Borse studio e altri finanziamenti dalle regioni
francesi o altri enti a destinazione dei
Dottorandi di ricerca

Questo documento ha come scopo di presentare azioni specifiche di finanziamento
rivolte ai Dottorandi di ricerca per opportunità di studio in Francia da parte degli enti
territoriali e da altri soggetti pubblici e privati francesi. Non sono inseriti nell’elenco i
finanziamenti europei o in collaborazione con più paesi.
L’Università Italo Francese non è responsabile dei contenuti e le richieste
d’informazioni e/o le candidature devono essere indirizzate ai soggetti proponenti.
Si precisa che il documento è stato elaborato sulla base di un’indagine realizzata
durante il mese di settembre 2014. I finanziamenti riportati qui sotto non sono esaustivi
e sono soggetti a continui aggiornamenti da parte dei soggetti proponenti che possono
decidere di modificare o cancellare i finanziamenti proposti.
Per segnalare o inserire nuovi finanziamenti, per integrare informazioni o cancellare
finanziamenti presenti in questo documento, si prega di contattare il Segretariato
dell’Università Italo Francese.
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Allocations doctorales

Area geografica
Che cosa sono le allocations doctorales?
Le allocations doctorales sono borse
biennale o triennale di dottorato messe a
bando in base a tematiche prioritarie e su
progetti di ricerca specifici.

La borsa è
proposta
dalla Regione
Ile-de-France

Beneficiari
Sono eleggibili i Dottorandi di primo o
secondo anno iscritti presso un’Istituzione
universitaria della regione Ile-de-France

Aree scientifiche
16 aree prioritarie + eventuali altre aree
aperte

Durata e finanziamento
- fino a 3 anni

Specificità
Candidatura diretta presso il laboratorio
o l’Università

- Circa €1400 mensili + €5.000 per
missioni, partecipazione a congressi e
acquisto piccolo materiale

Per maggiori informazioni:
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/allocations-doctoralesdomaines-cibles-ardoc-2016
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Accueil DOC

Che cosa è Accueil DOC?

Area geografica

La Regione Rhône-Alpes intende favorire
la circolazione delle conoscenze e la
mobilità di studenti, dottorandi e
docenti/ricercatori.
La borsa di studio Accueil DOC mira ad
ospitare i Dottorandi stranieri in RhôneAlpes.

La borsa è
proposta
dalla Regione
Rhône-Alpes

Beneficiari
Aree scientifiche

Sono eleggibili i Dottorandi

Sono eleggibili tutte le aree scientifiche

Durata e finanziamento

Specificità
- La candidatura alla borsa viene
presentata dall'Università francese

- Da 3 a 6 mesi.
Rinnovabile una volta per le cotutele
- € 710 mensili

- Priorità alle regioni Piemonte,
Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria

Per maggiori informazioni:
http://www.rhonealpes.fr/844-rayonnement-international.htm#par22233
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Premio Luciana Falotico

Che cosa è il Premio Luciana Falotico?
Dal 2000 la Camera intitola a Luciana
Falotico l’omonimo premio che viene
attribuito ogni anno ad una Tesi di laurea
o di dottorato meritevole, attinente a temi
internazionali che caratterizzano
l’attività della Camera di Commercio di
Nizza.

Area geografica
Il premio è proposto dalla Camera di
Commercio di Nizza

Beneficiari
Sono eleggibili i Neolaureati e i Dottori di
ricerca

Aree scientifiche
Esistono delle tematiche di carattere
internazionale che vengono definite ogni
anno

Finanziamento
Pubblicazione e diffusione della tesi

Per maggiori informazioni:
http://www.ccinice.org/index.php/fr/
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Prix Colette Caillat en études indiennes

Che cosa è il Prix Colette Caillat en études
indiennes?
La Fondation Colette Caillat ha lo scopo di
onorare e realizzare i desideri affidati da
Colette Caillat, membro dell'Istituto, al Pr.
Nalini Balbir.
Mira ad aiutare gli insegnanti ei
ricercatori francesi e stranieri
specializzati in studi indiani.

Area geografica
Il premio è proposto dall’Institut de France
- Fondation Colette Caillat

Beneficiari
Sono eleggibili tutte le persone
specializzate in studi indiani

Aree scientifiche
Aree scientifiche applicate agli studi
indiani

Finanziamento
Finanziamento della missione di ricerca
proposta

Per maggiori informazioni:
http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/prix-colette-caillat-en%C3%A9tudes-indiennes-mise-%C3%A0-disposition-dun-logement
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Bourses d'Excellence Eiffel

Che cosa sono le
Bourses d'Excellence Eiffel?
Il programma di borsa di studio di
eccellenza Eiffel, lanciato nel gennaio
1999 dal Ministero degli Affari Esteri, è
destinato a sostenere l’azione di
reclutamento internazionale delle
istituzioni francesi di istruzione
superiore, in un contesto di crescente
concorrenza tra i paesi sviluppati nello
scopo di attrarre degli studenti
internazionali a livello di master,
ingegneria e corsi di dottorato.

