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Studio all’estero
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• Premessa
Studiare all’estero è un’esperienza che
consente di ampliare i propri orizzonti
culturali ed entrare in contatto con realtà
accademiche differenti. Le opportunità di
ottenere una borsa di studio o di ricerca in un
Paese straniero sono numerose. Le borse
vengono erogate ogni anno da organizzazioni
internazionali, enti pubblici e privati, aziende,
ministeri, università.
Gli istituti di credito offrono solitamente
finanziamenti per studi o ricerche, per seguire
corsi di specializzazione all'estero, oppure
premiano ricerche e tesi di laurea già svolte.
Informazioni dettagliate possono essere
richieste agli uffici del personale delle singole
banche.
Anche le fondazioni erogano borse di studio,
in quanto uno dei loro compiti istituzionali è
quello di favorire studi e promuovere ricerche
in vari settori.
Solitamente i finanziamenti sono rivolti a
laureati o laureandi e prevedono un limite
massimo di età per candidarsi. I requisiti di
base sono:
- un ottimo curriculum di studi;
- un voto di laurea molto alto;
- la conoscenza approfondita della lingua del

Paese ospitante e dell’inglese;
- un buon progetto di lavoro accompagnato
dalla lettera di presentazione di uno o più
docenti universitari.
L’iter di assegnazione delle borse prevede che
le domande, pervenute entro i termini
prescritti
e
complete
di
tutta
la
documentazione
necessaria,
vengano
sottoposte al giudizio insindacabile di una
Commissione
mista,
composta
dai
rappresentanti degli stati e delle varie
organizzazioni internazionali offerenti, da
rappresentanti del Ministero degli Affari
Esteri e da esperti nelle varie discipline.
Vengono prese in considerazione per prime le
domande dei candidati che non hanno mai
usufruito di una borsa di studio concessa dal
Paese in cui intendono recarsi.
Le domande valutate positivamente vengono
poi proposte all’ente erogatore (stato o
istituzione
che
sia)
che
deciderà
l’assegnazione definitiva.
La rinuncia alla borsa viene accettata solo in
casi di forza maggiore gravi e comprovati.
Le informazioni sulle nuove borse di studio
per l’estero si possono trovare sui quotidiani,
ma anche su riviste come il mensile Campus
(venduto in edicola, ma alcune informazioni
si trovano anche sul sito) e il bimestrale
Passepartout (in abbonamento postale).
Le borse di studio erogate da enti o istituzioni
italiane vengono riportate anche sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, che si può consultare gratuitamente
presso i Centri Informagiovani e le
biblioteche civiche.
Inoltre si possono ricavare informazioni utili
consultando on-line la banca dati della
Fondazione Noopolis, associazione privata
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nata nel 1986 con lo scopo di favorire la
mobilità transnazionale degli studenti. Il
database della Fondazione è sempre
aggiornato e può essere consultato presso le
Università, gli Informagiovani e altri enti
pubblici o privati abbonati al servizio, il cui
elenco completo è presente sul sito.

