R E P UB B L I C A D I CO RE A ( Co r e a d e l S u d )
Ambasciata

Siti internet utili

Scadenza
domanda
Limiti di età

Via Barnaba Oriani, 30 - 00197 Roma
Tel. 06 802461- Fax 06.80246259
Sito web: http://ita.mofat.go.kr
National Institute for International Education (Ministry of Education, Science
and Technology): http://www.niied.go.kr/eng/index.do
Portale sul sistema universitario, link con le istituzioni accademiche, le offerte
di borsa di studio: www.studyinkorea.go.kr
Imparare la lingua coreana on line: www.kosnet.go.kr
14 marzo 2014

Limite di età massimo consentito 40 anni al 1 settembre 2014 (nati dopo il 1
settembre 1974)
Mensilità offerte
24 per il Master
36 per il Dottorato
* I corsi sono preceduti da 12/18 mesi di corso di lingua coreana, salvo per i
candidati in possesso di certificato di attestazione della conoscenza della lingua
coreana TOPIK, livello 5 o 6
* Il periodo di studio per Master e Dottorato non è estendibile
Importo borse di
Indicativamente il corrispettivo di circa 600 euro mensili, più diversi benefit tra
studio
cui biglietto aereo andata-ritorno, tasse universitarie, spese per il corso di lingua,
spese per rilegatura tesi finale
Tipo di ricerca o
Tutti i campi di ricerca sono accettati, con preferenza per le scienze naturali e
corso
l’informatica
Chi può
Master: laurea triennale
concorrere
Dottorato: laurea specialistica
* Sono ammessi coloro che otterranno il relativo titolo di studio entro il 1
settembre 2014
* NON sono ammessi coloro che sono stati iscritti in una università coreana
(corso di laurea, Master, Dottorato o programma di scambio) a meno che non
siano in possesso di certificazione TOPIK dal IV livello in su
Lingua richiesta
È auspicabile un’ottima conoscenza della lingua inglese
Requisiti
- Essere cittadino italiano ed avere entrambi i genitori con cittadinanza
fondamentali oltre
italiana
alla laurea
- Godere di buona salute fisica e mentale (non sono ammesse studentesse in
stato interessante)
- Avere una media dei voti superiore a 2.64/4.0, 2.80/4.3, 2.91/4.5 o
comunque superiore o uguale all’80% della votazione complessiva del
proprio Paese
- Non essere iscritti a corsi accademici in Corea per lo stesso anno
Data di inizio della 1 settembre 2014 (entrata in Corea tra il 25 e il 27 agosto 2014)
borsa
Tasse universitarie
e per corso di
lingua coreana
Assistenza medica
Link per il bando
completo

Esente
Prevista
NIIED: http://www.niied.go.kr/eng/index.do
(Sezione Korean Government Scholarship Students)

N.B.

 Gli interessati dovranno compilare la domanda on-line in lingua inglese
secondo le procedure indicate dal Ministero degli Affari Esteri ed inviare
una copia debitamente firmata all’Ambasciata senza allegare ulteriore
documentazione, scrivendo sul plico “Borsa di studio del Governo coreano”
 Soltanto coloro che saranno considerati “proposti vincitori”, a seguito di
comunicazione ufficiale da parte dell’Ambasciata, dovranno far recapitare
entro e non oltre il 21 marzo 2014 alla sede dell’Ambasciata della
Repubblica di Corea, via Barnaba Oriani, 30 – 00197 Roma la seguente
documentazione (i moduli sono scaricabili dal sito del NIIED):
- Att.1: Dati personali (Personal data)
- Att.2: Lettera d’accompagnamento (Self-introduction Essay)
- Att.3: Programma di studio (Study plan)
- Att. 4: Lettera di presentazione (Recommendation letter)
- Att.5: Dichiarazione d’impegno del borsista (Pledge)
- Att.6: Autovalutazione medica (Personal Medical Assessment)
- Copia conforme del diploma di laurea triennale
- Certificato degli esami sostenuti della laurea triennale
- Copia conforme del diploma di laurea specialistica (solo per Ph.D)
- Certificato degli esami sostenuti della laurea specialistica (solo per Ph.D)
- Eventuale certificato di conoscenza della lingua coreana (TOPIK) in
originale
- Eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese (TOEFL o
IELTS) in originale
- Eventuali pubblicazioni
- Eventuali premi ricevuti
- Copia del passaporto in corso di validità
- Certificato di cittadinanza dei genitori, certificato di famiglia, passaporto dei
genitori qualora richiesto
- Certificato di adozione qualora richiesto
 I candidati sono pregati di leggere TUTTE le informazioni sul bando di
concorso e di seguirne fedelmente le istruzioni
 Gli aspiranti borsisti sono pregati di preparare ed inviare TUTTI i documenti
redatti in lingua italiana corredati di traduzione in inglese o coreano. Sarà
l’Ambasciata stessa a comunicare in un secondo momento agli aspiranti
borsisti qualora le traduzioni debbano essere autenticate.
 Per ulteriori informazioni sulle borse di studio, rivolgersi all’Ambasciata
della Repubblica di Corea in Italia (Tel. 06.80246.227, Fax 06.80246.261, Email: culturacorea@hotmail.com)