Area geografica
La borsa proposta da Campus France è
aperta a tutto il territorio francese.

Beneficiari
Sono eleggibili i Dottorandi

Durata e finanziamento
- Fino a 10 mesi

Aree scientifiche
Scienze, economia e gestione,
giurisprudenza e scienze politiche

- € 1.400 mensili + viaggio + assicurazione
sanitaria + attività culturali e formazione
linguistica

Specificità
La candidatura alla borsa viene
presentata dall'Università francese

Per maggiori informazioni:
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
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Borse di ricerca scientifica dell’Ambasciata di Francia

Che cosa sono le Borse di ricerca
scientifica dell’Ambasciata di Francia in
Italia?
L’ambasciata di Francia a Roma propone
borse per Dottorandi italiani con
l’opportunità di studiare in Francia per
un breve periodo.

Area geografica
La borsa proposta dall’Ambasciata di
Francia in Italia è aperta a tutto il
territorio francese.

Beneficiari
Sono eleggibili i Dottorandi

Aree scientifiche
Esistono delle tematiche prioritarie che
vengono definite ogni anno.

Durata e finanziamento
- 12 mesi per le borse di Dottorato in
cotutela - 3 mesi per le borse di mobilità
di Dottorato

Specificità
I Dottorandi devono avere meno di 30
anni (28 anni in caso di cotutela).
La candidatura viene presentata
attraverso il sito del Ministero degli Affari
Esteri italiano.

- € 770 mensili

Per maggiori informazioni:
http://www.italie.campusfrance.org/node/287426#mae
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Borse di ricerca in lingua e cultura francese
dell’Ambasciata di Francia in Italia

Che cosa sono le Borse di ricerca in lingua
e cultura francese dell’Ambasciata di
Francia in Italia?
L’ambasciata di Francia a Roma insieme
alla Fondation Primoli propone borse per
Dottorandi e Post-Doc italiani con
l’opportunità di studiare in Francia per
un breve periodo.

Area geografica
La borsa proposta dall’Ambasciata di
Francia in Italia e dalla Fondation Primoli
è aperta a tutto il territorio francese.

Beneficiari
Sono eleggibili i Dottorandi e Post-Doc

Aree scientifiche
Letteratura francese e francofona; Lingua
francese; aspetti della Cultura francese
(Storia, Letteratura, Filosofia)

Durata e finanziamento
- Da 2 a 5 mesi
- € 1.060 mensili

Specificità
I candidati devono avere meno di 35 anni.
La candidatura viene presentata
attraverso il sito del Ministero degli Affari
Esteri italiano.

Per maggiori informazioni:
http://www.italie.campusfrance.org/node/287426#mae
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Bourses doctorales - Programme Calmette et Yersin

Che cosa sono le Bourses doctorales Programme Calmette et Yersin?
Queste borse di dottorato sono destinate
a promuovere e facilitare l'attuazione di
stage di Dottorato di ricercatori francesi e
stranieri di dottorato in un laboratorio
della rete Pasteur.
Possono essere tesi in cotutela o tesi
senza cotutela.

Area geografica
La borsa è proposta dall’Institut Pasteur

Beneficiari
Sono eleggibili i Neolaureati di II livello

Aree scientifiche
Ricerca e controllo delle malattie infettive
(fisiopatologia, immunologia, microbiologia,
epidemiologia, virologia, parassitologia) e
attività di sanità pubblica (diagnostica,
sorveglianza, resistenza, ecc.).

Durata e finanziamento
- 3 anni
- Borsa dipende del istituto ricevente + un
viaggio A/R all’anno + assicurazione

Specificità
- Il beneficiario non deve aver già iniziato
il Dottorato
- Lo stage si svolge all'estero in un
laboratorio della rete Pasteur

Per maggiori informazioni:
https://www.pasteur.fr/fr/enseignement/bourses-et-aides-mobilite/bourse-stagesriip/bourses-doctorales
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Postes Etudiants de 3ème cycle

Che cosa sono le
Postes Etudiants de 3ème cycle?
Dal 1996, il CIRC ha assegnato a giovani
ricercatori più di 500 borse di formazione
per la ricerca sul cancro.
Circa l’85% dei borsisti tornano nel loro
paese d'origine al termine della loro
formazione, e quasi l’82% continua a
lavorare nella ricerca sul cancro.
Le borse di studio del CIRC hanno quindi
contribuito in modo significativo allo
sviluppo della ricerca sul cancro in molti
paesi.