• Paesi erogatori
Di seguito sono elencati alcuni dei Paesi
stranieri che erogano borse di studio rivolte a
candidati italiani.
Sul sito del Ministero degli Affari Esteri è
possibile consultare il bando aggiornato e
l’elenco completo delle nazioni offerenti.
Dall’anno accademico 2009-2010 è possibile
candidarsi a una borsa di studio attraverso la
compilazione di un formulario on-line. I
candidati riceveranno via mail la notifica
della corretta ricezione della domanda da
parte degli organismi competenti e l’esito
della selezione.
Non tutti i paesi hanno inviato gli
aggiornamenti, per cui si consiglia di
verificare frequentemente il sito.
AUSTRALIA - Endeavour Awards - 16 Mort
Street - Canberra ACT 2600 - GPO Box 9880
- Canberra ACT 2601
Il programma “Endeavour Awards” prevede
l’assegnazione di borse di studio di varia
tipologia e durata a laureati e ricercatori in
diversi campi disciplinari. E’ richiesta
un’ottima
conoscenza
dell’inglese,
dimostrabile con la presentazione dei
certificati IELTS (International English
Language Testing System) o TOEFL (Test of
English as a Foreign Language).
Per ottenere tutte le informazioni sulle varie
borse e compilare il modulo di richiesta è
necessario collegarsi al sito del Department of
Education, Employment and Workplace
Relations (DEEWR) del governo australiano
http://www.endeavour.deewr.gov.au
BELGIO - Ambasciata del Belgio - via dei
Monti Parioli 49 - 00197 Roma - tel.
063609511 fax 063610197
http://www.diplomatie.be/romeit
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E-mail: rome@diplobel.org
Comunità fiamminga: http://www.vlir.be
Comunità francese: http://www.ciuf.be
Le borse di studio sono offerte dalla comunità
francese e da quella fiamminga a candidati di
massimo 35 anni, con laurea specialistica e
conoscenza dell’inglese o francese o
nederlandese (olandese).
Per maggiori dettagli sulle varie borse si
consiglia di consultare i rispettivi siti internet
indicati.
BULGARIA - Ambasciata della Bulgaria via Rubens 21 - 00197 Roma - tel.
063224640-063224643 fax 063226122
http://www.minedu.government.bg
E-mail: embassy@bulemb.it
Il Ministero bulgaro dell’Istruzione e della
Scienza mette in palio borse di studio,
comprendenti vitto, alloggio e uno stipendio
mensile, per 5 o 8 mesi, rivolte a laureati in
qualsiasi disciplina, studenti iscritti all’ultimo
anno di lingua e filologia bulgara e letteratura
slava, artisti. E’ richiesta la conoscenza di
bulgaro o russo e, per le materie tecnicoscientifiche, anche di inglese o tedesco.
CANADA - Relazioni Accademiche - via
Salaria 243 - 00199 Roma - tel. 06854443261
fax 06854443917
http://www.canada.it
http://www.gouv.qc.ca - Portale del Governo
del Québec
E-mail: rome-fc@international.qc.ca
E-mail delegazione del Québec a Roma:
qc.rome@mri.gouv.qc.ca
Il governo federale e quello provinciale
canadese offrono una grande quantità di borse
di studio per tirocini, dottorati di ricerca e
stage di perfezionamento, con importi e
modalità di erogazione diverse da verificarsi
direttamente sui siti.
CINA - Ambasciata della Repubblica
Popolare Cinese - via Bruxelles 56 - 00198
Roma - tel. 068848186 fax 0685352891
China Scholarship Council:
http://www.csc.edu.cn/en
La Repubblica Popolare Cinese offre borse di
studio in qualsiasi disciplina a laureandi,
laureati e artisti diplomati. Per concorrere i
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candidati dovranno presentare un piano di
studi molto definito, corredato da almeno due
lettere di valutazione di docenti italiani, e
sostenere con successo un esame di lingua
cinese.
DANIMARCA - via dei Monti Parioli 50 00197 Roma - tel. 069774831 fax
0697748399
http://www.ambrom.um.dk
E-mail: romamb@um.dk
Il governo danese offre borse annuali, di
ricerca ed estive, a studenti universitari e
laureati senza limiti d’età e con buona
conoscenza della lingua inglese o danese.
I formulari per la richiesta delle borse, che va
effettuata entro il mese di gennaio, possono
essere scaricati dal sito:
http://www.ciriusonline.dk
EGITTO - Ufficio Culturale - via delle
Terme di Traiano 13 - 00184 Roma - tel.
064872302 fax 064872351
E-mail: uffculturalegiziano@libero.it
Il governo egiziano offre borse di studio
trimestrali per studenti di massimo 40 anni,
iscritti almeno al terzo anno di corsi di laurea
riguardanti lingua e cultura arabe, oppure
laureati e studiosi che intendano svolgere
ricerche in campi di particolare interesse per
l’Italia e l’Egitto. E’ richiesta una buona
conoscenza dell’arabo. Le borse vanno
richieste entro il mese di gennaio.
FRANCIA
- ufficio scientifico: via Giulia 251 - 00186
Roma - tel. 0668601572 fax 0668601580
http://www.ambafrance-it.org
- ufficio linguistico: via di Montoro 4 00186 Roma - tel. 066879006 fax 066833609
http://www.france-italia.it
La Francia offre:
- borse di studio in scienze esatte, da tre a
nove mesi, riservate a laureati in possesso di
laurea specialistica, dottorandi e postdottorato. I candidati devono avere meno di
28 anni (per le borse di livello 2) e 35 anni
(per quelle di livello 3) e presentare il proprio
curriculum di studi, accompagnato dalle
lettere di docenti italiani e del direttore del
laboratorio ospitante. La conoscenza della

