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Borse del Governo Francese - Candidature entro l'8 luglio 2019
Per il 2019 il Governo Francese mette a disposizione 2 tipi di borse di studio:
1) Borse di studio – magistrale italo-frances
Destinatari
Gli studenti italiani che desiderano effettuare una laurea magistrale italofrancese permettendo il rilascio di un
doppio-titolo. I doppi titoli sono corsi di studi binazionali organizzati dagli istituti universitari di due paesi
diversi. Il piano di studio, i periodi di mobilità e le modalità per il conseguimento del titolo sono definiti da una
convenzione. Si tratta di corsi di laurea triennale o magistrale e grazie ad essi si conseguono due titoli, rilasciati da
entrambe le università e riconosciuti giuridicamente nei due paesi.
I candidati devono aver conseguito una laurea triennale o conseguirla entro il 31 luglio 2019.
L’assegnazione della borsa sarà condizionata dal conseguimento della laurea triennale e dall’accettazione ad un
corso di laurea magistrale italo-francese.
Borse
Fino a 5 mensilità di un importo di 700€ destinate a coprire il soggiorno in Francia. Lo statuto di borsista del
governo francese prevede inoltre la gratuità dell’assistenza sanitaria e vari servizi offerti dall’operatore Campus
France (alloggio a prezzo ridotto…). La borsa non è cumulabile con una borsa Erasmus+ studio.
Periodo
Il borsista dovrà effettuare una mobilità in Francia nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
2) Borse di ricerca
Settori di ricerca
I settori di ricerca selezionati per il 2020 sono:
? Democrazie e società europee
? Ambiente, biodiversità, salute
? Intelligenza Artificiale
Candidati ammissibili
I candidati che abbiano ottenuto una Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio ordinamento prima della scadenza
del bando, residenti in Italia e iscritti a un’università italiana.
L’assegnazione della borsa sarà condizionata dal successo al concorso di dottorato. I dottorandi devono
avere meno di 30 anni alla data di scadenza del bando.
Mensilità offerte
3 mensilità di un importo di 1700€ destinate a coprire il soggiorno in Francia.
Lo statuto di borsista del governo francese prevede inoltre la gratuità dell’assistenza sanitaria e vari servizi offerti
dall’operatore Campus France (alloggio a prezzo ridotto).
Periodo
Il borsista dovrà iniziare il suo soggiorno in Francia nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.
Scadenza
8 luglio: chiusura del bando per entrambe le tipologie di borsa.
Per maggiori informazioni e per le candidature consultare il link di riferimento.
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Contatti
Ambasciata di Francia in Italia
Servizio di Cooperazione e di Azione Culturale (SCAC)
Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma – Italia
Cooperazione scientifica e universitaria:
borse.bgf@institutfrancais.it

Siti di Riferimento
Portale Istituto Francese [1]
Bando [2]

Links
[1] https://www.institutfrancais.it/italie/borse-del-governo-francese
[2] https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/bourses_du_gouvernement_francais_it_0.pdf
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