Area geografica
Le borse sono
proposte dal
Centre
International de
Recherche sur le
Cancer (CIRC),
basato a Lione

Beneficiari
Sono eleggibili i Neolaureati di II livello e i
Dottorandi

Aree scientifiche
Ricerche sul Cancro
Durata e finanziamento
Durata e importo del finanziamento non
indicati

Specificità
Le proposte di borse sono pubblicate
durante tutto l'anno

Per maggiori informazioni:
http://www.iarc.fr/fr/vacancies/postgrad/index.php
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Bandi dell’Associazione VML

Che cosa sono i bandi
dell’Associazione VML?
Dal 1991, VML ha avviato diversi bandi
per accelerare la comprensione di tutte le
patologie, individuare potenziali terapie e
accedere alle fasi di sperimentazione
clinica.
I programmi selezionati da VML
riguardano progetti di ricerca nazionali o
internazionali condotte in istituzioni
pubbliche o private, e borse di dottorato e
post-dottorato.

Area geografica
La borsa è proposta dall’Associazione
Vaincre les Maladies Lysosomales (VML)

Beneficiari
Sono eleggibili i Dottorandi e i Post-Doc

Durata e finanziamento
Aree scientifiche

- 1 anno

Le malattie lisosomiale

- Importo del finanziamento non indicato

Specificità
E’ necessario l’appoggio di un
laboratorio/Università

Per maggiori informazioni:
http://www.vml-asso.org/les-appels-d-offres.html
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Accueil doctoral

Area geografica
Che cosa è l’Accueil doctoral dell’INED?
L’INED recluta, con un bando pubblico,
dei dottorandi per studiare le scienze
della popolazione.

La borsa è proposta
dall’INED (Istituto
Nazionale degli
Studi Demografici)
ed è basato a Parigi.

Beneficiari
Aree scientifiche

Sono eleggibili i Dottorandi

Scienze della popolazione (demografia,
economia, epidemiologia, storia,
sociologia, ecc.).
Durata e finanziamento
- Da 1 a 3 anni

Specificità
Per studiare presso un’Università
francese o straniera.
Necessità l’appoggio di un ricercatore
dell’INED (elenco fornito nel bando).

- €1.374 mensili netti

Per maggiori informazioni:
http://www.ined.fr/fr/recherches_cours/jeunes_chercheurs/appel_candidatures/
Università Italo Francese
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PGSM : Allocations doctorales

Area geografica
Che cosa è il programma PGSM :
Allocations doctorales?
La FSMP attribuisce ogni hanno delle
borse di dottorato per studenti non
avendo effettuato la Laurea Magistrale in
Francia.

Il programma è
proposto dalla
Fondazione Scienze
Matematiche di
Parigi (FSMP) ed è
basata a Parigi.

Aree scientifiche

Beneficiari

Matematica ed informatica

Sono eleggibili i Dottorandi

Durata e finanziamento
- 2 o 3 anni

Specificità
Per studiare presso un Scuola di
Dottorato membra della Fondaizone.

- 1 450 € netti per mese

Per maggiori informazioni:
http://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/pgsm-allocations-doctorales-581.htm
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Bourse doctorale

Area geografica
Che cosa è il programma Bourse
doctorale?
L’Osservatorio B2V delle memorie
attribuisce una borsa di dottorato per
ricerche transdisciplinare sulla memoria.

Il programma è proposto dall’Osservatorio
B2V delle memorie ed è aperto a tutto il
territorio francese.

Aree scientifiche

Beneficiari

Tematiche transdisciplinare della
memoria

Sono eleggibili i neolaureati non ancora
iscritti al Dottorato

Durata e finanziamento
- 3 anni

Specificità
Necessità l’appoggio di una Scuola di
Dottorato che ospiterà il candidato.

- € 35.000 euro lordi annui

Per maggiori informazioni:
http://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/actualites/bourse-doctorale-appelcandidature-2014
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Bourses de recherche doctorale

Che cosa è il programma Bourses de
recherche doctorale?
Il Museo del Quai Branly insieme alla
Fondazione Martine Aublet, finanza delle
ricerche sul campo in Africa, Asia,
Oceania, Medio-Oriente, Oceano Indiano,
Sudamerica, America Latina, Caraibi.

Area geografica
Il programma è proposto dalla Fondazione
Martine Aublet ed è aperto a tutto il
territorio francese.

Aree scientifiche

Beneficiari

Antropologia, etnomusicologia,
etnolinguistica, storia dell’arte, storia,
archeologia, sociologia.

Sono eleggibili i Dottorandi iscritti al
primo o secondo anno.

Durata e finanziamento
Specificità

- 1 anno

Necessità l’appoggio di una Scuola di
Dottorato che ospiterà il candidato.

