Borse di ricerca in lingua e cultura francese
Scadenza domanda
Mensilità offerte

30 maggio 2013
Borse di ricerca la cui durata può variare da 2 a 5 mesi, nell’ambito dell’Accordo
Culturale tra Italia e Francia ed in collaborazione con la Fondazione PRIMOLI.

Tipo di ricerca

Letteratura francese e francofona; lingua e linguistica francese; aspetti della
cultura francese.
Chi può concorrere
Dottorandi e dottori di ricerca.
I candidati devono aver conseguito un’ottima votazione di Laurea e devono
presentare un progetto di ricerca preciso e documentato.
Sarà considerato requisito preferenziale l’inserimento in un progetto di ricerca o il
collegamento con Università, Centri, Enti di ricerca.
Nel caso in cui si sia già usufruito di questa borsa di ricerca, si potrà presentare
una nuova domanda solo dopo quattro anni.
Limite di età
Alla data del 31 dicembre 2012, i candidati non devono aver compiuto 35 anni.
Importo della borsa di L’ammontare mensile delle borse è pari a 1 060,00 €.
ricerca
Note
• Una copia della domanda dovrà pervenire tassativamente ad entrambi i seguenti
indirizzi:
- Eugénie Deflorenne Service Culturel de l’Ambassade de France, Piazza
Farnese 67 - 00186 Roma.
- Fondazione Primoli, via Zanardelli, 1 - 00186 Roma.
Solo tali dossier saranno presi in considerazione.
• Insieme

alla copia della domanda redatta on-line, si richiede inoltre l’invio dei
seguenti documenti cartacei:
1. lettera del direttore del laboratorio ospitante o del professore
francese di riferimento;
2. lettere di presentazione di professori italiani;
3. lettera di motivazione in francese;
4. copia dei titoli che il candidato dichiara di possedere;
5. curriculum vitae del candidato;
6. per i candidati intenzionati a conseguire un dottorato di ricerca
francese o in co-tutela, copia della convenzione con il direttore del
dottorato di ricerca in Francia;
7. per i candidati in possesso di un’altra borsa o di un altro tipo di
finanziamento, dichiarazione del candidato nella quale verrà
specificato il tipo di finanziamento e l’ammontare esatto.

• La

decisione della Commissione verrà notificata agli interessati entro il 15
giugno 2013. I vincitori potranno usufruire della borsa di ricerca a partire dal
mese di ottobre 2013.
• Per ulteriori informazioni sulle borse di studio di questo settore, rivolgersi
all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Francia in Italia (Mme Eugénie
Deflorenne, eugenie.deflorenne@diplomatie.gouv.fr - tel. 06 68601585).

