Studiare / lavorare in Giappone!
1 Borse di studio MEXT

Tre sono le borse di studio che il Ministero dell'Istruzione, della
Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia del Giappone
(MEXT) offre a cittadini italiani per tuffarsi nell'esperienza di studio in
terra nipponica, tutte comprensive di biglietto aereo A/R e tasse
universitarie, oltre a prevedere un importo mensile:
• Undergraduate Students:
Requisiti: diploma di scuola superiore di II grado
Obiettivo: iscrizione a un corso di laurea scelto fra quelli indicati
Durata: 4 o 5 anni circa
Importo: 910 euro mensili circa
• Japanese Studies Students:
Requisiti: studenti iscritti a corsi di laurea che studino giapponese
come prima lingua da almeno 1 anno
Obiettivo: frequentazione corso di lingua e cultura giapponese
Durata: 1 anno
Importo: 910 euro mensili circa
• Research Students:
Requisiti: laurea (o titolo equipollente) o superiore
Obiettivo: svolgimento progetto di ricerca e/o iscrizione a un corso di
laurea magistrale o di dottorato
Durata; 2 anni, prorogabili
Importo: 1080 euro mensili circa

2 MIRAI PROGRAM

Ti offriamo tante opportunità…
Realizzare il sogno di andare in Giappone
è possibile!
✓ per studiare all’universita ➛ 1
✓ per visitare il Giappone ➛ 2
✓ per un’esperienza di lavoro ➛ 3
3 JET PROGRAMME

Il Japan Exchange and Teaching Programme, nato nel 1987,
offer l‘opportunità di prestare servizio nei governi locali e
nelle scuole medie inferiori e superiori, sia pubbliche che
private. Due le posizioni possibili:
CIR - Coordinator for International Relations
SEA - Sports Exchange Advisor

Programma breve che invita studenti europei meritevoli (in diverse discipline) per un
viaggio di una settimana in Giappone, durante la quale i partecipanti frequenteranno
lezioni di politica, economia e società giapponesi; visiteranno istituti di istruzione o
aziende, avendo l'opportunità di interagire con le persone del posto.

Per maggiori informazioni:
Tel.: 06-487991
E-mail: marco.simeone@ro.mofa.go.jp

Vuoi partire per il Giappone? Preparati per tempo!

Calendario
Research
Students
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domanda

2: Screening
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3: Prima selezione
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5: Partenza per il
Giappone
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Undergraduate
Students
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da dicembre 2018 a
gennaio 2019

da maggio
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MIRAI Program

Gruppo 1 –
Argomento:
Politica – Sicurezza

JET

Programme
da gennaio
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2019
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Argomento:
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marzo 2019
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