- € 15.000 per l’intero periodo per coprire
le spese di ricerca sul campo

Per maggiori informazioni:
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-de-recherche-doctoralede-la-fondation-martine-aublet.html
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Bourses des collections

Area geografica
Che cosa è il programma Bourses des
collections?
Il Museo del Quai Branly propone delle
borse di studio per ricerche sul campo
associate a ricerche bibliotecarie presso il
Museo.

Il programma è proposto dal Museo del
Quai Branly ed è aperto a tutti (bando
internazionale).

Beneficiari
Sono eleggibili i Laureandi di secondo
livello, i Dottorandi, i Post-Doc e i
Ricercatori

Aree scientifiche
Trattamento e analisi delle opere extraeuropei, storia dell’arte, etnografia,
archeologia.

Durata e finanziamento
- Durata definita dal candidato in base al
suo programma di ricerca
- € 6.000 per l’intero periodo di ricerca
proposto

Per maggiori informazioni:
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-des-collections.html
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Prix de recherche Louis Bonduelle

Area geografica

Che cosa è il Prix de recherche Louis
Bonduelle?
La Fondazione Louis Bonduelle eroga
ogni anno un premio per la ricerca a
giovani ricercatori.

Il programma è proposto dalla Fondazione
Louis Bonduelle ed è aperto a tutti (bando
internazionale).

Aree scientifiche

Beneficiari

Ricerca nel campo dell'alimentazione o
del comportamento alimentare, svolto
all'interno di qualsiasi disciplina:
medicina, fisiologia, sociologia,
agronomia ed altre.

Sono eleggibili i Dottorandi e i Post-Doc di
meno di 35 anni.

Durata e finanziamento
- € 10.000 per progetto

Per maggiori informazioni:
http://www.fondation-louisbonduelle.org/italia/it/tutto-sulla-fondazione/premio-per-laricerca-louis-bonduelle.html#axzz25OLeyTGm
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Bourses de thèses

Area geografica

Che cosa è il programma Bourses de
thèses?
L’Ifremer propone ogni anno delle borse
di dottorato triennale su progetti specifici
di ricerca.

Il programma è proposto dall’Ifremer
(Istituto francese di ricerca per la
valorizzazione del mare) ed è aperto a
tutto il territorio francese.

Aree scientifiche

Beneficiari

Scienze del mare: progetti specifici di
ricerca, consultare le offerte in corso.

Sono eleggibili i neolaureati di II livello

Durata e finanziamento
- 3 anni
- € 1.900 mensili lordi

Per maggiori informazioni:
http://wwz.ifremer.fr/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche
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Offres d’emploi et offres de thèse

Area geografica

Che cosa è l’Intelli’agence?
L’Intelli’agence – Associazione Bernard
Gregory è un associazione per
l’inserimento professionale dei dottori di
ricerca.

Offerte di lavoro e di finanziamento per
tesi dalla Francia ma anche dall’estero.

Beneficiari
Aree scientifiche
Tutte le aree scientifiche

Sono eleggibili i neolaureati di secondo
livello, i Dottorandi, I Dottori di ricerca, i
Post-Doc e i Ricercatori

Durata e finanziamento
Consultare le offerte

Per maggiori informazioni:
http://www.intelliagence.fr/Page/Offer/SearchOffer.aspx
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Doctorants CNRS

Area geografica
Che cosa è il programma Doctorants
CNRS?
Nell’ambito delle sue missioni di
formazione alla ricerca e per la ricerca, il
CNRS accoglie dei dottorandi presso i suoi
laboratori.

Il programma è proposto dal Centro
Nazionale per la Ricerca Scientifica (CNRS)
ed è aperto a tutto il territorio nazionale.

Aree scientifiche

Beneficiari

Tutte le aree scientifiche

Sono eleggibili i Dottorandi iscritti da
meno di 6 mesi.

Durata e finanziamento
- 3 anni

Specificità
Occorre presentare il suo progetto di
ricerca direttamente ad un laboratorio
CNRS.

- € 1.757 mensili lordi

Per maggiori informazioni:
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/formation.htm
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Aide Personnalisée au Logement (APL)

Che cosa è
l’Aide Personnalisée au Logement ?
L'APL o l’Aide Personnalisée au Logement
è un contributo mensile per l’affitto
versato a determinate condizioni agli
inquilini in base al loro dossier (risorse,
tipo di alloggio, ecc.).

Area geografica
Il contributo è proposto dalle Caisses
d'Allocations Familiales (C.A.F.) ed è aperto
a tutto il territorio nazionale

Beneficiari
L’APL è aperta a tutti i dottorandi
Durata e finanziamento
- Durata non limitata
- Da € 16 fino a € 230 mensili

Per maggiori informazioni:
http://www.caf.fr/
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