca annuali*

(futuri)
studenti della

-

Lau- (futuri) (futuri)
reati Dotto- Postdoc
della randi
LM



()

anche
per un
tutte le discipline LLM,
 tranne architettura e MBA
materie artistiche ecc.

-

-



 7-10 mesi di ricerca in Germania presso un’università o un centro
di ricerca pubblico a scelta del candidato (anche presso gli istituti
*Per le borse annuali (7-24 mesi)
Max Planck, Leibniz, Fraunhofer o Helmholtz).
possono candidarsi anche coloro i
quali risiedano in Germania
Borse di ricerca
da al massimo 15 mesi

per dottorandi in co-tutela*

 12-18 mesi di ricerca in Germania presso un’università o centro
di ricerca nell’ambito di un dottorato di ricerca in co-tutela con
un’università tedesca e un’università italiana. La sede principale del
dottorato può trovarsi in Germania o in Italia.

-

-

Borse brevi di ricerca

-

-

 1-6 mesi di ricerca in Germania presso un’università, un centro di
ricerca (pubblico), una biblioteca o un archivio

Borse per corsi di lingua intensivi

-

-



tutte
le discipline

-


tutte
le discipline







tutte le discipline



(II anno in poi)



()



(cfr. il bando)

-

 Un corso di lingua intensivo presso un istituto di lingua in Gertutte le discipline  tranne lingua e letteratura tedemania (p. es. il Goethe Institut).
sca e quelle che abbiano il tedesco nel piano di studi (ad es.
Cfr. elenco www.daad.de/isk-kursliste
mediazione linguistica, lingue e culture straniere per il turismo)

Borse per corsi estivi universitari



 Un corso di lingua, civiltà o di linguaggi settoriali presso (II anno in poi)
un’università tedesca o un istituto afferente. Cfr. elenco
www.daad.de/sommerkurse

-

-

Scadenze

oppure
= in funzione della
lingua di studio:
buone competenze
certificate del tedesco o
dell’inglese
= in funzione della
lingua di lavoro:
buone competenze
certificate del tedesco o
dell’inglese
[cfr. le borse
di ricerca annuali]

1 dicembre
2014

(1 volta all’anno)

1 dicembre
2014

(1 volta all’anno)

1 dicembre
2014

(1 volta all’anno)

[cfr. le borse
di ricerca annuali]

A1/A2

(solo tedesco)

-

tutte le discipline

B1-C2

(solo tedesco)

Durata /
Periodo
10-24 mesi

Borsa
= 1 ottobre
mensile
2015
di 750 €
– 31 luglio 2016

7-10 mesi

Borsa
= 1 ottobre
mensile
2015
di 1.000 €
– 31 luglio 2016

12-18 mesi

Borsa
= 1 ottobre
mensile
2015
– 31 luglio 2016 di 1.000 €
o oltre

(2 volte all’anno)

scadenza

16 dicembre
2014

2 mesi /

16 dicembre
2014
(1 volta all’anno)

1.000 €

2.300 €
= tra giugno e in totale
dicembre 2015

3-4 settimane

(almeno 18 giorni;
850 €
ca. 25 ore settimain totale
nali) / = tra giugno
e settembre 2015

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a uno dei lettori DAAD a Bari | Bologna | Cagliari | Firenze (da 1/2015) | Genova | Milano (Statale) | Napoli (L'Orientale) |
Palermo | Roma (Sapienza/Roma Tre) | Udine | Urbino (cfr. www.daad-italia.it/it/17592) o al Centro Informazioni DAAD di Roma (info@daad-italia.it)
Seguici su www.facebook.com/DAAD.Roma

€

21 ottobre
1 a 6 mesi / Borsa
2014 / prima- = dopo circa 4-5 mensile
di 750 € mesi dalla
vera 2015

(1 volta all’anno)



(purché ancora
iscritti durante il
corso)

Requisiti
Linguistici
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