lingua francese è auspicabile ma non
obbligatoria;
- borse in lingua e cultura francese, con
durata variabile da due a cinque mesi, istituite
in collaborazione con la Fondazione Primoli.
Possono concorrere i laureati in lingue con
laurea triennale, specialistica o dottorato di
ricerca, che abbiano ottenuto un’ottima
votazione. I candidati devono presentare un
progetto di ricerca preciso e avere meno di 35
anni d’età.
GERMANIA - Centro di Informazione
DAAD - c/o Goethe-Institut Roma - via
Savoia 15 - 00198 Roma - tel. e fax
0685301666
http://www.daad.de
E-mail: info@daad-rom.org
Il governo tedesco offre borse di studio della
durata di dieci mesi a laureati in tutte le
discipline, per corsi di approfondimento o per
conseguire il dottorato. E’ consigliabile
consultare il sito del DAAD per le
informazioni sulle caratteristiche delle singole
borse e sulle relative scadenze.
GIAPPONE - Ambasciata del Giappone in
Italia - via Quintino Sella 60 - 00187 Roma tel. 06487991 fax 064873316
http://www.it.emb-japan.go.jp
Il Ministero degli Affari Esteri giapponese
offre varie tipologie di borse di studio con
durata da 18 a 24 mesi, riservate a laureati e
artisti con titolo equipollente alla laurea. E’
richiesta una buona conoscenza dell’inglese e
del giapponese: i candidati dovranno
dimostrare la loro conoscenza del giapponese
sostenendo un esame di lingua.
Sono previste anche borse annuali per
studenti di lingua giapponese da almeno tre
anni, iscritti a un’università italiana e non
ancora laureati.
Informazioni dettagliate sulle borse si trovano
a questo indirizzo:
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html
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IRLANDA - piazza di Campitelli 3 - 00186
Roma - tel. 066979121 fax 066791231
http://www.ambasciata-irlanda.it
E-mail: Cristina.Villosio@dfa.ie
L’Irlanda offre borse della durata di 8 mesi a
laureati e studenti iscritti all’ultimo anno di
corso., con preferenza per i candidati che
abbiano dimostrato uno spiccato interesse per
la cultura e la letteratura del paese offerente.
E’ richiesta una buona conoscenza
dell’inglese o, per le borse in Celtic Studies,
dell’irlandese. I candidati devono aver preso
contatti in precedenza con i professori
disposti ad accoglierli, e accludere la lettera
d’invito del docente alla documentazione per
la richiesta della borsa.
NORVEGIA - Reale Ambasciata di Norvegia
- via delle Terme Deciane 7 - 00153 Roma tel. 39065717031 fax 390657170326
http://www.amb-norvegia.it
E-mail: emb.rome@mfa.no
Dal 2009, la Norvegia mette a disposizione
borse di studio rivolte a studenti e giovani
ricercatori altamente qualificati, attraverso un
programma
di
mobilità
denominato
YGGDRASIL (Young Guest and Doctoral
Researchers' Annual Scholarships for
Investigation and Learning in Norway). I
candidati dovranno presentare una lettera
d’invito dell’istituzione norvegese che intende
ospitarli, nella quale verranno specificati gli
obiettivi e la durata del soggiorno.
Per informazioni dettagliate sul programma è
necessario consultare il sito:
http://www.forskningsradet.no
POLONIA - Istituto polacco di Roma Palazzo Blumenstihl - via Vittoria Colonna1 00193 Roma - tel. 0636000723 fax
0636000721
http://www.istitutopolacco.it
E-mail: segreteria@istitutopolacco.it
La Polonia offre borse di studio per il corso
invernale di lingua e cultura polacca
“Polonicum”, organizzato dall’Università di
Varsavia, che copriranno il costo di vitto e
alloggio presso l’ateneo. Le borse sono
riservate a studenti iscritti almeno al terzo
anno di corso, docenti e lettori di lingua e
4

letteratura polacca e slavistica. Il formulario
per la candidatura si trova sul sito dell’Istituto
polacco di Roma.
SVEZIA - Ambasciata svedese in Italia piazza Rio de Janeiro 3 - 00161 Roma - tel.
06441941 fax 0644194760
http://www.swedenabroad.com
E-mail: ambassaden.rom@foreign.ministry.se
Lo Svenska Institutet offre borse di studio di
otto mesi a laureati in qualsiasi disciplina,
artisti e studenti universitari iscritti all’ultimo
anno del corso di laurea in lingua e letteratura
svedese. La conoscenza dello svedese o di
un’altra lingua scandinava costituisce un
titolo preferenziale (per i candidati che
desiderano svolgere una ricerca indipendente
è
sufficiente
un’ottima
conoscenza
dell’inglese, certificata dal TOEFL o da
dichiarazione analoga di un docente di lingua
inglese).
Informazioni più dettagliate in merito a queste
e altre borse di studio in Svezia si possono
trovare sul sito del Ministero degli Affari
Esteri (vedi INDIRIZZI UTILI).

