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ISRAELE 

BORSE DI STUDIO A.A. 2016-2017  

 

Borse di studio annuali 
 

Scadenza domanda 13 novembre 2015  

Mensilità offerte 
4 borse della durata di massimo 8 mesi ciascuna (anno accademico  2016 - 
2017). 

Tipo di ricerca o corso 

Programma di Post-Dottorato: lo studente dovrà presentare un progetto di 
ricerca e una lettera di accettazione da parte di un supervisore di una 
università israeliana. 
Programma di ricerca:  lo studente dovrà presentare un proprio progetto di 
ricerca e una lettera di accettazione da parte di un supervisore di una 
università israeliana. 
Dottorato (Ph.D): questa borsa dura solo un anno e non è rinnovabile. Lo 
studente potrebbe aver bisogno di trovare altre fonti per finanziare l’intero 
dottorato. Lo studente deve provvedere personalmente a iscriversi al corso di 
dottorato e dovrà soddisfare i requisiti universitari richiesti.  
Master: questa borsa dura solo un anno e non è rinnovabile. Lo studente 
potrebbe aver bisogno di trovare altre fonti per finanziare il costo 
complessivo del master. Lo studente deve provvedere personalmente a 
iscriversi al corso di master e dovrà soddisfare i requisiti universitari richiesti.  
Programma per stranieri (Overseas):  è possibile iscriversi a uno dei 
programmi per stranieri, alle seguenti condizioni: la borsa di studio copre un 
solo anno e non il programma completo. La borsa di studio comprende 
l’assicurazione sanitaria e le tasse universitarie o le spese di soggiorno, non 
entrambe. Gli studenti possono fare domanda per borse di studio di altri 
fondi per completare l'elevato costo dei programmi per stranieri. Le tasse di 
iscrizione non comprendono i corsi aggiuntivi, quali l’Ulpan estivo, l’Ulpan di 
arabo o qualsiasi altro corso aggiuntivo offerto dai programmi per stranieri. 
 
Per partecipare a qualunque programma, lo studente dovrà fornire una 
lettera di presentazione del proprio progetto di ricerca da parte di un docente 
italiano e una lettera di accettazione da parte di un docente israeliano. 

Periodo di utilizzo Da ottobre 2016 

Chi può concorrere Laureati e laureandi in qualsiasi disciplina. 

Limite di età 35 anni 

Lingua richiesta 
Preferibilmente ebraico, altrimenti inglese. E’ necessario un certificato che 
dimostri la buona conoscenza di una di queste due lingue. 

Importo della borsa di 
studio 

Circa 850 USD mensili, e 6000 USD come contributo massimo per master e 
altri programmi post laurea 

Assistenza sanitaria   
Assicurazione medica dell’Università. Sono escluse le malattie croniche e le cure 
dentali. 
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Documenti richiesti 

Domanda di iscrizione al sito del Ministero degli Esteri italiano 
Lettera di presentazione di un docente italiano e una di accettazione di un 
docente israeliano. 
Compilare on-line e inviare la domanda dal sito del Ministero degli Affari 
Esteri italiano.  Copia di tale domanda, in formato pdf, e copia delle lettere di 
presentazione del docente israeliano e di quello italiano devono essere 
inviate all'Ufficio Culturale dell'Ambasciata di Israele  
(culture@roma.mfa.gov.il) .  
L’invio deve avvenire solo per email, non mandare nulla per posta normale. 
 

 

Borse estive 
 

Scadenza domanda 13 novembre 2015 

Mensilità offerte 
4 borse di 4 settimane ciascuna per un corso di lingua ebraica (Ulpan) presso 
l’Università di Haifa 
http://overseas.haifa.ac.il/images/itasummer%20brochure.pdf. 

Tipo di ricerca o corso 
Corso di lingua ebraica, per principianti o avanzati. 
 

Periodo di utilizzo Estate 2016 ( luglio o agosto) 

Chi può concorrere Laureati e laureandi in qualsiasi disciplina. 

Limite di età 35 anni 

Lingua richiesta nessuna 

Importo della borsa di 
studio 

Tasse di iscrizione al corso e costi del dormitorio universitario  

Assistenza sanitaria   
Assicurazione medica dell’Università. Sono escluse le malattie croniche e le cure 
dentali. 

