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Borse estive 2015 

Scadenza domanda 15 maggio 2015 

Tipo di corso Corsi di lingua e letteratura romena presso le seguenti Università: 
 

 Università “Alesandru Ioan Cuza” di Iași 

 Università “Ovidius” di Constanța 

 Università di Craiova 

 Università d’Ovest di Timișoara 
 
Il periodo e il luogo di svolgimento, le condizioni di partecipazione ed 
il programma dei corsi possono essere visualizzati sul sito del 
Ministero dell’Educazione, dell’Università e della Ricerca 
www.edu.ro/summercourses.htm   

Borsa di studio Ai borsisti dichiarati ammessi verranno assicurati vitto e alloggio, il 
programma di studio ed il programma culturale, tranne le gite e le 
visite ai musei e ai monumenti che saranno a carico degli 
interessati.  

Note Si porta inoltre a conoscenza che la l’apposita domanda 
d’ammissione deve contenere in allegato i seguenti elementi: 
 

 Nomina da parte dell’istituzione italiana abilitata ad 
assegnare le borse in regime bilaterale (Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale oppure il 
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca della 
Repubblica Italiana), inviata tramite canali diplomatici (verrà 
compilata dal Ministero degli Esteri); 

 Copia del passaporto valido; 

 CV in Inglese/Francese/Tedesco, con indicazione sul livello 
di conoscenza della lingua romena e dati di ricapito; 

 Certificato Medico in Inglese/Francese/Tedesco; 

 Modulo dell’università per la quale si vuole fare opzione 
(indicando tre università, in ordine di preferenza). 

 
I risultati del concorso verranno comunicati dal Ministero 
dell’Educazione e della Ricerca Scientifica della Romania tramite gli 
stessi canali diplomatici, entro il 20 maggio p.v. 
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