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Tipo di borsa di studio “Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships” E’ un programma del 
governo australiano che prevede una serie di borse di studio, di diversa tipologia e 
durata, per seguire corsi di formazione, corsi di master, programmi di studio o 
ricerca post-laurea e dottorati di ricerca in qualsiasi disciplina. 

Scadenza domanda La pubblicazione dell’apposito bando per il 2015 è prevista ad aprile 2014. Poiché le 
condidizioni variano a seconda del tipo di borsa di studio, per informazioni sulle 
condizioni d’ammissione, sui termini di scadenza e per i formulari relativi alla 
presentazione delle candidature, è indispensabile consultare il sito dell’agenzia 
governativa Australian Education International (AEI): https://aei.gov.au/scholarships-

and-fellowships/pages/default.aspx  
Esiste un’apposita rubrica anche sul sito dell’Ambasciata d’Australia a Roma 

www.italy.embassy.gov.au > Education > Scholarships. 

Mensilità offerte Borse di studio di diversa durata. 

Tipo di ricerca o corso Master o dottorati di ricerca o programmi di studio o di ricerca post-laurea in 
qualsiasi disciplina, breve periodo di ricerca in Australia che contribuisce ad un 
corso di master o a un dottorato di ricerca in Italia, corsi di formazione professionale 
(VET) e presso Istituti di formazione professionale (TAFE) e Università australiane. 

Inizio corso di studio 2015. 

Chi può concorrere I requisiti variano a seconda del tipo di borsa di studio e saranno indicati insieme alle 
modalità per presentare la domanda nelle “Application Guidelines” che saranno 
pubblicate ad aprile del 2014. 

Lingua richiesta Ottima conoscenza della lingua inglese. I candidati dovranno presentare il certificato 
di English Proficiency IELTS o TOEFL.  

Importo della borsa di 
studio 

L’importo esatto per ogni tipologia di borsa verrà pubblicato nel bando.. 

Assistenza sanitaria   Le borse di studio prevedono una copertura sanitaria per studenti stranieri 
(Overseas Students Health Cover – OSHC). Per ulteriori informazioni si prega di 
consultare le “Application Guidelines” quando verranno pubblicate. 

Tasse universitarie Esenzione dalle tasse universitarie.  

Note • Si prega di fare riferimento alle “Application Guidelines” per confermare quali 
paesi/cittadini possono fare domande per i diversi tipi di borse di studio.  

• Il certificato di English Proficiency IELTS o TOEFL è un requisito essenziale per la 
presentazione della domanda. 

• Le domande vanno inoltrate direttamente alle autorità competenti in 
Australia, come sarà indicato nel bando pubblicato dall’agenzia governativa 
Australian Education International (AEI). Per la presentazione delle 
candidature dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario che verrà 
pubblicato sul sito di AEI: https://aei.gov.au/scholarships-and-
fellowships/pages/default.aspx 

 


