F R AN C I A
Indirizzo

Ambasciata di Francia in Italia
Ufficio per la Scienza e la Tecnologia
Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma

Contatti

Tel.: + 39 06 68601577
Fax: + 39 06 68601580
E-mail: scientifique.rome-amba@diplomatie.gouv.fr;
Sito: www.ambafrance-it.org

Siti Internet utili

Agence Campusfrance: www.campusfrance.org
Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche:
www.education.gouv.fr
Centre national des œuvres universitaires : www.cnous.fr
Association Bernard Gregory : http://www.emploi-scientifique.info/intelliagence/
L’opuscolo “Le borse di studio e di ricerca in Francia” è disponibile nel formato
PDF al seguente indirizzo:
www.ambafrance-it.org/IMG/pdf/Borse_di_studio_in_Francia_2010_2011.pdf

Borse di ricerca
Scadenza domanda
Mensilità offerte

15 ottobre 2012
•
•
•

Borsa di dottorato in cotutela: massimo di 18 mensilità destinate a coprire
le spese di soggiorno in Francia (possibilità di suddividere la borsa per un
massimo di 3 periodi distinti);
Borsa di mobilità per dottorandi: 3 mensilità (consecutive);
Borsa di post-dottorato: 6 mensilità (consecutive).

Settori di ricerca

I settori di ricerca selezionati per il 2013 sono:
a/ Biologia e Salute (con priorità a: malattie neurodegenerative, rapporto
Alimentazione-Salute);
b/ Fisica e Chimica delle energie (con priorità a: Energia nucleare, Energie
rinnovabili);
c/ Scienze al servizio del patrimonio culturale (Archeologia, nuove tecnologie
di diagnostica e prevenzione...);
d/ Matematica (con priorità alle applicazioni nei precedenti settori).

Chi può concorrere

Borse di dottorato in cotutela
Candidati che, prima della data del 15 ottobre 2012, siano in possesso di una
Laurea italiana Magistrale, Specialistica o di Vecchio ordinamento, residenti in
Italia e iscritti presso un’università italiana. Saranno ammessi con riserva i
candidati che non hanno ancora superato l’esame di dottorato.
L’assegnazione della borsa sarà condizionata dal superamento dell’esame di
dottorato e dalla firma della convenzione di cotutela, che dovrà avvenire entro
il 31 dicembre 2013.
Borse di mobilità per dottorandi
Candidati che, prima della data del 15 ottobre 2012, siano in possesso di una
Laurea italiana Magistrale, Specialistica o di Vecchio ordinamento, residenti in
Italia e iscritti presso un’università italiana. Saranno ammessi con riserva i
candidati che non hanno ancora superato l’esame di dottorato.
L’assegnazione della borsa sarà condizionata dal superamento dell’esame di
dottorato.
Borse di post-dottorato
Candidati ,residenti in Italia, in possesso di un Dottorato di Ricerca italiano alla
data della domanda o che lo conseguiranno entro il 31 dicembre 2012.

Limiti di età

I candidati per le borse di dottorato in cotutela dovranno essere nati dopo il
31 dicembre 1984.
I candidati per le borse di mobilità per dottorandi dovranno essere nati dopo il
31 dicembre 1982.
I candidati per le borse di post-dottorato dovranno essere nati dopo il
31 dicembre 1977.

Lingua richiesta

Francese e/o Inglese

Importo della borsa di
studio

•

Per le borse di dottorato in cotutela e di mobilità per dottorandi, l’importo medio
mensile è pari a circa 767,00 €.
• Per le borse di post-dottorato, l’importo medio mensile è pari a circa 1 060,00 €.
Lo status di Borsista del Governo francese prevede inoltre l’assistenza sanitaria
gratuita e vari servizi offerti dall’operatore EGIDE (alloggi a tariffe ridotte, ...).

Assistenza sanitaria

Fornita.

Presentazione della
domanda

I candidati presenteranno la loro domanda all’Ufficio VII Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri italiano,
direttamente on-line, entro e non oltre il 15 ottobre 2012. Basterà compilare
l’apposito
modulo:
“Candidatura
Borse
di
Studio
OnLine”
(http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/).
Il suddetto modulo dovrà essere compilato in lingua francese o inglese.
Il candidato dovrà inviare i seguenti documenti, per via elettronica ed in formato
pdf, a (scientifique.rome-amba@diplomatie.gouv.fr) entro il 15 ottobre 2012:

1. Una lettera di motivazione attraverso la quale il candidato si presenta
e precisa quali sono le ragioni che motivano la scelta del laboratorio
ospitante. Tale lettera non dovrà essere una descrizione del progetto
di ricerca già presentato nel modulo on-line (in Francese o Inglese);
2. Il curriculum vitae in formato europass (in Francese o Inglese);
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)
3. La copia della domanda inviata al Ministero degli Affari Esteri italiano.
È strettamente necessario indicare nel testo dell’e-mail per quale tipo di borsa il
candidato propone la sua candidatura (borsa di dottorato in cotutela, di mobilità
per dottorandi o post-dottorato).
Sono inoltre richieste per via elettronica, in formato pdf, (scientifique.romeamba@diplomatie.gouv.fr) entro il 15 ottobre 2012:

4. Una lettera del Direttore del laboratorio ospitante o del responsabile
del gruppo di ricerca ospitante (redatta in Francese o Inglese);
5. Due lettere di presentazione di professori italiani (redatte in
Francese o Inglese);
Queste lettere dovranno essere inviate direttamente dai loro firmatari dagli
indirizzi e-mail istituzionali.
Valutazione ed
accettazione

Le candidature saranno selezionate da un’apposita commissione. La valutazione
delle domande sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri :
•
•
•
•
•

Originalità del progetto;
Chiarezza degli obiettivi;
Interesse scientifico dei risultati attesi;
Relazioni scientifiche già esistenti tra i gruppi di ricerca;
Curriculum vitae del candidato.

La decisione definitiva sarà notificata agli interessati tramite e-mail entro e non

oltre il mese di dicembre 2012.
I candidati selezionati dovranno confermare per iscritto di accettare la borsa entro
la data indicata nella notifica. Dovranno inoltre perfezionare la documentazione
inviando per via postale:
1. Copia firmata del documento d’identità;
2. Copia autentica o certificati originali dei titoli di studio che il
candidato ha dichiarato di possedere nel modulo on-line;
3. Per le borse di dottorato in cotutela e di mobilità per dottorandi,
certificato originale di iscrizione al corso di dottorato in una
università italiana;
4. Per le borse di dottorato in cotutela, copia della convenzione di
cotutela firmata.
Il soggiorno in Francia del borsista dovrà avere inizio nel periodo che va dal 1
gennaio al 31 dicembre 2013.

