
 
 
Offerta di borse di studio cantonali: 
Queste borse sono offerte e finanziate direttamente dalle singole università.  
È possibile candidarsi per più di una borsa di studio cantonale. Per ogni università è 
tuttavia necessario compilare ed inviare una candidatura ad hoc. 
 
Friburgo 
Neuchâtel 
San Gallo 
Svizzera Italiana 
 
 
Master’s Grant: 
Losanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Per master si intendono esclusivamente i corsi di laurea magistrale. 
 

 
 

 

Borse di studio CANTONALI svizzere per cittadini italiani 
(a.a. 2017-2018) 

 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Maria Chiara Donvito 
Addetta agli affari culturali, educativi e ai social media 
Ambasciata di Svizzera 
 
Via Barnaba Oriani, 61 
00197 Roma 
 
Tel.: 06 809 57 341 
Per informazioni chiamare unicamente il martedì o il giovedì dalle 14.00 alle 17.00. 
 
E-mail: doa@eda.admin.ch 
 

www.ambasciatasvizzera.it 
 

mailto:mariachiara.donvito@eda.admin.ch
http://www.ambasciatasvizzera.it/


 
 

Università di Friburgo 
www.unifr.ch 

 

Scadenza domanda  
 
12 gennaio 2017 
 

Mensilità offerte  
 
Secondo il tipo di ricerca scelto, vedi sezione “tipo di ricerca”. 
 

Tipo di ricerca  

 
Ricerche per dottorati (borsa da 4 a 6 mesi) 
Ricerche post-dottorato (borse da 1 a 5 mesi) 
presso qualsiasi facoltà esistente nell’università medesima 
 

Periodo di utilizzo  
 
Metà settembre 2017 – metà giugno 2018 
 

Limite di età  
 
35 anni (nati dal 1° gennaio 1982 in poi)  
Per i percorsi post-doc non ci sono limiti d’età. 
 

Chi può concorrere  
 
Studenti laureati (laurea magistrale), studenti dottorati, studenti post-dottorati.  
 

Lingua richiesta  
 
Francese, tedesco o inglese a seconda della facoltà 
 

Importo della borsa 
di studio  

 
1’700.- franchi svizzeri mensili (Ricerche per dottorati) 
1'900.- franchi svizzeri mensili (Ricerche post-dottorato) 
 

Tasse universitarie 
I borsisti sono esonerati dal pagamento della tassa d’iscrizione (CHF 690.-), 
ma dovranno pagare le spese di base (CHF 115.-), dato che utilizzeranno le 
infrastrutture dell’università.  

 
 

Procedura di candidatura 
 
 
Seguire la procedura di candidatura indicata dall’Università di Friburgo: 
http://www.unifr.ch/international/fr/in/exchange#boursier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Per master si intendono esclusivamente i corsi di laurea magistrale. 
 

http://www.unifr.ch/
http://www.unifr.ch/international/fr/in/exchange#boursier


Università di Neuchâtel 
www.unine.ch 

Scadenza domanda  

 
12 gennaio 2017 (Tutta la documentazione deve essere ricevuta 
dall’Ambasciata di Svizzera in Italia entro la data indicata. Non fa fede il 
timbro postale. A causa dei controlli di sicurezza, si consiglia di inviare la 
domanda almeno 10 giorni prima della data di scadenza indicata). 
 

Mensilità offerte  
 
1 borsa di studio della durata di 10 mesi 
Non è possibile fare domanda per periodi di studio più brevi. 
 

Tipo di ricerca o 
corso  

 
Periodi di ricerca nell’ambito di un dottorato o post-dottorato. 
La priorità verrà data ai post-dottarti. 
 

Periodo di utilizzo  
 
Settembre 2017 - giugno 2018 
 

Chi può concorrere  
 
Candidati laureati (laurea magistrale) e dottorati. 
 

Limite di età  
 
35 anni (nati dal 1° gennaio 1982 in poi) 
 

Lingua richiesta   
Francese 

Importo della borsa 
di studio  

 
1200 franchi svizzeri mensili 
 

Note  

• Il borsista è tenuto ad immatricolarsi all’Università di Neuchâtel durante il 
periodo di soggiorno.  
• Si consiglia ai candidati di prendere contatto con un professore della propria 
disciplina e di esporgli il piano di studio. I nomi dei professori vengono forniti 
dalla segreteria dell’Università.  
• L’Università tende a favorire studenti meritevoli le cui possibilità finanziare 
non permetterebbero un soggiorno di studio all’estero. 
• Non è possibile candidarsi per percorsi di studio inferiori ad un anno 
accademico. 
• Lo studente dovrà risiedere in Svizzera romanda, di preferenza nel 
Cantone di Neuchâtel, per tutta la durata della borsa di studio. 
 

Tasse universitarie  
 
Esonero dal pagamento dei contributi per corsi e laboratori. 
 

