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Siti internet utili

Ministero dell’Istruzione e della Scienza: www.russia.edu.ru/enter/2012/

Scadenza domanda

1 aprile 2012

Mensilità offerte

Fino a 30 borse di studio.
Le borse di studio possono essere di durata da 3 a 9 mesi, per studenti o per
ricercatori in formato di stage breve.
Inoltre si offrono borse di studio per dottorati di ricerca presso le università
elencate nel Programma esecutivo bilaterale per la collaborazione nell’ambito
della cultura e dell’istruzione (per 1 borsista) e per un corso di studio completo (1
laurea specialistica, baccalaureato o master).

Tipo di ricerca o corso

Ricerche umanistiche e ricerche scientifiche.

Chi può concorrere

Laureati e laureandi in qualsiasi disciplina.

Limite di età

35 anni

Lingua richiesta

Buona conoscenza del russo per le ricerche umanistiche; russo, francese,
tedesco o inglese per le ricerche scientifiche.

Importo della borsa di
studio




Tutti gli studi gratis. Esonero dalle tasse.
Importo mensile pari a quello erogato nella Federazione Russa a studenti o
dottorandi russi in conformità alla legislazione vigente della Federazione
Russa.(a partire da 1100 rubli al mese per gli studenti e a partire da 1500
rubli per i ricercatori.)

Come candidarsi



Soggiorno a pagamento, come per gli studenti della Federazione Russa,
presso la casa dello studente.



Assistenza sanitaria a carico dei borsisti.

Lista dei documenti necessari per presentare la domanda di borsa di studio
presso le università della Federazione Russa nell’anno accademico 2012/2013


Questionario del Ministero dell’istruzione della Federazione Russa con la foto che
si puo scaricare a questo indirizzo:

http://www.esteri.it/mae/doc_borse_studio/20120217_Russia_questionario.pdf


Le copie dei documenti che attestano il livello di istruzione obbligatoria conseguito



La fotocopia della prima pagina del passaporto con la foto



La lettera di motivazione del soggiorno-studio in Russia in lingua russa.



Se del caso gli aspiranti alle borse suddette devono anche presentare un
dettagliato programma di studio con l’indicazione dell’Istituzione statale
d’Istruzione Superiore presso cui si svolgerà la borsa di studio, unitamente alla
lettera di accettazione da parte di uno dei docenti.



I candidati dovranno compilare anche il Form di Domande on Line sul sito del
MAE e inviarne copia cartacea con gli altri documenti



Tutta la documentazione richiesta nella parte generale va redatta in due copie:
una in lingua italiana e una in lingua russa, ivi compresa la “scheda candidato”



Sarebbe consigliabile per i richiedenti di presentare anche la lettera d’invito
dell’università ospitante.

I documenti summenzionati (in 3 copie) devono essere mandati per posta
all’Ambasciata della Federazione Russa all’indirizzo: 00185 Roma, via Gaeta, 5
entro e non oltre il 1 aprile 2012.
Note



Tutti gli studi nell’ambito della borsa si effettuano in lingua russa.



Si attira la cortese attenzione degli studenti che i corsi di lingua estivi
non fanno parte del Programma Esecutivo. L’informazione sui corsi estivi
sarà pubblicata su questo sito in primavera 2012 sulla base dei dati forniti,
tramite l’Ambasciata della Federazione Russa, dal Ministero dell’Istruzione
della Federazione Russa.

