
KUWAIT 

Ambasciata  Ambasciata d’Italia in Kuwait, Jabriya, Block 9, Street 1, Villa 84 KUWAIT 

Siti internet utili  www.ambalkuwait.esteri.it,  indirizzo di posta elettronica culturale.alkuwait@esteri.it 

Tipo di borsa  Anno Accademico 2015/2016 

Scadenza domanda  La domanda va presentata SOLO per via telematica culturale.alkuwait@esteri.it, allegando: lettera di motivazione, 

curriculum in lingua italiana ed inglese, una fotografia recente e copia del passaporto con scadenza di almeno tre mesi 

dopo quella del visto. La scadenza per la presentazione della propria candidatura è alle ore 24.00 del giorno 

15.05.2015. 

Mensilità offerte  Da settembre 2015 a giugno/luglio 2016 

Tipo di ricerca/corso  4 BORSE PER LO STUDIO E L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ARABA 

Chi può concorrere  Studenti in età compresa tra i 18 ed i  30 anni, purché in possesso di un titolo di studio (min. diploma liceale); gli 

studenti devono inoltre essere in possesso della cittadinanza italiana ed essere residenti in Italia. 

Lingua richiesta  Lingua veicolare INGLESE 

Importo della  

borsa di studio  

Vitto e alloggio al Campus universitario, 1 biglietto aereo A/R, un pocket money mensile di 100 Dinari Kuwaitiani (ca. 
250.00 €)) , oltre a100 Dinari Kuwaitiani “una tantum” per l’acquisto di libri e sussidi didattici. 

Assistenza sanitaria  N.A. (a carico degli interessati) 

Tasse universitarie  N.A. (a carico dello Stato del Kuwait) 

Note: Si ricorda che i/le candidati/e prescelti/e, al momento dell’arrivo in Kuwait DOVRANNO produrre:  

a) certificato penale e carichi pendenti tradotto in inglese, legalizzato dalla Procura della Repubblica di residenza ed 

asseverato  dalla Rappresentanza Kuwaitiana di Roma o Milano;  

b) certificato di sana costituzione fisica tradotto e legalizzato dalla  Rappresentanza Kuwaitiana di Roma o Milano; 

c) copia dell’ultimo titolo di studi conseguito, debitamente tradotto in inglese ed autenticato dalla Rappresentanza 

Kuwaitiana di Roma o Milano; 

d) copia del curriculum vitae in lingua inglese 

e) copia del visto di studio emesso dall’Università del Kuwait vidimato/autenticato dalla Rappresentanza Kuwaitiana 

di Roma o Milano; 

f) due fotografie - formato tessera - recenti  e copia del passaporto con scadenza di almeno tre mesi dopo quella del 

visto; 

Si attira inoltre l’attenzione dei/delle candidati/e prescelti/e sul fatto che 

a) all’arrivo si potrà essere risottoposti a visita medica per accertare lo stato di salute e l’assenza di malattie infettive 

(TBC, epatite, filariosi ecc…) pena il decadimento dalla borsa di studio ed il rimpatrio immediato; 

b) in considerazione dei costumi religiosi e culturali locali, è richiesta oltre ad una condotta attenta (divieto assoluto di 
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consumo di alcoolici) e riservata, soprattutto nei rapporti con l’altro genere, anche un abbigliamento consono e - 

soprattutto nel campus femminile - una stretta osservanza degli orari di uscita e rientro (max. le ore 21.00). 

c) entro giovedi’ 18 giugno 2015 esclusivamente i 4 candidati selezionati riceveranno una comunicazione via email 

da parte della Ambasciata d’Italia in Kuwait. 


