
Borse del Governo Francese

Bando 2023 - 2024

Calendario:

30 aprile 2023 (incluso): chiusura del bando

Giugno 2023: annuncio dell’esito della selezione per i candidati di laurea magistrale

Settembre 2023: annuncio dell’esito della selezione per i candidati di dottorato

Settembre 2023 – Luglio 2024: mobilità degli studenti di laurea magistrale

Gennaio – Dicembre 2024: mobilità degli studenti di dottorato

Borse di studio – magistrale italo-francese

Candidati ammissibili

Gli studenti iscritti presso un'università italiana che desiderano seguire una laurea
magistrale italo-francese che permetta il rilascio di un doppio titolo o di un titolo
congiunto.
I candidati devono aver conseguito una laurea triennale o validato i primi tre anni di
una laurea a ciclo unico entro il 31 luglio 2023. L’assegnazione della borsa sarà
condizionata dall’accettazione ad un corso di laurea magistrale italo-francese.

Possono comunque candidarsi anche gli studenti il cui titolo di laurea triennale non è
stato ancora rilasciato, e gli studenti che stanno frequentando una laurea a ciclo unico,
se presentano un documento che dimostri di aver concluso il terzo anno di corso.

Mensilità offerte

La borsa di studio, di circa 860€ al mese, copre un semestre accademico di soggiorno
in Francia.
La mobilità deve avvenire nel primo o secondo semestre dell'anno accademico
2023-2024.
Lo statuto di borsista del governo francese prevede inoltre la gratuità dell’assistenza
sanitaria e vari servizi offerti dall’operatore Campus France (priorità per l’alloggio in
campus universitario a prezzo ridotto).
Una BGF non può essere cumulata con un'altra borsa di studio concessa da un
ministero francese, né con una borsa Erasmus+, né con una borsa dell'Agence
Universitaire de la Francophonie, né con una borsa di studio finanziata da un ente
pubblico europeo.

Discipline Nessuna restrizione riguardante le discipline.

Modalità di candidatura

TAPPA 1 : FARE LA DOMANDA ONLINE
Il candidato deve compilare il modulo online e cliccare su “inviare”.  Una mail di
conferma della propria candidatura sarà inviata automaticamente, con la candidatura in
allegato.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejWs7n8aKoCQId8aYGe6fztt5AEbxwmZmDKbmVbFfZs4FCYw/viewform


TAPPA 2 : INVIO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER VIA ELETTRONICA
I seguenti documenti devono essere inviati per via elettronica a
borse.bgf@institutfrancais.it in un file PDF unico:

− Una lettera di motivazione nella quale il candidato si presenta e precisa le
ragioni che motivano la sua scelta;

− Un curriculum vitae in formato Europass;
(https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=it*)

− Una copia dei risultati degli ultimi due anni di studi;
− Un giustificativo di iscrizione presso l’università francese, o in difetto

un’attestazione firmata da parte del coordinatore del corso che certifichi che
abbia mandato la sua candidatura;

− Una copia del modulo online firmato (ricevuta automaticamente dopo aver
compilato il modulo).

Criteri di valutazione

Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione, sulla base dei seguenti
criteri:

● Percorso accademico del candidato;

● Curriculum vitae;

● Motivazioni;

● Interesse per il percorso italo-francese e legame con il progetto professionale.

Processo in caso di
accettazione della

domanda

TAPPA 1: CONFERMA DA PARTE DEL CANDIDATO DELL’ACCETTAZIONE DELLA BORSA
Entro la data indicata nella notifica, i candidati selezionati dovranno confermare che
accettano la borsa proposta e precisare le date del soggiorno in Francia.

TAPPA 2: INVIO DEI DOCUMENTI NECESSARI SUPPLEMENTARI
I candidati selezionati dovranno completare il loro dossier inviando:

− Una copia firmata del documento d’identità;
− Un certificato originale dell’ultimo titolo di studio ottenuto ;
− Il certificato originale d’iscrizione al corso di magistrale a doppio titolo in

un’università francese.
− Il calendario universitario della formazione seguita.

