BORSE DI STUDIO PER CITTADINI PERUVIANI E ITALIANI RESIDENTI
ANNO ACCADEMICO 2019 - 2020
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre borse di
studio, in favore di studenti peruviani e cittadini italiani stabilmente residenti in Perù (IRE) *
per l’Anno Accademico 2019-2020, con l’obiettivo di favorire la cooperazione in campo
culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e
la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana.
Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca (II o III
ciclo del sistema universitario italiano) presso Istituzioni italiane statali o legalmente
riconosciute e presenti sul territorio italiano.
Le borse di studio per corsi di lingua e cultura italiana sono destinate unicamente agli studenti
frequentanti un corso di italiano a livello universitario o presso l'Istituto Italiano di Cultura.
La borsa di studio include un assegno mensile di 900,00 Euro (quale contributo alle spese di
vitto e alloggio, trasporto urbano, eventuali viaggi di studio ecc.) e una polizza assicurativa per
il rimborso delle spese sostenute in caso di malattie o infortuni, sempre che questi non fossero
pre-esistenti.
Alcune università potranno esonerare il borsista dal pagamento delle tasse di iscrizione e dei
contributi universitari se previsto dalla normativa.
La borsa non copre il biglietto aereo di andata in Italia e di ritorno in Perù.
La borsa di studio assegnata è incompatibile con ogni altra borsa di studio erogata dal Governo
Italiano o da Enti pubblici italiani.
Tipologia dei corsi e durata della borsa di studio:
✓ 6 o 9 mesi, per corsi di laurea magistrale, Dottorati di ricerca, progetti di ricerca in cotutela. Corsi AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale)
✓ 3 mesi, per corsi di perfezionamento della lingua italiana
Inizio della borsa di studio: a partire dal 1º gennaio 2020 (e non oltre il 31 ottobre 2020)
(Solo i rinnovi potranno essere usufruiti a partire dal 1° novembre 2019)

Corsi: L’elenco dell’offerta formativa è consultabile alla seguente pagina:
https://studyinitaly.esteri.it
I candidati dovranno previamente informarsi sulla durata del corso, la data di inizio, la data delle
eventuali prove di ammissione (o colloquio personale o altro processo di selezione, se presente) le tasse e
modalità di pagamento, ecc. Si consiglia di contattare l'università o istituzione presso cui si intende
usufruire della borsa al fine di reperire tutte el informazioni utili relative al corso / dottorato / progetto
d'interesse.
Per attività di ricerca in co-tutela, si deve presentare il programma approvato, lettere di accettazione da
parte dell’istituzione ospitante e il nominativo del docente tutor della ricerca.

Requisiti:
- Cittadinanza peruviana o
cittadinanza italiana (*) e comprovata residenza stabile in Perù (certificato attuale di
iscrizione all'A.I.R.E.);
(*) Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana ,
prevale quest’ultima (Legge 31 maggio 1995, n. 218).

-

Titolo di studio
✓ Titolo accademico di “Bachiller” o titolo accademico professionale (“Título
Profesional" o "Licenciatura”) universitari;
✓ Grado di “Magister” o “Maestro” (per i dottorati di ricerca);
- Limiti d’età:
✓ Per corsi di Laurea Magistrale / Alta Formazione artistica e musicale (AFAM) /
Corso di lingua e cultura italiana, età non superiore a 28 anni1
✓ Per un corso di dottorato, età non superiore a 30 anni1 (ad eccezione dei soli
rinnovi)
✓ Per un progetto in cotutela, età non superiore a 40 anni1
1 compiuti alla data di scadenza del presente bando.
- Competenza linguistica:
✓ Buona conoscenza della lingua italiana (Livello minimo B2 del QCER -Quadro
Comune Europeo di Riferimento-).
✓ Per i Corsi di perfezionamento della lingua italiana, i candidati dovranno
possedere almeno il livello A2 (il candidato dovrà allegare alla domanda un
certificato di conoscenza della lingua al livello richiesto).
✓ Per i corsi svolti interamente in lingua inglese, non è richiesta la conoscenza della
lingua italiana, ma dovrà essere presentato un certificato o un attestato
comprovante la competenza della lingua inglese a partire dal livello B2 del QCER.
CANDIDATURE:
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, accedendo al
Portale
https://studyinitaly.esteri.it
(previa registrazione attraverso username e password in https://studyinitaly.esteri.it/registrazione)

disponibile fino alle 14.00 (ora italiana) del 30 maggio 2019.
Presentazione della documentazione presso questo Ufficio: fino al 10 giugno 2019
TEST DI LINGUA ITALIANA: 11 giugno 2019
COLLOQUIO: tra il 17 e il 21 giugno 2019
INFORMAZIONI:

Istituto Italiano di Cultura di Lima
Ufficio Borse di Studio e Studi in Italia
Avenida Arequipa 1055
Santa Beatriz – Lima 1 – Lima
Ricevimento al pubblico: Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 ore
Telefono: 471.7074 – 472.6466 / Interno 115
e-mail: borsedistudio.iiclima@esteri.it
www.iiclima.esteri.it

Bando di Concorso reperibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/04/bando_a.a.2019-2020_in_italiano.pdf

Lima, 29 aprile 2019

