PAESE
Ambasciata

Siti internet utili

Tipo di borsa di studio

Ambasciata della Repubblica di Slovenia
Via L. Pisano, 10 - 00197 Roma
Tel.: 06 80914310 - Fax: 06 8081471
Informazioni sul sistema universitario in Slovenia:
www.mvzt.gov.si; www.ad-futura.si; www.uni-lj.si, www.uni-mb.si,
www.upr.si,
Informazioni
sulle
borse
di
studio:
www.cmepius.si
scholarships@cmepius.si
Formulario scaricabile dal sito:
http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx
Borse di studio per l’anno accademico 2015/2016

e-mail:

Scadenza domanda
3 marzo 2015
Mensilità offerte

20 mensilità per borse di studio da 3 a 10 mesi

Tipo di ricerca o corso

Corsi di studio di breve durata e visita di ricerca di studenti di dottorato presso
le Università slovene

Chi può concorrere

Le borse di studio sono destinate principalmente a studenti universitari, laureati
e non, dottorandi e giovani ricercatori
I candidati dovrebbero parlare sloveno o la lingua concordata con il docente che
li seguirà negli studi/ricerche.
Circa 286 EUR mensili. Viene inoltre fornito (se richiesto) l’alloggio gratuito
nelle residenze universitarie per il periodo della durata della borsa di studio.

Lingua richiesta
Importo della borsa di studio
Assistenza sanitaria

Premunirsi della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).

Tasse universitarie

/

Note










I candidati dovranno compilare in ogni sua parte il modulo sloveno
(scaricabile
dal
link
http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx
Tutta la documentazione, comprendente copia cartacea dei formulari
compilati online, dovrà essere inviata, entro la data di scadenza, in una
copia semplice presso
Ambasciata della Repubblica di Slovenia (Borse di studio)
Via L. Pisano, 10
00197 Roma
I documenti richiesti sono:
- dichiarazione dell’università slovena sull’accettazione dello studente
di scambio – in lingua slovena o inglese,
- copia della carta d’identità o passaporto,
- due lettere di referenze da parte delle istituzioni italiane,
- copia dei titoli di studio conseguiti/elenco esami sostenuti con
votazione;
Saranno prese in considerazione solo le domande di borsa di studio
complete, munite di lettera di invito da parte delle autorità accademiche
slovene;
Non sono concesse borse per portare a termine corsi di studi completi
finalizzati al conseguimento di un diploma.
Non sono concesse borse di studio per la frequenza di corsi di lingua
slovena.