 
 

Procedura di candidatura 
 
1. I candidati che soddisfano i criteri di eleggibilità dovranno procurarsi tutta la documentazione 
richiesta (vedi ultima pagina di questo documento). 
 
2. Invio della domanda in forma cartacea, con tutta la documentazione in duplice copia, 
all’Ambasciata di Svizzera in Italia (Via Barnaba Oriani 61, 00197 Roma). La documentazione dovrà 
essere inviata in un’unica busta contenente due dossier ben separati. Sulla busta della candidatura 
deve essere riportata chiaramente la dicitura “Borsa di studio cantonale - Università di 
Neuchâtel”. 
 

http://www.unine.ch/


 
Università di San Gallo 

www.unisg.ch 
 

Scadenza domanda  12 gennaio 2017 (Tutta la documentazione deve essere ricevuta 
dall’Ambasciata di Svizzera in Italia entro la data indicata. Non fa fede il 
timbro postale. A causa dei controlli di sicurezza, si consiglia di inviare la 
domanda almeno 10 giorni prima della data di scadenza indicata). 

Mensilità offerte  1 borsa di studio per la durata di 9 mesi  
Tipo di ricerca o 
corso  

- Master (laurea magistrale) 
- dottorato di ricerca 
- Soggiorni di ricerca di durata annuale (studenti ospiti) 

Chi può concorrere  Candidati laureati con laurea triennale o magistrale. 
Limite di età  35 anni (nati dal 1° gennaio 1982 in poi) 

Periodo di utilizzo Settembre 2017 - giugno 2018 

Lingua richiesta  Tedesco o inglese 

Importo della borsa 
di studio  

920 franchi svizzeri mensili 

Assistenza sanitaria  L’assicurazione malattia è a carico dell’interessato. 

Tasse universitarie  Gli studenti ordinari otterranno, su presentazione della documentazione 
richiesta, un’esenzione dal pagamento delle tasse semestrali.  
 
Gli studenti ospiti, saranno esenti dal pagamento delle tasse semestrali 
 
Tutte le altre tasse quali le tasse di iscrizione ecc. sono a carico degli 
studenti. 

Commenti Candidati per Master (laurea magistrale) o dottorati di ricerca 
I candidati che desiderano fare domanda per un Master (laurea magistrale) o 
un dottorato di ricerca devono informarsi sui criteri di ammissione e le 
scadenze di iscrizione all’Università di San Gallo tramite il sito: 
http://www.unisg.ch/de/studium/zulassungundanmeldung 
 
Inoltre, devono iniziare e completare l’intero percorso di studio o di ricerca 
presso l’Università di San Gallo. Studenti che intendono svolgere un 
„Doppelmaster“ (master doppio) all’Università di San Gallo, possono 
anch’essi fare domanda per una borsa di studio. 
 
Candidati per soggiorni di ricerca 
I candidati che desiderano fare domanda per un soggiorno di ricerca annuale 
dovranno elaborare e fornire un progetto di ricerca nel quale dettaglieranno 
obiettivi e tempi della ricerca (max. una pagina A4 in tedesco o inglese). 
 
Comunicazione risultati borse di studio: 
I candidati ricevereanno i risultati della selezione per e-mail nel mese di 
giugno 2017. 

 
Procedura di candidatura 

 
1. I candidati che soddisfano i criteri di eleggibilità dovranno procurarsi tutta la documentazione 
richiesta (vedi ultima pagina di questo documento). 
 
2.. Invio della domanda in forma cartacea, con tutta la documentazione in duplice copia, 
all’Ambasciata di Svizzera in Italia (Via Barnaba Oriani 61, 00197 Roma). La documentazione dovrà 
essere inviata in un’unica busta contenente due dossier ben separati. Sulla busta della candidatura 
deve essere riportata chiaramente la dicitura “Borsa di studio cantonale - Università di San Gallo”. 

http://www.unisg.ch/
http://www.unisg.ch/de/studium/zulassungundanmeldung


 
Università della Svizzera Italiana 

www.usi.ch 
 

Scadenza domanda  

 
12 gennaio 2017 (Tutta la documentazione deve essere ricevuta 
dall’Ambasciata di Svizzera in Italia entro la data indicata. Non fa fede il 
timbro postale. A causa dei controlli di sicurezza, si consiglia di inviare la 
domanda almeno 10 giorni prima della data di scadenza indicata). 
 

Mensilità offerte  

 
1 borsa di studio per la durata di 12 mesi, a condizione di iscriversi (con 
esenzione) per l’intera laurea specialistica (con inizio nel semestre 
autunnale). 
 

Tipo di ricerca o 
corso  

 
Master biennale (laurea magistrale) 

Periodo di utilizzo  
 
settembre 2017 – settembre 2018 
 

Chi può concorrere  
 
Studenti con Laurea triennale (diploma Bachelor) o la licenza, non ancora 
iscritti ad una laurea specialistica dell’USI. 
 

