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Borse di studio in Francia 

 
Scadenza bando 2 ottobre 2017 

 
Mensilità offerte 

· Borsa di dottorato in cotutela: 

Massimo di 12 mensilità consecutive destinate a coprire unicamente il soggiorno in Francia. 

Nota: possibilità di richiedere due rinnovi al massimo. 

 
· Borsa di mobilità per dottorandi: 

Massimo 3 mensilità consecutive destinate a coprire unicamente il soggiorno in Francia. 

 
Settori di ricerca 

I settori di ricerca selezionati per il 2018 sono: 

a) Scienze del clima, Osservazione e comprensione del sistema Terra, Scienze e tecnologie della 

transizione energetica; 

b) Matematica, Scienze dell’Universo (astronomia, astrofisica, cosmologia); 

c) Evoluzioni politiche e sociali nello spazio mediterraneo contemporaneo. 

 
Chi può concorrere 

I candidati che abbiano ottenuto una Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio ordinamento 

prima della scadenza del bando, residenti in Italia e iscritti a un’Università italiana. 

L’assegnazione della borsa sarà condizionata dal successo al concorso di dottorato e, per le 

borse di dottorato in cotutela, dalla firma della convenzione di cotutela che dovrà aver luogo 

prima del 31 dicembre 2018. 

 
Limiti di età 

I candidati devono avere meno di 30 anni alla data di scadenza del bando. 

 
Importo della borsa 

L’importo medio netto mensile è di circa 767,00€. 

Lo statuto di borsista del governo francese prevede inoltre la gratuità dell’assistenza sanitaria e vari 

servizi offerti dall’operatore Campus France (alloggio a prezzo ridotto…). 

 
Lingua di redazione della domanda 

Tutti i documenti che costituiscono la domanda di borsa compilati e/o redatti dallo studente, dal 
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direttore del laboratorio ospitante o dal responsabile del gruppo ospitante e dai due professori italiani 

dovranno essere compilati e/o redatti in lingua francese o inglese. 

 
Presentazione della domanda  

TAPPA 1: FARE LA DOMANDA ON LINE 

Lo studente fa la domanda compilando in francese o in inglese il modulo on line “Candidatura 

Borse di Studio OnLine” (www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/ ),  

all’ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri 

italiano. 

 
TAPPA 2: INVIO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER VIA ELETTRONICA 

I seguenti documenti devono essere inviati: 

- per via elettronica (borse.bgf@institutfrancais.it); 

- in formato pdf. 

 
 Lo studente dovrà inviare i documenti seguenti: 

• Una lettera di motivazione nella quale si presenta e precisa quali siano le ragioni che hanno 

motivato la sua scelta del laboratorio. Tale lettera non dovrà essere una descrizione del progetto di 

ricerca già presentato nel modulo on-line; 

• Il curriculum vitae del candidato in formato europass 

(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae ); 

• La copia della domanda inviata al Ministero degli Affari Esteri italiano. 

È obbligatorio indicare nel testo dell’e-mail per quale tipo di borsa il candidato propone la sua 

candidatura (borsa di dottorato in cotutela, di mobilità per dottorandi, domanda di rinnovo per 

una borsa di dottorato in cotutela). 

 
 Il Direttore del laboratorio ospitante o il responsabile del gruppo di ricerca ospitante dovrà 

inviare dal proprio indirizzo e-mail istituzionale: 

• Una lettera d’accettazione del candidato nel caso di una prima candidatura; 

• Un rapporto d’attività dell’anno precedente nel caso di una domanda di rinnovo di borse di 

dottorato in cotutela. 

