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INFORMAZIONI E CONTATTI 

Indirizzo 
Ambasciata di Francia in Italia 

Ufficio culturale  
Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma 

Contatti 
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-di-

dottorato) 

 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr 

 Centre national des œuvres universitaires : www.cnous.fr 

 Association Bernard Gregory : www.emploi-scientifique.info 

BORSE DI RICERCA 

Scadenza bando 
30 giugno 2018 

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 2019 sono: 

a) Spazio euro-mediterraneo: crisi, cambiamenti, scambi, in una prospettiva storica, 
economica, politica, demografica e culturale 

b) Lotta contro il cambiamento climatico: scienza climatica, osservazione e comprensione 
del sistema Terra, scienze e tecnologie della transizione verso un'energia sostenibile 

c) Patrimonio e innovazione: innovazioni tecnologiche nel campo della conoscenza, della 
valorizzazione e della protezione del patrimonio culturale 

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 
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. 
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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 e cliccando su 
“inviare”.  Una mail di conferma sarà mandata con la candidatura in allegato. 
 
TAPPA 2 : INVIO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER VIA ELETTRONICA 

I seguenti documenti devono essere inviati: 

 per via elettronica a borse.bgf@institutfrancais.it in formato pdf. 

 Lo studente dovrà inviare i documenti seguenti: 
 Una lettera di motivazione nella quale si presenta e precisa le ragioni che hanno 

motivato la scelta del laboratorio ; 
 Il curriculum vitae in formato europass 

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

 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 

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 
ottobre 2018. 

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 2019. 
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