Borse di Studio per Israele, anno accademico 2022- 2023

Il Ministero degli Affari Esteri israeliano mette a bando 8 borse di borse di studio
per studenti italiani che vogliano approfondire il loro percorso attraverso un
periodo di studi in un'istituzione accademica israeliana.

Tipo di borsa:
1. Quattro borse di studio per il corso estivo di lingua: ebraico/arabo (Ulpan)
presso l'Università di Haifa, di 3/4 settimane, mesi luglio-agosto;
2. Quattro borse annuali di 8 mesi, continuativi, da ottobre a giugno: B.A.,
M.A., Ph.D. Post Doctorate o assegnisti di ricerca.

Requisiti:
Possono candidarsi, cittadini italiani che:
1. Abbiano conseguito almeno la laurea triennale o che, nel caso in cui siano
iscritti ad un corso di laurea triennale, concluderanno il primo ciclo di studi entro
un anno, e abbiano riportato buone valutazione nelle prove d'esame sostenute;
2.Siano iscritti ad un corso di laurea specialistica, siano iscritti ad un corso di
dottorato, stiano facendo il post-doc, siano assegnisti di ricerca, siano laureati e
vogliano condurre una ricerca in Israele;
3.Non abbiano ancora compiuto 35 anni al momento dell'inizio dell'anno
accademico 2022/2023;
Sono esclusi cittadini italiani che abbiano anche la cittadinanza israeliana o siano
residenti in Israele con un visto B1.
Possono candidarsi per la borsa di studio studenti in tutte le discipline, tranne
gli icritti alle facoltà di medicina e veterinaria.
Nel caso di research student che sia assegnatario di una borsa di studio anche
da parte dell'istituto di ricerca nel quale intenda recarsi, verrà verificata la
possibilità di accumulare i due assegni.

Le borse di studio saranno concesse solo per studi in università e programmi
approvati dall'Israel Council for Higher Education. Maggiori informazioni sono
disponibili al sito: https://studyisrael.org.il/.

Termini e condizioni:
La borsa di studio può essere assegnata soltanto una volta: o per il corso di lingua
o per l'anno accademico.

La borsa di studio annuale include:
- La copertura fino al 50%, delle tasse universitarie, laddove applicate e per un
massimo di 6.000 $ per importi superiori a 12.000 $;
- Assegno mensile fino a 850$, per il periodo ottobre-giugno, pagato in shekel
sul conto che l'assegnatario di borsa aprirà presso una banca israeliana al suo
arrivo nel Paese;
- Assicurazione medica di base. L'assicurazione non copre malattie croniche,
trattamenti speciali e spese legate alla gravidanza.

La borsa estiva include:
1. Le spese universitarie per il corso;
2. L'alloggio;
3. Assegno per 3 settimane;
4. Assicurazione sanitaria di base. L'assicurazione non copre malattie croniche,
trattamenti speciali e spese legate alla gravidanza.

Presentazione della domanda:
Il modulo di domanda va compilato in triplice copia, in lingua inglese. Ogni copia
deve contenere tutti i documenti richiesti.
Al fine di compilare correttamente il modulo e di allegare tutta la
documentazione richiesta, i candidati sono invitati a leggere accuratemente le
isctruzioni disponibili qui: Istruzioni per la compilazione dei moduli (allegato)

- Lettera dettagliata che descrive il percorso che il candidato intenda fare in
Israele, specificando l'università che desidera frequentare;
- Curriculum vitae;
- Copia della corrispondenza scambiata con l'università israeliana o, in caso di
ricerca o dottorato, con il supervisore israeliano di riferimento che lo seguirà in
Israele. Non richiesto per la borsa di studio Ulpan.
-Documenti accademici originali ufficiali (o copie autenticate) di tutti gli studi
effettuati e i punteggi degli esami, diplomi che attestano il completamento di un
titolo accademico, inclusa una trascrizione dei documenti dello studente;
-Almeno due (2) lettere di raccomandazione da docenti/professori che hanno
insegnato al candidato;
- Certificazione ufficiale che attesti la conoscenza della lingua inglese;
-Tre (3) fotografie;
-Certificato medico che attesti lo stato di salute del candidato/a.
Modulo: allegato
La decisione finale in merito alla concessione di una borsa di studio verrà presa
intorno a luglio del prossimo anno.Il Ministero degli Esteri Israeliano
comunicherà al candidato l'accettazione del programma di studio e
l'assegnazione della borsa di studio.
Il modulo e la certificazione richiesta vanno compilati in stampatello, in lingua
inglese, e inviati in triplice copie a: Ambasciata d'Israele in Italia, Dip.Affari
Pubblici, Via Michele Mercati 14, 00172 Roma.
I candidati sono pregati di inviare copia della propria candidatura anche in
formato elettronico all'indirizzo: pa-assistant1@roma.mfa.gov.il .
Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è 30 dicembre 2021.

