Bando Borse di ricerca in lingua e cultura francese 2021
INFORMAZIONI E CONTATTI

Indirizzo
Contatti

Siti Internet utili







Scadenza bando
Mensilità offerte

Settori di ricerca

Ambasciata di Francia in Italia
Institut français Italia
Polo di cooperazione scientifica e universitaria
Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma
E-mail: borse.primoli@institutfrancais.it
info@fondazioneprimoli.it
www.fondazioneprimoli.it
www.institutfrancais-italia.com
www.campusfrance.org
La lista delle borse per i dottorandi italiani che desiderino effettuare un periodo di ricerca in
Francia è disponibile al seguente link:
https://www.italie.campusfrance.org/finanziamenti-franco-italiani
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

BORSE DI RICERCA

31 maggio 2021
Borse di ricerca la cui durata può variare da 2 a 5 mesi, nell’ambito dell’Accordo Culturale tra
Italia e Francia ed in collaborazione con la Fondazione PRIMOLI.
a) Letteratura francese e francofona;
b) Lingua e linguistica francese;
c) Aspetti della cultura francese.

Dottorandi e Dottori di ricerca.
I candidati devono aver conseguito un’ottima votazione di Laurea e devono presentare un
progetto di ricerca preciso e documentato.
Sarà considerato requisito preferenziale l’inserimento in un progetto di ricerca o il collegamento
con Università, Centri, Enti di ricerca.
Nel caso in cui si sia già usufruito di tale borsa di ricerca, si potrà presentare una nuova
domanda solo dopo quattro anni.
Chi può concorrere

Limiti di età
Importo della borsa

I candidati si impegnano ad osservare scrupolosamente, in Italia, in Francia ed in occasione dei
trasferimenti da un paese all’altro, tutte le norme previste per la prevenzione del contagio da
Covid, liberando l’Ente erogante la Borsa di Studio da ogni responsabilità in merito. Si impegnano
altresì a dotarsi di idonea copertura assicurativa per i servizi medici non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale dei rispettivi paesi.

Alla data del 31 dicembre 2020, i candidati non devono aver compiuto 35 anni.
L’ammontare mensile delle borse è pari a 1 060,00 €.

Bando Borse di ricerca in lingua e cultura francese 2021
FASE 1 : FARE LA DOMANDA ON LINE
Il candidato dovrà fare domanda compilando il modulo on line, una volta completato il modulo
cliccare su “inviare”.
Un PDF del modulo sarà automaticamente generato ed inviato all'indirizzo e-mail indicato nella
candidatura.
FASE 2 : INVIO DEI DOCUMENTI NECESSARI
I documenti devono essere spediti:
 per via elettronica a: borse.primoli@institutfrancais.it in un file PDF unico;
 e per via postale alla Fondazione Primoli – Via Zanardelli, 1 – 00186 Roma.

Presentazione della
domanda

 Lo studente dovrà inviare i seguenti documenti:
 Il modulo di candidatura firmato;
 Una fotocopia di un documento d’identità (passaporto o carta d’identità);
 Una lettera di motivazione in francese;
 Il curriculum vitae;
 Una lettera del direttore del laboratorio ospitante o del professore francese di
riferimento;
 Due lettere di presentazione di professori italiani;
 Una copia dei titoli che il candidato dichiara di possedere.
 Per i candidati già iscritti ad un dottorato di ricerca in cotutela:
una copia della convenzione di cotutela firmata dai direttori ( francese ed
italiano) del dottorato di ricerca.
 Per i candidati in possesso di un’altra borsa o di un altro tipo di finanziamento:
dichiarazione del candidato nella quale verrà specificato il tipo di finanziamento,
l’ammontare esatto e la data di scadenza del suddetto finanziamento.
Saranno presi in considerazione solo i dossier completi di tutta la documentazione richiesta.

Data di notifica

La decisione della Commissione verrà notificata agli interessati ad inizio Luglio 2021.
I vincitori potranno usufruire della borsa di ricerca a partire dal mese di Ottobre 2021
(termine procrastinabile a seconda della situazione sanitaria in Francia e in Italia).

