Borse studio e altri finanziamenti dalle regioni
francesi o altri enti a destinazione degli
studenti universitari di I e II livello

Questo documento ha come scopo di presentare azioni specifiche di finanziamento
rivolte agli studenti 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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Bourse d'accueil des étudiants étrangers

Che cosa è la Bourse d'accueil des
étudiants étrangers ?
Il programma propone di attrarre i
migliori studenti internazionali nella
Regione Pays-de-la-Loire, provenienti da
Università straniere e di raccogliere i
benefici inerenti alla presenza di studenti
stranieri durante e dopo il loro soggiorno.
Mira inoltre a facilitare le reti di
cooperazione delle Università della
Regione e degli istituti scientifici e tecnici.

Area geografica
La borsa è
proposta
dalla Regione
Pays-de-laLoire

Beneficiari
Per studenti di Laurea Magistrale inseriti
in un corso binazionale con rilascio del
doppio titolo o titolo conguinto

Aree scientifiche
Sono eleggibili tutte le aree scientifiche
Durata e finanziamento
- Da 22 a 35 settimane

Specificità
La candidatura alla borsa viene
presentata dall'Università francese

- Borsa forfettaria di € 4000 (22
settimane) o € 6000 (35 settimane)

Per maggiori informazioni:
http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/international/actudetaillee/n/bourse-daccueil-des-etudiants-etrangers/
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Accueil SUP

Che cosa è Accueil SUP ?

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 Sup mira ad
ospitare gli studenti stranieri in RhôneAlpes.

La borsa è
proposta
dalla Regione
Rhône-Alpes

Beneficiari
Aree scientifiche
Sono eleggibili tutte le aree scientifiche

Per studenti iscritti al secondo anno della
Laurea Magistrale (anche al primo anno
nel caso di un corso binazionale)

Durata e finanziamento

Specificità
- La candidatura alla borsa viene
presentata dall'Università francese
- Priorità agli studenti provenienti dalle
regioni Piemonte, Lombardia, Valle
d'Aosta, e Liguria

- Da 4 a 9 mesi
Rinnovabile per le Lauree Binazionali
- € 615 mensili

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 di Commercio 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 ed è aperto a tutto il
territorio nazionale

Beneficiari
Sono eleggibili i neolaureati o 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 specialisti
in studi indiani.

Area geografica
Il premio è proposto dall’Institut de France
- Fondation Colette Caillat ed è aperto a
tutto il territorio nazionale

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?

Area geografica

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.

La borsa è proposta da Campus France ed è
aperta a tutto il territorio nazionale

Aree scientifiche

Durata e finanziamento

Ingegneria, economia e gestione,
giurisprudenza e scienze politiche

- Da 1 a 3 anni per i Master: € 1.181
mensili + spese di viaggio + assicurazione
sanitaria + attività culturali e formazione
linguistica

Beneficiari
Sono eleggibili i Laureandi di secondo
livello

Specificità
La candidatura alla borsa viene
presentata dall'Università francese

Per maggiori informazioni:
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
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Programme international Master

Area geografica
Che cosa è il Programme International
Master?
La FMJH propone delle borse di studio per
i studenti stranieri talentuosi che
intendono fare una Laurea Magistrale
presso una delle istituzioni membri.

Il programma è
proposto dalla
Fondazione
Matematica Jacques
Hadamard (FMJH)
ed è basata a Parigi.

Beneficiari
Sono eleggibili i Laureandi di secondo
livello

Aree scientifiche
Matematica, matematica applicata alle
scienze della vita, matematica applicata
all’ingegneria

Durata e finanziamento
- Da 1 a 2 anni
- € 10.000 annui + spese di viaggio, di
iscrizione ed assicurazione sanitaria

Per maggiori informazioni:
http://www.fondation-hadamard.fr/
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PGSM : Master

Area geografica
Che cosa è il PGSM : Master?
La FSMP propone delle borse di studio
per i studenti stranieri che intendono fare
una Laurea Magistrale presso una delle
istituzioni membri.

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

Beneficiari
Sono eleggibili i Laureandi di secondo
livello

Aree scientifiche
Scienze matematiche

Durata e finanziamento
- Da 1 a 2 anni
- € 1.000 o € 1.100 mensili + viaggio A/R

Per maggiori informazioni:
http://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/pgsm-47.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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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

Durata e finanziamento

L’APL è aperta a tutti gli studenti che
studino in Francia

- Durata non limitata
- Da € 16 fino a € 230 mensili

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