• Enti erogatori
Di seguito sono elencati alcuni degli Enti
internazionali che offrono borse di studio per
l’estero.
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
- via della Lungara 10 - 00165 Roma - tel.
06680271 fax 066893616
http://www.lincei.it
E-mail: segreteria@lincei.it
Offre borse di studio e di ricerca in Gran
Bretagna, in base agli accordi fra
l’Accademia, la British Academy (discipline
umanistiche) e la Royal Society (scienze
fisiche, matematiche e naturali). Maggiori
informazioni e il bando completo sono
disponibili sul sito.
BANCA D’ITALIA - via Nazionale 91 00184 Roma - tel. 0647921
http://www.bancaditalia.it
E-mail: bancaditalia@pec.bancaditalia.it
La Banca d’Italia mette a concorso ogni anno
borse di studio intitolate a Bonaldo Stringher,
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Giorgio Mortara e Donato Menichella,
destinate a neo-laureati che intendono
perfezionare
gli
studi
nel
campo
dell'economia politica, delle metodologie
matematiche, statistiche ed econometriche e
in quello giuridico-istituzionale.
I requisiti necessari per partecipare sono la
cittadinanza europea, una laurea almeno
quadriennale con votazione non inferiore a
110/110 e la conoscenza di almeno una lingua
straniera. Per partecipare è necessario
compilare il modulo on-line.
CANON FOUNDATION - Sede europea P.O. box 2262 - 1180 EG Amstelveen - Paesi
Bassi - tel. e fax +31205458934
http://www.canonfoundation.org
E-mail: foundation@canon-europe.com
Offre borse di studio in tutte le discipline a
ricercatori europei altamente qualificati.
Occorre possedere una laurea vecchio
ordinamento, una laurea specialistica o un
dottorato di ricerca da non più di dieci anni. I
titolari delle borse di studio svolgeranno il
proprio programma di ricerca in Giappone,
per un periodo da tre mesi a un anno. Le
iscrizioni si effettuano entro la metà di
settembre, le borse vengono assegnate in
dicembre.
CERN - European Organisation for Nuclear
Research - CH-1211 - Genève 23 - Svizzera tel. +41227676111 fax +41227676555
http://www.cern.ch
E-mail: recruitment.service@cern.ch
Il CERN eroga borse di ricerca post laurea e
post dottorato nell’ambito della fisica
sperimentale e teorica, scienze applicate,
informatica e ingegneria.
I progetti di studio possono riguardare sia
stage e tirocini in aziende del settore,
all’interno di scambi con realtà tecnicamente
all’avanguardia come il Giappone, sia
esperienze formative inerenti al Programma
europeo “Marie Curie”. Le caratteristiche, gli
importi e le scadenze delle varie borse sono
consultabili sul sito internet.

