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Borse annuali
(Japanese Studies Students)
Scadenza domanda
Le iscrizioni si apriranno il 21 novembre e si chiuderanno il 30 dicembre
2016. In questo lasso di tempo i candidati devono compilare la domanda
online sul sito del MAECI
(http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/di_studio/
)
Mensilità offerte
Alcune borse di studio della durata di un anno accademico. Il periodo di
utilizzo decorre da ottobre 2017 (oppure dal periodo indicato
dall’Università giapponese).
Chi può concorrere
Studenti universitari dei corsi di laurea – con lingua o cultura giapponese
almeno triennale – che, al momento della partenza e fino al loro ritorno,
risultino regolarmente iscritti a un’Università non giapponese. Per poter
usufruire di questa borsa, infatti, è necessario non aver ancora conseguito
la laurea, inclusa quella triennale; inoltre, è necessario dimostrare di aver
studiato lingua giapponese all'università per almeno un anno.
Chi in passato ha già ottenuto una borsa del MEXT non può concorrere.
E’ inoltre escluso dalla borsa di studio chi è in possesso di cittadinanza
giapponese. Per ulteriori dettagli circa i requisiti per presentare domanda
consultare le “Application Guidelines” presenti sul sito dell’Ambasciata.
Limite di età
Possono concorrere i nati tra il 2 aprile 1987 e il 1° aprile 1999.
Lingua richiesta
Giapponese
Importo della borsa di  Importo mensile 117000 yen.
studio

Biglietto aereo di andata e ritorno in classe turistica.
Tasse universitarie
Esonero.
Formulario
Si veda sotto.
 Le domande di partecipazione dovranno pervenire online al Ministero
Note
degli Affari Esteri entro la scadenza prevista.
 I candidati che avranno compilato la loro domanda online entro i termini
indicati, dovranno compilare i formulari del governo giapponese con la
richiesta di nuova documentazione e dovranno sostenere un esame
scritto e orale di lingua giapponese presso l’Ambasciata del Giappone a
Roma.
 Le condizioni definitive, riguardanti l’assegnazione e il numero delle
borse, saranno stabilite dalle competenti Autorità in Giappone, in base
ai risultati delle prove effettuate presso l’Ambasciata del Giappone a
Roma.
 N.B.: In genere, i borsisti non possono conseguire titoli di studio
giapponesi.
 I documenti presentati non verranno restituiti.