Documenti richiesti 

Domanda di iscrizione al sito del Ministero degli Esteri italiano 
Lettera di presentazione di un docente italiano. 
Compilare on-line e inviare la domanda dal sito del Ministero degli Affari 
Esteri italiano.  Copia di tale domanda, in formato pdf, e copia della lettera di 
presentazione del docente italiano devono essere inviate all'Ufficio Culturale 
dell'Ambasciata di Israele  
(culture@roma.mfa.gov.il) .  
L’invio deve avvenire solo per email, non mandare nulla per posta normale. 
 
 

Nota bene 

Al rientro in Italia i borsisti dovranno presentare una breve relazione scritta 
nella quale esprimeranno le loro opinioni sul periodo di studio in Israele. 
 
Si precisa che le borse non potranno essere reiterate né prolungate.  
 
Non è sempre garantito l’alloggio nella residenza universitaria. 
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Contatti dell’Ambasciata di Israele a Roma: 
 

 
 
 
Ufficio culturale  
 
 
 
 
 
Ufficio Affari Pubblici 

 
 
Via Michele Mercati, 14 – 00197 Roma 
Tel.: 06 36198513 - Fax 06 36198555 
E-mail: culture@roma.mfa.gov.il  
 
 
 
Via Michele Mercati, 14 – 00197 Roma 
Tel.: 06 36198566 - Fax 06 36198555 
E-mail: publicaffairsassist1@roma.mfa.gov.il  
Sito Internet: http://embassies.gov.il/rome 

 
 

 

Per approfondire 
 

Siti internet utili  

 
Ministero degli Affari Esteri Israeliano: www.mfa.gov.il 
Consiglio dell’Istruzione Superiore in Israele: www.che.org.il/eng.htm 
 
Le istituzioni universitarie: 
  
The Hebrew University of Jerusalem 
Mt. Scopus, Jerusalem 91905 
Tel.: 00972.2-5882111 - Fax: 00972.2-5811023 
http://www.huji.ac.il  
 
The Technion - Israel Institute of Technology - Haifa 32000         
Tel.: 00972.4-8292111 - Fax: 00972.4-8325537 http://www.technion.ac.il  
 
Tel-Aviv University - Ramat Aviv, Tel-Aviv 69978 
Tel.: 00972.3-6408111 - Fax: 00972.3-6407174 http://www.tau.ac.il  
 
Bar-Ilan University - Ramat-Gan 52100 
Tel.: 00972.3-5318111 - Fax: 00972.3-5352423 http://www.biu.ac.il  
 
The University of Haifa - Haifa 31905 
Tel.: 00972.4-8240111 - Fax: 00972.4-8342101 http://www.haifa.ac.il  

Ben-Gurion University of the Negev - Beer Sheva 84105  Tel.: 00972.8-
6461111 - Fax: 00972.8-6237682 http://www.bgu.ac.il  

The Weizmann Institute of Science - Rehovot 76100   Tel.: 00972.8-9343111; 
00972.8-9342111 - Fax: 00972.8-9344100 (Post-graduate level only) 

mailto:culture@roma.mfa.gov.il
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http://www.weizmann.ac.il  

 
Altri istituti di istruzione superiore: 

Bezalel - Academy of Arts and Design - Mount Scopus, POB 24046, Jerusalem 
91240. Tel.: 00972.2-5893333 - Fax: 0072.2-5823094 http://www.bezalel.ac.il 

The Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance - Givat Ram, Jerusalem 
91904.   Tel.: 00972.2-6759911 - Fax: 00972.2-6527713 http://www.jmd.ac.il 

Shenkar - College of Engineering and Design - 12, Anna Frank St., Ramat-Gan 
52526. Tel.: 00972.3-7521133 - Fax: 00972.3-7521141 
http://www.shenkar.ac.il 

The Holon Academic Institute of Technology - 52 Golomb St., P.O.B. 305, 
Holon 58102 Tel.: 00972.3-5026503 - Fax: 00972.3-5026515 
http://www.hait.ac.il 
 

 

http://www.weizmann.ac.il/
http://www.bezalel.ac.il/
http://www.jmd.ac.il/
http://www.shenkar.ac.il/
http://www.hait.ac.il/