Lingua richiesta  
 
Italiano e/o inglese (per i requisiti linguistici si veda: 
http://www.master.usi.ch/index2.htm) 
 

Limite di età  
 
35 anni (nati dal 1° gennaio 1981 in poi) 
 

Importo della borsa 
di studio  

10’000 franchi svizzeri (la prima rata del valore di CHF 5'000.— durante il 
semestre autunnale 2017, la seconda rata del valore di CHF 5'000.— durante il 
semestre autunnale 2018, a condizione di aver superato al termine della 
sessione d’esame autunnale dell’anno accademico 2017/18 gli esami del primo 
anno del programma di Master.) 
 

Tasse universitarie  
 
Esenzione del pagamento delle tasse universitarie per il biennio. 
 

 
 

Procedura di candidatura 
 
 
1. I candidati che soddisfano i criteri di eleggibilità dovranno procurarsi tutta la documentazione 
richiesta (vedi ultima pagina di questo documento). 
 
2. Invio della domanda in forma cartacea, con tutta la documentazione in duplice copia, 
all’Ambasciata di Svizzera in Italia (Via Barnaba Oriani 61, 00197 Roma). La documentazione dovrà 
essere inviata in un’unica busta contenente due dossier ben separati. Sulla busta della candidatura 
deve essere riportata chiaramente la dicitura “Borsa di studio cantonale - Università della Svizzera 
Italiana”. 
 
 
 
N.B.: Le Università potranno richiedere tutta la documentazione in originale durante la 
fase di selezione 

http://www.master.usi.ch/index2.htm


 
Master’s Grant 

 
Università di Losanna: http://www.unil.ch/international/page82856_fr.html 

http://www.unil.ch/international/page82856_fr.html


Lista della documentazione da allegare ai dossier per la richiesta di 
una borsa di studio cantonale: 
 
Ogni dossier deve essere corredato dai documenti seguenti presentati nell’ordine indicato in duplice 
copia. La documentazione dovrà essere inviata in un’unica busta contenente due dossier ben 
separati e redatta in una delle lingue richieste dall’università e indicata nel bando. 
 
 
 

I dossier incompleti o carenti non sono presi in considerazione! 
 
 
 
Evitare l’uso di cartelline in plastica e di raccoglitori. Sarà sufficiente spillarli o mettere delle 
graffette amovibili. 
 
 
a) Modulo di candidatura scaricabile dal sito 
https://www.dfae.admin.ch/countries/italy/it/home/dienstleistungen/stipendien.html.  
Utilizzare lo stesso modulo di candidatura disponibile per le borse borse di eccellenza della 
Confederazione. Questo documento è fondamentale per la vostra candidatura perché contiene tutti i 
vostri dati anagrafici e la scelta del percorso di studio; 
 
b) Fotocopia dei certificati rilasciati dalle scuole superiori frequentate e dei diplomi universitari 
conseguiti (con i voti); 
 
c) Due lettere di referenze/presentazione di professori di riferimento con i quali si ha recentemente 
studiato o collaborato (le lettere dovranno essere redatte su carta intestata e firmate dal professore. Si 
accettano solo lettere originali in busta chiusa che saranno allegate al resto della documentazione. 
Non si accettano lettere inviate separatamente per posta o per e-mail.); 
 
d) 
- Candidature per uno stage di ricerca: una descrizione del progetto di ricerca completo di circa 5 
pagine così come una presentazione dei lavori di studio o di ricerca eseguiti fino ad oggi, che possano 
rappresentare un interesse particolare per l’attribuzione di una borsa di studio (il documento deve 
essere redatto nella lingua nella quale si andrà a svolgere la ricerca); 
 
- Candidature per Master (laurea magistrale): una lettera di motivazione di ca. 2 pagine, nella quale 
si evidenziano le ragioni scelte per lo svolgimento dello studio in Svizzera, l’importanza di detta scelta 
per la carriera lavorativa e i progetti professionali al termine degli studi in Svizzera (il documento deve 
essere redatto nella lingua nella quale si svolge il percorso di studio); 
 
e) Curriculum vitae; 
 
f) Solo per candidature per uno stage di ricerca: lettera di conferma di un professore universitario 
svizzero che attesti il suo accordo come supervisore alla ricerca (tale documento deve essere redatto 
su carta intestata e deve essere firmata dal professore. Una copia scannerizzata del documento 
originale o l’originale stesso devono essere allegati alla candidatura); 
 
g) una copia del passaporto o della carta d’identità (pagina con i dati personali); 
 
h) eventuali altri documenti previsti dal singolo bando dell’Università per la quale volete fare 
domanda; 
 
Documenti facoltativi: diplomi di lingua ed eventuali altri documenti utili per la propria candidatura 
 
 
Se non redatti in tedesco, francese, italiano o inglese, i certificati allegati devono essere 
accompagnati da una traduzione certificata. 

https://www.dfae.admin.ch/countries/italy/it/home/dienstleistungen/stipendien.html