COLLEGIO D’EUROPA - College of
Europe
http://www.coleurope.eu
E-mail: info.admissions@coleurop.be
- campus di Bruges: Dijver 11 – 8000
Brugge (Belgio) - tel. 003250477111003250477477 fax 003250477110
E-mail: info@coleurop.be
- campus di Natolin (Varsavia) - ul.
Nowoursynowska 84 Box 120 PL - 02/797
Warszawa 78 – Polonia – tel. 0048225459401
fax 0048226491352
E-mail: info.pl@coleurope.eu
Nei due campus vengono messe a
disposizione borse di studio per possessori di
laurea magistrale, o laurea di primo livello e
master, o diploma di laurea vecchio
ordinamento, in vari campi: scienze politiche,
giurisprudenza, economia e commercio,
relazioni internazionali e diplomatiche
dell’UE, studi a indirizzo storico-sociale. I
candidati devono avere un’ottima conoscenza,
certificabile, delle lingue inglese e francese,
oltre a un curriculum di studi eccellente e un
programma molto definito. L’importo delle
borse copre solo parzialmente le spese
previste per il periodo di studi.
COMMISSIONE PER GLI SCAMBI
CULTURALI FRA L’ITALIA E GLI
STATI UNITI - The Italian Fulbright
Commission - via Castelfidardo 8 - 00185
Roma - tel. 064888211 fax 064815680
La Commissione ha sede anche presso i
Consolati degli Stati Uniti di Milano e Napoli.
http://www.fulbright.it
E-mail: info@fulbright.it
Il Programma Fulbright assegna borse di
studio, di varia entità e durata, per progetti di
studio, ricerca e insegnamento nelle università
statunitensi.
Requisito
fondamentale
è
un’ottima
conoscenza della lingua inglese comprovata
dal certificato TOEFL. L’assegnazione delle
borse avviene in base ai titoli del candidato e
ai risultati del colloquio con il Comitato di
Selezione. I bandi di concorso sono annuali e
sono disponibili presso il sito della
Commissione Fulbright.
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EAAS - Associazione Europea per gli Studi
Americani - Prof. Dr. Hans-Jürgen Grabbe Zentrum für USA-Stuien - Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg - 06099 Halle Germany
tel. +493455523520 fax +493455527272
http://www.eaas.eu/travel_grants.htm
E-mail: grabbe@eaas.eu
L’Associazione offre sostegno finanziario a
laureati e dottorandi in materie umanistiche e
scienze sociali (con preferenza per i candidati
provenienti dall’Europa centrale e orientale),
per frequentare corsi di specializzazione
presso università europee o statunitensi.
EUISS - Institute for Security Studies
European Union - 43 avenue du Président
Wilson - 75775 Parigi CEDEX 16 - Francia
tel. +33156891930 fax +33156891931
http://www.iss.europa.eu
E-mail: info@iss.europa.eu
Le borse di studio della EUISS sono rivolte a
ricercatori e dottorandi. Prevedono un periodo
di permanenza a Parigi di tre mesi, uno
stipendio mensile, la copertura delle spese di
viaggio e l’assicurazione sanitaria. I vincitori
della borsa dovranno svolgere la loro attività
di ricerca su argomenti connessi alla sicurezza
e l’integrazione in Europa. E’ richiesta
un’ottima conoscenza della lingua inglese o
francese.
FONDATION ROBERT SCHUMAN Services des bourses universitaires - 29
boulevard Raspail - 75007 Parigi - tel.
+33(0)153638300 fax +33(0)153638301
http://www.robert-schuman.eu

E-mail: info@robert-schuman.eu
La fondazione offre annualmente borse di
studio a studenti europei che frequentano o
hanno già ottenuto un dottorato di ricerca
sulle politiche comunitarie.
THE ITALIAN STUDENT LOAN FUND Fondo per gli studenti italiani - c/o Centro
Studi Americani - via Michelangelo Caetani
32 - 00186 Roma - tel. e fax 069352276
http://www.fondostudentiitaliani.it
E-mail: fostudit@tin.it
Il Fondo prevede l’erogazione di un prestito
d’onore (un finanziamento dell’importo
massimo di 15.000,00 euro, restituibile a rate)
per studi di perfezionamento, master o
dottorato negli Stati Uniti, da parte di laureati
di età non superiore a 35 anni e con ottima
conoscenza della lingua inglese.
UNESCO - Commissione Italiana Nazionale
per l’UNESCO - piazza Firenze 27 - 00187
Roma - tel. 066873713 fax 066873684
www.unesco.org - E-mail: bpi@unesco.org
L’UNESCO offre borse:
- individuali, con durata massima di sei
mesi, riservate a laureati che intendano
lavorare in uno dei campi di competenza
dell’UNESCO. Vengono considerate in modo
prioritario le candidature provenienti da paesi
in via di sviluppo o in situazione di crisi, e le
candidature femminili;
- co-patrocinate, offerte da Stati membri,
fondazioni e privati, con durata e scadenze
variabili. Maggiori informazioni in merito si
trovano sul sito dell’UNESCO.