La formazione del borsista deve includere una mobilità in Francia nel 1° o 2° semestre
dell'anno accademico 2023-2024.

Borse di ricerca

Candidati ammissibili

I candidati che hanno ottenuto una Laurea Magistrale o a ciclo unico prima della
scadenza del bando, residenti in Italia e iscritti a un’università italiana.
L’assegnazione della borsa sarà condizionata dal successo al concorso di dottorato.
I dottorandi devono avere meno di 30 anni alla data di scadenza del bando.

Mensilità offerte

3 mensilità di un importo di circa 1700€ destinate a coprire il soggiorno in Francia.
Lo statuto di borsista del governo francese prevede inoltre la gratuità dell’assistenza
sanitaria e vari servizi offerti dall’operatore Campus France (priorità per l’alloggio in
campus universitario a prezzo ridotto).

Settori di ricerca
I settori di ricerca selezionati per il 2024 sono:

● Matematica;
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● Le innovazioni nel campo del patrimonio culturale;

● Tecnologie quantistiche, data science;

● Sfide climatiche e “one health”;

● L’impatto sociale e ambientale delle tecnologie;

● Sfide globali e valori comuni europei.

Modalità di candidatura

TAPPA 1 : FARE LA DOMANDA ONLINE
Il candidato deve compilare il modulo online in francese o in inglese e cliccare su
“inviare”.  Una mail di conferma della propria candidatura sarà inviata
automaticamente, con la candidatura in allegato.

TAPPA 2 : INVIO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER VIA ELETTRONICA
I seguenti documenti devono essere inviati per via elettronica a
borse.bgf@institutfrancais.it in un file PDF unico:

− Una lettera di motivazione nella quale il dottorando si presenta e precisa le
ragioni che motivano la sua scelta;

− Un curriculum vitae in formato Europass
(https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=it) ;

− Una lettera di accettazione del candidato firmata dal laboratorio ospitante;
− Due lettere di referenza da due professori italiani;
− Una copia del modulo online firmato (ricevuta automaticamente dopo aver

compilato il modulo).

Tutti i documenti che costituiscono la domanda di borsa dovranno essere compilati e/o
redatti in lingua francese o inglese.

Criteri di valutazione

Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione, sulla base dei seguenti
criteri:

● Originalità del progetto;
● Chiarezza degli obiettivi;
● Interesse scientifico dei risultati attesi e qualità della collaborazione scientifica

già esistente tra i gruppi di ricerca;
● Potenziali ripercussioni sociali e/o economiche del progetto;
● Curriculum vitae del candidato.

Processo in caso di
accettazione della

domanda

TAPPA 1: CONFERMA DA PARTE DEL CANDIDATO DELL’ACCETTAZIONE DELLA BORSA
Entro la data indicata nella notifica, i candidati selezionati dovranno confermare
l’accettazione della borsa proposta e precisare le date del soggiorno in Francia.

TAPPA 2: INVIO DEI DOCUMENTI NECESSARI SUPPLEMENTARI
I candidati selezionati dovranno completare il loro dossier inviando:

- Una copia firmata del documento d’identità;
- Un certificato originale dell’ultimo titolo di studio ottenuto;
- Il certificato originale di iscrizione al corso di dottorato in un’università italiana;
- Una lettera da parte del Laboratorio francese ospitante che indica le date

precise del soggiorno.

Il borsista dovrà iniziare il suo soggiorno in Francia nel periodo che va dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2024.

Contatti e informazioni:

Ambasciata di Francia in Italia

Servizio di Cooperazione e di Azione Culturale (SCAC)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_r7bh3OyqatzlQjVnkFrgh1C68BzboQQgQrNSOIgSHfCP-g/viewform
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Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma – Italia

Cooperazione scientifica e universitaria:

borse.bgf@institutfrancais.it

● Consultare la mappa dei doppi titoli italo-francesi : Institut français Italia

● Preparare la sua mobilità verso la Francia: Campus France Italie
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