Borse del Governo Francese.
Bando per candidatura
Aperto dal 18 febbraio al 12 aprile 2019
BORSE DI RICERCA
settembre - dicembre 2019
Regolamento per l’anno 2019
Tramite il servizio culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, il Governo francese
offre delle borse di ricerca ai dottorandi, neodottori o docenti iscritti nelle università, atenei e
collegi pontifici romani, di qualsiasi nazionalità e stato civile: preti, religiosi/e, seminaristi,
studenti/esse laici/che. Queste borse sono riservate ai dottorandi dei pontifici istituti
universitari romani.

Candidature
Possono candidarsi i dottorandi, neodottori o docenti che hanno bisogno di effettuare
delle ricerche per la propria tesi di dottorato, per ricerche universitarie, per la stesura di un
testo, di un articolo scientifico o qualsiasi altra ricerca scientifica. Gli studenti che non hanno
superato il primo anno del dottorato non sono eleggibili.
Le ricerche potranno essere svolte in un’università francese, un archivio, una biblioteca o
in un laboratorio scientifico al Centro nazionale della ricerca scientifica o di un altro istituto
universitario o scientifico privato o pubblico francese. Il candidato dovrà ottenere il nulla osta
dell’istituto ove desidera effettuare le sue ricerche in Francia.

Condizioni
La borsa sarà concessa per la durata di un mese, a scelta del candidato, tra il 1° settembre
e il 31 dicembre 2019. L’importo mensile della borsa è fissato a € 920.
Il viaggio andata e ritorno Italia-Francia è a carico del borsista.
La borsa può – in via del tutto eccezionale – essere concessa per più mesi qualora il
progetto di ricerca lo giustifichi.
La ricerca dell’alloggio per il borsista – a Parigi o in un’altra città in Francia – è a carico
del borsista. L’Agenzia incaricata per la promozione dell’insegnamento superiore in Francia
(www.campusfrance.org) può tuttavia essere d’aiuto.
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Selezioni
La selezione delle candidature e la gestione delle borse è effettuata a Roma, dall’Institut
français - Centre Saint-Louis, centro culturale francese dipendente dall’Ambasciata di Francia
presso la Santa Sede sul cui sito (www.ifcsl.com) troverete tutte le informazioni. Tutti i
documenti possono essere redatti in francese o in italiano. Le lettere di referenze potranno essere
scritte anche in inglese, spagnolo, tedesco, portoghese o polacco.
Ogni dossier depositato riceverà una risposta anche in caso negativo.
Il DOSSIER COMPLETO (modulo di richiesta della borsa scaricabile dal sito
www.ifcsl.com + annessi) deve essere depositato direttamente in formato cartaceo presso l’Institut
français - Centre Saint-Louis, Largo Giuseppe Toniolo 22, o tramite posta elettronica
(borse@ifcsl.com), da lunedì 18 febbraio a venerdì 12 aprile 2019 entro le ore 18:00.

I dossier incompleti, mal compilati o arrivati oltre la scadenza prevista non saranno
presi in considerazione.

Allegati obbligatori
Tutti i documenti da allegare sono elencati nel modulo di richiesta.

Per informazioni complementari,
utilizzate solamente il seguente indirizzo:
borse@ifcsl.com

I candidati saranno informati della ricezione del dossier
e del suo avanzamento tramite posta elettronica.

