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BORSE DI STUDIO A.A. 2014-2015 
Ufficio Culturale e Scientifico dell'Ambasciata 

della Repubblica Araba d'Egitto: 
Via delle Terme di Traiano, 13 – 00184 Roma 

Tel. : 06 4872302 - Fax : 06 4872351 
E-mail: uffculturalegiziano@yahoo.it 

Account Facebook: ufficioculturalegizianoitalia 

Siti internet utili  Ufficio responsabile delle borse di studio per stranieri presso il Ministero dell'Istruzione e 

dell'Università al Cairo (Maktab El-Wafdeen): 

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Central_management/Wafdeen/Mena7.jsp  

Indirizzo email: foac@mohe-casm.edu.eg 

(Tel: 002-02-2593046; Indirizzo, 97 Gumhurya street, Cairo) 

 

http://www.mohe-casm.edu.eg/static_data/arabic_learn/arabic_top.jsp 

 

 
Scadenza domanda Venerdì 28 Marzo 2014. 

Mensilità offerte 100 mensilità per borse di studio da un mese fino a nove mesi. 

Periodo di utilizzo Da Autunno 2014, in genere a partire da Ottobre previa conferma da parte del lato 
Egiziano, fino a Maggio 2015. 

Chi può concorrere Gli argomenti possono essere vari: dagli studi umanistici e sociologici a quelli di 
scienze politiche.  
Possono concorrere Laureati e laureandi in varie discipline. 
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1- Studenti universitari iscritti almeno al 3° anno dei corsi di laurea riguardanti:   
-Lingua e letteratura araba,  
-Lingue e letterature comparate (arabo-italiano e viceversa), 
-Studi orientali che riguardano in particolare l'Egitto, 
-Scienze politiche che riguardano in particolare l'Egitto, 
-Egittologia. 
 

 2- Laureati e studiosi italiani che intendano effettuare ricerche approfondite in campi 
di particolare interesse per l’Egitto e l’Italia. 

Limite di età 35 anni. 

Lingua richiesta Conoscenza dell’arabo oppure, eccezionalmente, dell’inglese o del francese. 

Importo della borsa di 
studio 

Circa 220 EGP lire egiziane mensili, salvo possibili variazioni in base al nuovo 
accordo culturale.  

- All’arrivo del borsista al Cairo, gli verrà erogata una mensilità in più  
- Le spese di viaggio e l’assicurazione sanitaria (nal caso la si voglia fare) 

sono a carico dello studente 
Tasse universitarie Esonero dalle tasse di studio  

Documenti richiesti Oltre all'Application Form online, gli studenti che vogliono concorrere alla Borsa di 
studio per l'Egitto, devono inviare in forma cartacea all'indirizzo dell'Ufficio Culturale 
Egiziano sopra indicato: 
1- Copia del formulario online stampato e corredato di firma e foto a colori del 
candidato, 
2- Un certificato attestante gli studi universitari, 
3- Due lettere di presentazione da parte di professori e, nel caso in cui si abbia 
intenzione di portare avanti uno studio di ricerca, una lettera di accettazione da parte 
di un professore egiziano. 

• In un secondo momento, SOLO gli studenti cui arriverà comunicazione di 

essere stati selezionati come candidati per la borsa di studio, devono inviare 
all'Ufficio Culturale Egiziano entro il 30 Aprile 2014: 

1- Un piano di ricerca o meglio cosa s'intende studiare in Egitto. Si tratta di una 

lettera di accettazione della borsa di studio in cui vengono esposti i motivi per i quali 
volete usufruire di tale borsa, possibilmente in inglese. 
2- Una fotocopia del passaporto. 
3-Certificato medico normale, cioè di sana e robusta costituzione. 
4- 6 foto tessera. 
5- Il modello allegato all'email, compilato. 
6- Certificato di nascita. 
7- Certificato di laurea dalla segreteria dell'università per chi è laureato. 

N.B. - Al rientro in Italia i borsisti dovranno presentare una breve relazione scritta nella 
quale descriveranno e esprimeranno le loro opinioni sul periodo di studio in Egitto.  
Si precisa che le borse non potranno essere prolungate.  
- Non è sempre garantito l’alloggio nella residenza universitaria.  

 

 