 
Unicamente nel caso di una prima candidatura, due professori italiani dovranno inviare dal 

proprio indirizzo e-mail istituzionale: 

• Una lettera di raccomandazione ciascuno 

 
Criteri di valutazione delle candidature 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/
mailto:borse.bgf@institutfrancais.it
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
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Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione, sulla base dei seguenti criteri: 

• Originalità del progetto; 

• Chiarezza degli obiettivi; 

• Interesse scientifico dei risultati attesi e qualità della collaborazione scientifica già esistente tra i 

gruppi di ricerca; 

• Potenziali ripercussioni sociali e/o economiche del progetto; 

• Curriculum vitae del candidato. 

 
Data di notifica  

La decisione definitiva sarà notificata ai candidati tramite e-mail entro e non oltre il mese di dicembre 2017. 

 
Procedimento in caso di accettazione della candidatura 

 
TAPPA 1: CONFERMA DA PARTE DELLO STUDENTE DELL’ACCETTAZIONE DELLA BORSA 

Entro la data indicata nella notifica, i candidati selezionati dovranno confermare che accettano 

la borsa proposta e precisare le date del soggiorno in Francia. 

 
TAPPA 2: INVIO DEI DOCUMENTI NECESSARI SUPPLEMENTARI 

Nel caso di una prima candidatura, i candidati selezionati dovranno completare il loro dossier 

inviando: 

• Una copia firmata del documento d’identità; 

• Un certificato originale dell’ultimo titolo di studio ottenuto; 

• Il certificato originale d’iscrizione al corso di dottorato in un’università italiana; 

• Una copia della convenzione di cotutela firmata (unicamente per le borse di dottorato in cotutela). 

 
Il borsista dovrà iniziare il suo soggiorno in Francia nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Ambasciata di Francia in Italia 

Polo di cooperazione scientifica e universitaria 

Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma 

E-mail: borse.bgf@institutfrancais.it  

Siti: www.ambafrance-it.org  

www.institutfrancais.it  

 
Siti Internet utili 

• Agence Campusfrance: www.campusfrance.org  

• Lista delle borse per i dottorandi: www.italie.campusfrance.org/page/le-borse-didottorato  

• Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche:  

www.enseignementsuprecherche.gouv.fr    

mailto:borse.bgf@institutfrancais.it
http://www.ambafrance-it.org/
http://www.institutfrancais.it/
http://www.campusfrance.org/
http://www.italie.campusfrance.org/page/le-borse-didottorato
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/
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• Centre national des oeuvres universitaires: www.cnous.fr  

• Association Bernard Gregory: www.emploi-scientifique.info 

 

 
Servizio Volontario Europeo di 1 mese in Francia - last minute 

L’associazione InformaGiovani offre ad un giovane disoccupato/a o in condizione di svantaggio socio-

economico, residente in Italia, l’opportunità di partecipare al progetto di Servizio Volontario Europeo 

"Villages des Jeunes - Un tour d'Europe", coordinato da Village des jeunes, delegazione regionale di 

Solidarités Jeunesse nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il progetto SVE avrà la durata di 1 mese, a 

partire da ottobre 2017 e si svolgerà presso la fattoria “Le Faï” situata a 3 km da Saix (un villaggio di 80 

abitanti) in Francia. 

L'associazione Village des Jeunes è un'associazione di educazione informale riconosciuta dal Ministero della 

Gioventù e dello Sport.  Si trova nella regione Hautes Alpes, a 12 km da una piccola città chiamata Veynes.  

L’associazione promuove le seguenti azioni: 

 
Azione locale: trasformare la fattoria in un punto d'incontro internazionale, per promuovere progetti locali 

e azioni di utilità sociale come corsi di riabilitazione per disoccupati di lunga durata, ritiri per adulti e 

adolescenti, accoglienza di famiglie, gruppi e persone con disabilità fisica-sensoriale. 

Azione culturale: la posizione geografica della fattoria ha consentito di portare avanti un progetto acustico 

unico nel suo genere, usando altoparlanti per trasformare la parete rocciosa in un vero e proprio organo 

naturale. Qui si realizzano numerosi incontri culturali. 

