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Borse di studio per master o dottorato in Corea
Il Ministero dell'Istruzione, delle scienze e della Tecnologia della Corea del Sud, mette a disposizione delle borse di
studio per master e dottorati, a cui possono accedere anche gli studenti italiani.
Destinatari
Limite di età massimo consentito 40 anni al 1 settembre 2019 (possono cioè candidarsi coloro nati dopo il 1
settembre 1979).
Per richiedere la borsa per Master è necessaria la laurea triennale.
Per richiedere la borsa per Dottorato è necessaria laurea specialistica.
* Sono ammessi coloro che otterranno il relativo titolo di studio entro il 31 agosto 2019
* NON sono ammessi coloro che sono laureati in una università coreana (corso di laurea Master e Dottorato)
Lingua richiesta
È auspicabile un’ottima conoscenza della lingua coreana oppure inglese.
Per i dettagli riguardanti i requisiti, consultare la scheda allegata nei link di riferimento.
Cosa viene offerto
Tutti i campi di ricerca sono accettati, con preferenza per le scienze naturali e l’informatica.
Mensilità offerte: 24 per il Master, 36 per il Dottorato.
* I corsi sono preceduti da 12/18 mesi di corso di lingua coreana, salvo per i candidati in possesso di certificato di
attestazione della conoscenza della lingua coreana TOPIK livello 5 o 6.
* Il periodo di studio per Master e Dottorato non è estendibile
Importo borse di studio
Indicativamente il corrispettivo di circa 750 euro mensili, più diversi benefit tra cui biglietto aereo andata-ritorno,
tasse universitarie, spese per il corso di lingua, spese per rilegatura tesi finale etc.
Data di inizio della borsa
1 settembre 2019 (entrata in Corea tra il 23 e il 27 agosto 2019)
Per ulteriori informazioni sulle borse di studio, rivolgersi solo tramite email
all’Istituto Culturale Coreano della Repubblica di Corea in Italia

Scadenza
Venerdi 8 marzo 2019 : prima tappa della Selezione.
Per maggiori informazioni consultare i link di riferimento.

Contatti
Via Nomentana 12/A, 00161 Roma E-mail : culturacorea@hotmail.com
Bando pubblicato : www.culturacorea.it
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Links
[1] https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/02/informazioni_-_borsa_di_studio_2019.pdf
[2] https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/02/2019_gks-g_application_faqsenglish-korean.pdf
[3] https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/02/2019_gks-g_application_guidelinesenglish.pdf
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