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Siti internet utili

Informazioni in inglese per candidati italiani alle borse di studio offerte dall’Estonia:
http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/italy
Informazioni sugli studi accademici in Estonia:
http://www.eurazess.ee
Ministero della Pubblica Istruzione e della Scienza: http://www.hm.ee
Università di Tartu: http://ww.ut.ee
Università di Tallinn: http://ww.tlu.ee
Università Tecnica di Tallinn: http:ww.ttu.ee
Università Agricola Estone: http:ww.emu.ee
Accademia della Musica e del Teatro: http://www.ema.edu.ee
Accademia delle Belle Arti: http://www.artun.ee
Informazioni sui corsi estivi: http://ww.isu.ut.ee (Università di Tartu) e
http://www.tlu.ee (Università di Tallinn)
Informazioni sull’Estonia: http://ww.riik.ee; http://ww.vm.ee

Borse
offerte

di

studio

Borse per insegnanti universitari per motivi di studio o per cicli di lezioni
(fino a 30 giorni) presso istituti universitari e di ricerca estoni;
Borse di studio per corsi estivi di lingua estone;
Borse a lungo termine per corsi di primo livello, nonché di master o
dottorato presso gli istituti universitari pubblici;
L’università e il corso sono a scelta del richiedente. Si consiglia di allegare
alla domanda una lettera di accettazione dell’istituzione prescelta.

Importo borsa di

Le informazioni sono reperibili sul sito:

studio

http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/italy

Periodo di utilizzo

Anno accademico 2013-2014, corsi estivi dal luglio 2013 all’agosto 2013

Chi può concorrere

Studenti universitari, docenti universitari, studenti di master o dottorato,
ricercatori.

Limite di età

Nessun limite

Lingua richiesta

Dipende dal programma o dal corso prescelto, prevalentemente l’inglese

Scadenza domanda
per la preselezione
MAE

10 aprile 2013

Modalità d’inoltro
delle candidature

Le domande compilate on-line, una volta stampate, firmate, datate e fornite di una
foto, devono essere inviate per raccomandata entro la data di scadenza del
presente bando al seguente indirizzo
Ministero degli Affari Esteri
DGSP, Uff. VII, Att. Referente Borse Estonia
Piazzale della Farnesina, 00135 Roma.
Si fa presente che la documentazione richiesta deve essere allegata alla domanda.
Per ulteriori informazioni sul sistema universitario estone e le borse di studio
offerte dalla Repubblica d’Estonia si può contattare:
Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee +372 699 6496
Per eventuali chiarimenti sulla procedura Borse di studio di cui alla pagina
http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp si prega di contattare il
referente paese presso il Ministero degli Affari Esteri come da elenco sul sito
http://www.esteri.it.

Documenti da
presentare

Tutti coloro che intendono presentare domanda per le borse di cui
sopra devono inviare copia cartacea dei documenti elencati sul sito
http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/italy
entro il 10 aprile 2013.
Tutti i documenti devono essere redatti o tradotti in lingua inglese e devono
essere prodotti in n. 2 (due) originali. Le domande incomplete o pervenute dopo
la data della scadenza non verranno esaminate.
I documenti non verranno restituiti.

Note importanti

Solo i candidati che supereranno la prima selezione verranno contattati entro il 15
aprile 2013 e gli verrà richiesto di presentare immediatamente i documenti in
originale o in copia conforme all’originale.
I vincitori saranno contattati personalmente per posta elettronica entro la fine del
mese di luglio 2013.

Assistenza sanitaria

Non inclusa nella borsa.
I borsisti devono provvedervi personalmente con la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM) o nuovo formulario E111 oppure un certificato
sostitutivo provvisorio.
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