Azione ambientale: la fattoria promuove la sostenibilità ambientale e attraverso strumenti didattici 

sensibilizza il pubblico alla protezione della natura. 

 
 Il volontario SVE parteciperà alle seguenti attività:  

campi di lavoro: il volontario verrà coinvolto in progetti ambientali (pulizia dei fiumi e del sottobosco), 

progetti di recupero del patrimonio culturale (manutenzione della vecchia abbazia Chalaisienne, restauro e 

abbellimento di edifici nei villaggi o nella fattoria) 

accoglienza: La ferme du FAI accoglie gruppi, famiglie e individui in vacanza e/o che partecipano ai progetti 

locali. I volontari saranno incoraggiati a partecipare a queste attività (cucinare, organizzare le notti 

interculturali, di giochi e escursioni in montagna) 

attività culturali: i volontari supporteranno il team della fattoria ad organizzare attività culturali in azienda o 

nei villaggi vicini (per esempio, festival musicali, spettacoli, mercatini degli agricoltori locali). 

Dopo un periodo iniziale di ambientamento, il volontario avrà la possibilità di realizzare uno o più progetti 

individuali o collettivi in linea con gli obiettivi del progetto. 

  
Requisiti 

• età compresa tra 18 e 30 anni 

• disoccupato/a, NEET, in condizione di svantaggio socio-economico o culturale 

• interesse nelle attività proposte; 

• essere disposto/a a vivere in gruppo e rispettare le regole di convivenza; 

http://www.cnous.fr/
http://www.emploi-scientifique.info/
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• essere consapevole del fatto che la fattoria “Le Faï” si trova su una montagna in un posto molto 

isolato. 

 
 Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede: 

• rimborso delle spese di viaggio sino ad un ammontare massimo di Euro 275,00 

• vitto e alloggio presso la fattoria (stanza condivisa con altri volontari o membri dello staff) 

• indennità giornaliera pari a 5 Euro al giorno (Euro 150,00 per l’intera durata del progetto) 

• copertura assicurativa “Cigna” 

• lezioni di francese. 

  
Candidatura 

Occorre inviare la propria candidatura entro il 28/09/2017, compilando il modulo al link 

http://www.campidivolontariato.net/candidaturasve.html 

 

 
SVE di un anno in Slovenia - last minute 

Zavod Voluntariat cerca quattro volontari all’interno di un progetto di Servizio Volontario Europeo a 

Lubiana, Slovenia. Il progetto si svolgerà da gennaio 2018, per la durata di 12 mesi. 

Si ricercano nello specifico: una figura di coordinamento per il Club of Volunteers, incaricato/a di sviluppare 

e gestire workshop educativi in aree rurali; un/a assistente di coordinamento per attività con i giovani nel 

territorio locale; un/a grafico/a motivato/a a sviluppare il settore comunicativo della ONG; un/a placement 

officer a supporto del settore campi, per facilitare le esperienze di volontariato internazionali e 

implementare le relazioni tra la ONG e le varie organizzazioni partner. 

 
Tutti i progetti garantiscono ai/alle volontari/e la copertura delle spese di alloggio, vitto, viaggio, corso di 

lingua e assicurazione. 

Maggiori informazioni 

http://sci-italia.it/quattro-posizioni-aperte-lo-sve-un-anno-slovenia  

Per candidarsi, inviare CV e motivation letter in inglese all’indirizzo evs@sci-italia.it , con oggetto “SVE in 

Slovenia”, entro domenica 24 settembre 2017. 

