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Borse di studio annuali a.a. 2016/2017

Scadenza domanda
Mensilità offerte
Tipo di borsa di studio

23 maggio 2016
Borse della durata da 2 a 8 mesi ciascuna per un totale di 36 mensilità.
Borse da utilizzare per studi di ricerca (lingua e cultura polacca) presso atenei statali:
http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education-institutions/
Non comprendono master o corsi specialistici a pagamento ne corsi annuali di lingua e cultura polacca.
Periodo di utilizzo
Nel periodo che va dal 1 ottobre 2016 al 30 giugno 2017.
Chi può concorrere
 solo cittadini italiani,
 laureandi o laureati in qualsiasi disciplina, in particolare in lingua e letteratura polacca o slavistica,
 artisti diplomati,
 giovani docenti e scienziati (fino ai 35 anni).
Lingua richiesta
Polacco oppure inglese, francese, russo e tedesco.
Importo della borsa di studio Importo mensile della borsa: 1350,- PLN (da confermare).
L’ammontare della borsa viene periodicamente rivalutato considerando i costi reali di vitto ed alloggio.
I costi di viaggio sono a carico dei borsisti.
Assistenza sanitaria
Secondo normativa UE.
È necessario munirsi di tessera sanitaria europea prima della partenza per la Polonia.
Tasse universitarie
Esonero dalle generali tasse universitarie.
I costi relativi ai master o corsi specialistici sono a carico dei borsisti.
NOTE
CI SONO 2 MODULI!
Oltre al modulo italiano online richiesto dal Ministero degli Affari Esteri italiano, i candidati alle borse di studio offerte dalla Polonia
devono inviare all’Istituto Polacco di Roma – entro la data di scadenza della domanda – lo scan del modulo emesso dalle Autorità polacche

compilato in tutte le sue parti e firmato. Il modulo è reperibile sul sito www.esteri.it sotto la rubrica “Aggiornamenti e integrazioni” nonché
su quello dell’Istituto Polacco di Roma www.istitutopolacco.it sotto la rubrica “Istruzione”.
I candidati per le borse di studio annuali devono produrre ed allegare al modulo i documenti elencati al cap. IV del modulo stesso.
L’indirizzo per l’invio delle copie dei documenti: segreteria.roma@instytutpolski.org
NON VERRANNO ACCETTATE le richieste prive di entrambi i moduli.
Corsi a pagamento
Oltre ai beneficiari delle borse di studio anche altri studenti italiani possono prendere parte, a proprie spese, ai corsi estivi (ed altri) organizzati
da varie università. Per informazioni rivolgersi all’Istituto Polacco di Roma o consultare i siti delle università.

