
LI TU ANI A  

BORSE DI  STUDIO ANNO 2014 /2015  

Ambasciata Viale di Villa Grazioli, 9 - 00198 Roma 

Tel.: 06 8559052 - Fax: 06 8559053 

E-mail: amb.it@urm.lt 

Istituzione che offre le 

quote per le borse di 

studio  

FONDO PER IL SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI SCAMBIO EDUCATIVO 

http://www.smpf.lt/en/statescholarships  

Scadenza domanda 1 aprile 2014 entro le ore 12:00 (11:00 in Italia) 

(la registrazione on-line http://paraiskos.smpf.lt/registration/#topas nonché l’invio 

della documentazione) 

Informazione importante  La documentazione richiesta dovrà essere spedita via posta al:  

Higher Education Programmes Unit 

Education Exchanges Support Foundation 

Geležinio Vilko str. 12 

LT-01112 Vilnius, Lithuania 

     N.B.  La documentazione inviata dopo la data il 1 aprile 2014 non  verrà presa 

in considerazione.  

 La decisione finale per l’assegnazione delle borse di studio verrà presa:  

-   entro il 2 giugno 2014 per il corso estivo di lingua e cultura lituana; 

-   entro il 1 luglio 2014 per altri corsi. 

I vincitori delle borse di studio verranno informati via email. 

Tipologie delle borse di 

studio  

a) da 5 a 10 mesi per tutte le tipologie e livelli di studi (inclusi gli  studi di     

lituanistica/baltistica);  

c) borse di studio per il corso estivo di lingua e cultura lituana. 

 

Periodo di utilizzo Settembre 2014 – giugno/luglio 2015 

Corsi estivi di lingua e 

cultura lituana 
26 luglio- 13 agosto:   

All’ Università di Klaipėda:  

http://www.ku.lt/hmf/struktura/centrai/kalbu-centras/lithuanian-language-and-culture-

summer-school 

 

29 luglio – 24 agosto:  

All’Università di Vytautas il Grande:  

http://hmf.vdu.lt/en/lithuanian-language-course 

 

1 luglio – 26 luglio:  

All’Università di Vilnius: 

http://www.lsk.flf.vu.lt/en/ 

 

5 agosto -  29 agosto: 

All’Università lituana delle scienze educative: 

http://www.lituanistai.vpu.lt/index.php?lang=en  
 

Università per gli studi di 

lituanistica/baltistica 
 Università di Klaipėda:  

http://www.ku.lt/eng/study/;  

 Università lituana delle scienze educative: 
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http://www.vpu.lt/en/Page.aspx?pageID=3084;  

 University di Siauliai:  

http://www.su.lt/en/studies/courses-for-the-incomings-erasmus 

 Università di Vilnius:  

http://www.lsk.flf.vu.lt/EN/p19   

 Università di Vytautas il Grande : http://www.trt.vdu.lt/EN/VDU/studies/studies-at-

vmu.htm 

 

Chi può concorrere Studenti iscritti ad un corso di laurea (diversi livelli, ma non all’ultimo anno), ricercatori 

e studiosi italiani di qualsiasi disciplina, che dimostrino attraverso un certificato o 

attestato la propria iscrizione e/o l’impiego ad una istituzione scolastica, accademica o 

scientifica italiana. 

Documentazione 

richiesta  

La domanda deve essere:  

- corredata dalla documentazione richiesta in ordine indicato. 

- presentata in duplice copie: un set originale ed un set copia.  

La documentazione deve essere tradotta in lituano o in inglese.  

Le traduzioni e le copie dei documenti dovranno essere autenticate ufficialmente dal notaio 

oppure dalla istituzione che ha rilasciato il documento stesso.  

N.B. Le candidature aventi una documentazione incompleta non verranno 

considerate.  

 

ELENCO DOCUMENTI:  

 

1. Il formulario di domanda stampato e firmato, disponibile sul sito: 

http://paraiskos.smpf.lt/registration/#topas. 

2. La lettera ufficiale dell’Università o dell’Istituzione di ricerca di provenienza che 

certifica lo status dello studente, lettore o ricercatore.  

N.B. Tale lettera per gli studenti deve contenere informazioni sul ciclo 

degli studi, anni di studi e la data prevista per la laurea.  

3. Il certificato con la trascrizione dei risultati degli esami sostenuti (per gli 

studenti).  

4. Le copie certificate degli attestati e/o la diploma di laurea con i risultati degli 

esami sostenuti (per gli studenti); la copia della diploma di specializzazione (per 

i ricercatori). 

5. Due lettere di raccomandazioni di professori delle istituzioni di provenienza 

scritte negli ultimi sei mesi. 

6. La lettera di conferma dell’Università o dell’Istituzione di ricerca della Lituania 

che intende accettare il candidato per il periodo indicato nella domanda.  

N.B. Tale lettera per gli studenti deve contenere informazione relativa 

alle materie di studio con i relativi crediti attribuiti mentre per i 

ricercatori la lettera deve contenere le informazioni relative al campo di 

ricerca. 

7. Una descrizione dettagliata del programma di studio o di ricerca che si intende 

intraprendere. 

8. La certificazione di conoscenza della lingua lituana, inglese oppure delle altre 

lingue in cui sono possibili i corsi. 

N.B. Per l’inglese sono accettabili le certificazioni TOEFL, IELTS, CPE 

od altri ampiamente riconosciuti. Nel caso in cui il candidato non 

possiede una di queste certificazioni, verrà accettata la lettera di un 

professore dell’inglese dell’Università di provenienza.  

9. La copia di un documento d’identità valido per l’espatrio 
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Importo della borsa di 

studio 

    Gli studi di llituanistica/baltistica 

 1950 LT (≈565 EUR)  mensili per studenti e laureati; 

 3250 LT (≈941 EUR)  mensili per ricercatori. 

     Per gli altri studi  

 1300 LT (≈377 EUR) mensili per studenti e laureati; 

 2600 LT (≈753 EUR) mensili per ricercatori. 

Per gli studenti del corso estivo di lingua e cultura lituana 

 1950 LT (≈565 EUR)  mensili per studenti e laureati; 

 3250 LT (≈941 EUR)  mensili per ricercatori. 

 

 Cambio: 1 EUR  = 3,4528 LTL. 

Alloggio  Alloggio presso ostelli, residenze universitarie o nelle strutture private è a carico dei 

borsisti.   

 E’ disponibile l’assistenza nella ricerca della sistemazione da parte dell’Ufficio di 

Relazioni Internazionali delle istituzioni accademiche.  

Tasse universitarie  Le tasse universitarie sono coperte dallo Stato lituano (mentre tutte le altre spese per 

le associazioni studentesche, biblioteche etc. sono a carico del borsista). 

 

N.B. La presente è una scheda riassuntiva, informazioni più dettagliate sulle condizioni e la scelta dei 

programmi possono essere reperite su: 

http://www.smpf.lt/en/statescholarships/for_shortterm_studies_and_research_visits  

 

 

http://www.smpf.lt/en/statescholarships/for_shortterm_studies_and_research_visits