 

 
SVE in Germania in un centro giovani 

Dove: Steinfurt, Germania 

Chi: 2 volontari 17-30 

Durata: dal 5 gennaio al 20 dicembre 2018 

Organizzazione ospitante: Internationale Jugendarbeit 

Scadenza: 4 ottobre 2017 

http://www.campidivolontariato.net/candidaturasve.html
http://sci-italia.it/quattro-posizioni-aperte-lo-sve-un-anno-slovenia
mailto:evs@sci-italia.it
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Opportunità di SVE in Germania presso due centri giovani coordinati dall’Associazione Internationale 

Jugendarbeit, frequentati da giovani tra i 12 e i 22 anni. Compito dei volontari sarà quello di prendere parte 

alle attività quotidiane dei centri, i quali offrono una vasta gamma di attività: i giovani che prenderanno 

parte al progetto svolgeranno le mansioni che riterranno più consone alla propria inclinazione cercando di 

fare del loro meglio attraverso le idee. Durante l’orario di apertura del centro, sarà compito del volontario 

illustrare tutte le attività e cercare di sostenere i progetti dei giovani. 

 
Possibili compiti del volontario: 

• supportare progetti sociali coi giovani; 

• organizzare dibattiti, workshop ed eventi; 

• permettere l’incrocio tra culture e background differenti; 

• prendere parte a scambi internazionali e training. 

 
Il volontario ideale: 

aperto; 

interessato al mondo dei giovani; 

suggerisce idee utili per la valorizzazione degli spazi. 

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 

Per candidarsi seguire le istruzioni al link 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-germania-in-un-centro-giovani/ 

Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili senza bisogno di aver 

preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

 

Servizio Volontario Europeo a Cipro su Radio ed eventi  

Dove: Nicosia (Cipro) 

Chi: 1 volontaria/o 

Durata: 05 novembre 2017 – 30 aprile 2018 (6 mesi) 

 
Organizzazione ospitante: 

L’organizzazione di hosting è una no profit a base volontaria, creata nel 2009 con lo scopo di proteggere e 

salvare vite umane. 

Uno degli obiettivi principali è formare persone che sono interessate a procedure, metodi di prevenzione di 

incidenti e di salvataggio, e di fornire aiuto a persone che hanno incidenti in mare. Un secondo e 

ugualmente importante obiettivo è la protezione dell’ambiente. La hosting organizza ogni anno diverse 

giornate di pulizia del mare e delle spiagge. Inoltre si impegna in diverse attività per preservare e 

proteggere l’ambiente marino, studiando metodi di salvaguardia della vita marina, le conseguenze del 

cambiamento climatico, la pesca eccessiva a Cipro e monitorando l’ecosistema sottomarino 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-germania-in-un-centro-giovani/
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Scadenza: 30 settembre 2017  

Breve descrizione del progetto: 

L’idea del progetto è di coinvolgere volontari europei e giovani locali nella creazione di eventi e workshop 

interattivi che affrontino problemi tipici dei giovani, attraverso metodi non formali ed attività informali, con 

l’obiettivo principale di promuovere l’istruzione giovanile e l’apprendimento attivo. Il progetto vedrà i 

volontari operare in diverse aree del Centro Giovanile e con i giovani locali, in collaborazione con gli 

operatori giovanili e i formatori professionali: 

Radio OTI – il volontario prenderà parte ai programmi radiofonici diretti dalla redazione 

OTI Café – il volontario coopererà presso il bar del Centro Giovanile, nel quale si riuniscono i giovani locali. 

OTI House – Il volontario organizzerà eventi e attività per i giovani locali presso il centro giovanile e in altre 

zone di Cipro 

 
Caratteristiche del volontario ideale: 

• età compresa tra 18-30 

• disposto al lavoro sul campo e all’organizzazione di eventi pubblici 

• disposto al lavoro nel settore dell’amministrazione, 

• estroverso, amichevole, desideroso di incontrare nuove persone, socializzare e sperimentare una 

cultura diversa 

• flessibile e adattabile agli orari di servizio 

 
È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 

 
 Per candidarsi seguire le istruzioni al link 

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-a-cipro-su-radio-ed-

eventi/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017  

http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-a-cipro-su-radio-ed-eventi/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-a-cipro-su-radio-ed-eventi/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017

