
 PAESE 

Ambasciata   

REPUBBLICA SLOVACCA 

Siti internet utili  www.studyin.sk 

www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-

programs-of-cooperation 

www.fphil.uniba.sk/index.php?id=sas 

 

Tipo di borsa di studio  - Borsa di studio di lunga durata presso le università slovacche pubbliche 

per cittadini italiani - studenti universitari dei corsi di bachelor, di laurea 

magistrale e di PhD., giovani ricercatori scientifici e laureati con le 

specializzazioni umanistiche oppure scientico-tecnologiche 

- Borsa estiva della lingua e cultura slovacca SAS per cittadini italiani - 

studenti universitari 

 

Scadenza domanda  Scandenza della presentazione delle domande per ogni tipo di borsa di studio: 

1.2.2015 all´indirizzo web MAE 

Solo per i candidati selezionati dalla commissione mista la scandenza invio 

documentazione richiesta 15.3.2015 all´indirizzo dell´Ambasciata della 

Repubblica Slovacca, Via dei Colli della Farnesina 144, 00135 Roma. N.B. 

Formulario con elenco delle documentazioni richieste si possono scaricare dal 

www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-

programs-of-cooperation 

 

Mensilità offerte  - Borsa di studio di lunga durata: 40 mensilità per studenti universitari, 

giovani ricercatori scientifici e laureati con le specializzazioni 

umanistiche oppure scientico-tecnologiche 

- Borsa estiva della lingua e cultura slovacca SAS: 10 mensilità per 

studenti universitari 

www.fphil.uniba.sk/index.php?id=sas 
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Tipo di ricerca o corso  Lingua, letteratura slovacca 

Corsi di indirizzo umanistico 

Corsi di indirizzo scientico, tecnologico 

Indirizzi artistici 

Consultare il sito www.studyin.sk 

 

Chi può concorrere  studenti universitari dei corsi di bachelor, di laurea magistrale e di PhD, giovani 

ricercatori scientifici e laureati con le specializzazioni umanistiche oppure 

scientico-tecnologiche 

 

Lingua richiesta  slovacco, inglese 

Importo della borsa di studio  Stipendio mensile 280,- € per studenti universitari 

Stipendio mensile 330,- € per dottorandi 

Stipendio mensile 550,- €  per ricercatori scientifici e docenti universitari 

Assistenza sanitaria  In accordo con le normative dell´UE 

Tasse universitarie  Esenti 

Note  Studenti, dottorandi (PhD.), ricercatori scientifici o docenti posono concorrere 

anche alle borse di studio del Ministero di Pubblica Istruzione, Università, 

Ricerca e Sport della Repubblica Slovacca.  

L´importo delle borse di studio: 

Stipendio mensile 280,- € per studenti universitari 

Stipendio mensile 330,- € per dottorandi 

Stipendio mensile 550,- €  per ricercatori scientifici e docenti universitari 

Le informazioni dettagliate sulle borse di studio, le scadenze per la 

presentazione delle domande e formulari sono reperibili sul sito: 

www.studyin.sk. ove si trovano anche le informazioni sulla Slovacchia, sulle 

università slovacche, informazioni utili per il soggiorno in Slovacchia anche in 

versione inglese). 
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