• Indirizzi utili
Di seguito sono elencati alcuni siti utili per ottenere maggiori informazioni sulle
borse di studio e sugli enti erogatori.
•
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BRITISH COUNCIL - Ente per la Promozione delle Relazioni Culturali e per la
Diffusione della Cultura Britannica all’Estero - via Manzoni 38 - 20121 Milano tel. 02772221 fax 02781119
http://www.britishcouncil.it - E-mail: enquiries.milan@britishcouncil.it
E’ possibile consultare la banca dati per informazioni sulle borse di studio offerte
dal Regno Unito nei vari settori.
InformaGiovani – Torino
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CAMPUS - c/o ClassEditori - via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano - tel
0258219767 fax 0258317438
http://www.campus.it - E-mail: redazione.campus@class.it
Sul sito della rivista vengono pubblicate le novità nel campo della formazione
all’estero e i bandi delle borse di studio.
DELEGAZIONE COMMISSIONE EUROPEA - Uffici di rappresentanza
dell’Unione Europea a Roma - via IV Novembre 149 - 00187 Roma - tel.
06699991 fax 066791658
http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm
E-mail: COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu
Sul sito è possibile reperire informazioni sulle politiche giovanili dell’UE e le
possibilità di formazione e carriera in questo ambito.
FONDAZIONE DI NOOPOLIS - via Domenico Tardini 35 - 00167 Roma - tel. e
fax 066633103
http://www.noopolis.eu - E-mail: info@noopolis.eu
Sul sito è presente l’elenco completo degli enti e delle istituzioni che consentono
di consultare la banca dati delle borse di studio, oltre a link utili per ottenere da
soli molte informazioni.
IUSE - Istituto Universitario di Studi Europei - c/o Palazzo Coardi di Carpeneto via Maria Vittoria 26 - 10123 Torino - tel. 0118394660 fax 0118394664
http://www.iuse.it - E-mail: info@iuse.it
Il suo Centro di Documentazione possiede la collezione completa della Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - piazzale della Farnesina 1 - 00194
Roma - tel. 0636911
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio
E-mail: segr-co@cert.esteri.it
Sul sito sono reperibili, all’indirizzo indicato, i bandi per le borse offerte dagli
stati esteri. E’ possibile candidarsi on-line.

• Link
•

•

•
•

http://www.aiesec.org - AIESEC - associazione studentesca internazionale che
promuove le esperienze formative nei Paesi di tutto il mondo. Sul sito si possono
trovare informazioni utili per studiare all’estero.
AIESEC ITALIA - via Andora 4 - 20148 Milano - tel. 0239210053 fax
0233002178
E-mail: info@aiesec.it
http://www.cnous.fr - CNOUS - sito del Centro Nazionale Francese delle Opere
Universitarie, contiene informazioni utili per gli studenti stranieri in Francia, fra
cui informazioni sulle borse di studio offerte dal governo francese (seguendo il
percorso: La vie étudiant > Bourses et aides financières > Etudiants étrangers).
http://www.cusl.it - CUSL - sito della Cooperativa Universitaria Studio e Lavoro
che pubblica Passepartout, rivista dedicata allo studio e lavoro all’estero.
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it - PORTALE EUROPEO PER I
GIOVANI - sito dell’Unione Europea riservato alla gioventù, ha una sezione
dedicata allo studio all’estero con indirizzi e approfondimenti.
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http://www.euroinfo.unito.it - EUROINFO - sito dell’Università degli Studi di
Torino, contiene informazioni su bandi, programmi e finanziamenti per la ricerca,
l’istruzione e la cooperazione internazionale nell’Unione Europea.
http://www.gazzettaufficiale.it - sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, consente di consultare la pubblicazione in formato testuale.
http://www.grants.at - GRANTS.AT - database delle borse di studio offerte
dall’Austria. Il sito, a cura del Servizio di Scambio Accademico austriaco, è in
tedesco e inglese.
http://www.studyabroad.com - STUDY ABROAD - il sito, in lingua inglese,
fornisce informazioni di vario genere sugli studi all’estero.
http://www.studenti.it - STUDENTI.IT - nella sezione “postlaurea” si trovano
informazioni e indirizzi utili sulle borse di studio per l’estero.

Trattando una grande massa di documentazione il CIG di Torino dipende dalle sue fonti come ogni
centro di documentazione. Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo.
Vi preghiamo di scusarci anticipatamente e di volerceli segnalare.
Grazie per la collaborazione.
Copyright 2009 Centro InformaGiovani del Comune di Torino.
La riproduzione del presente documento è vietata
La riproduzione parziale è consentita solo per uso pubblico e gratuito, citando la fonte.
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