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Siti internet utili 
www.daad-rom.org Informazioni utili sugli studi in Germania e sulle iniziative promosse 

dal Centro Informazioni DAAD di Roma. 

www.facebook.com/DAAD.Roma Informazioni utili sugli studi in Germania e sulle 

iniziative promosse dal Centro Informazioni DAAD di Roma. 

www.funding-guide.de Sovvenzioni offerte da enti e fondazioni per studenti e ricercatori 

stranieri.  

www.studienwahl.de, www.hochschulkompass.de Elenco dell’offerta formativa statale e 

riconosciuta in Germania.  

www.daad.de/idp Elenco dell'offerta formativa statale e riconosciuta in Germania 

(parzialmente o interamente) in lingua inglese. 

www.research-in-germany.de Informazioni sulla ricerca in Germania 

www.daad.de/research-explorer Motore di ricerca che contiene oltre 17.000 istituzioni 

scientifiche e dispone di criteri di ricerca secondo il settore, la regione o la struttura. 

www.phdgermany.de Posti di dottorato offerti dalle università e dai centri di ricerca 

tedeschi. 

 



BORSE DEL DAAD (SERVIZIO TEDESCO PER LO SCAMBIO ACCADEMICO) 

Borse annuali per studenti (tipo A1) 

Scadenza domanda 
Le richieste di borsa di studio, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno 

pervenire al Centro Informazioni DAAD di Roma.  

Scadenza: 1 dicembre 2011  

Per richieste inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale d’invio  

Mensilità offerte  Borse di studio della durata di 10 mesi ciascuna.  

Tipo di ricerca o corso  Laurea magistrale (Master) presso un’università tedesca. Le borse possono essere 

utilizzate presso università statali o ufficialmente riconosciute.  

Chi può concorrere  Le borse di studio annuali sono rivolte a candidati di tutte le discipline, fatta eccezione per 

architettura e le facoltà artistiche, per cui è previsto un bando distinto (borse di studio per 

artisti e architetti). Al momento della scadenza del bando i candidati non dovranno 

soggiornare in Germania da più di un anno.  

Lingua richiesta  Di norma sono richieste ottime competenze della lingua tedesca. Soprattutto nel caso delle 

scienze naturali o ingegneria, vengono altresì accettate buone conoscenze della lingua 

inglese, a condizione che l’istituto ospitante lo confermi nella lettera d’invito.  

Importo della borsa di 

studio  

L’importo mensile della borsa è di 750 €. Il DAAD si riserva di fissare definitivamente 

l’ammontare della borsa di studio al momento della relativa conferma.  

Bando di concorso completo su: http://www.daad-rom.org/it/18112/index.html 

Borse annuali per dottorandi e post-doc (tipo A2) 

Scadenza domanda 
Le richieste di borsa di studio, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno 

pervenire al Centro Informazioni DAAD di Roma.  

Scadenza: 1 dicembre 2011  

Per richieste inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale d’invio  

Mensilità offerte  Borse di studio della durata di 10 mesi ciascuna.  

Tipo di ricerca o corso  Periodo di ricerca dei candidati presso università statali o riconosciute dallo stato o presso 

istituti e centri di ricerca extrauniversitari in Germania. Obiettivo prioritario è il 

finanziamento di percorsi di dottorato di ricerca o progetti di ricerca o di formazione post 

dottorale. 

Chi può concorrere  Le borse di studio annuali sono rivolte a candidati di tutte le discipline, fatta eccezione per 

architettura e le facoltà artistiche, per cui è previsto un bando distinto (borse di studio per 

artisti e architetti). Al momento della scadenza del bando i candidati non dovranno 

soggiornare in Germania da più di un anno.  

Lingua richiesta  Di norma sono richieste ottime competenze della lingua tedesca. Soprattutto nel caso delle 

scienze naturali o ingegneria, vengono altresì accettate buone conoscenze della lingua 

inglese, a condizione che l’istituto ospitante lo confermi nella lettera d’invito.  

Importo della borsa di 

studio  

L’importo mensile della borsa è di 1000 €. Il DAAD si riserva di fissare definitivamente 

l’ammontare della borsa di studio al momento della relativa conferma.  

Bando di concorso completo su: http://www.daad-rom.org/it/15362/index.html 

Borse di studio annuali per artisti, musicisti, architetti e scenografi 

Scadenza domanda 
Le richieste di borsa di studio, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno 

pervenire al Centro Informazioni DAAD di Roma.  

Scadenza: 1 ottobre 2011  

Per richieste inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale d’invio.  



Mensilità offerte  Borse di studio della durata di 10 mesi ciascuna.  

Tipo di ricerca o corso  Studi di approfondimento o specializzazione. 

Chi può concorrere  Artisti, musicisti, architetti e scenografi per studi di approfondimento e specializzazione 

Lingua richiesta  Di norma sono richieste ottime competenze della lingua tedesca. Nel caso in cui la lingua 

di lavoro dell’istituto ospitante sia l’inglese, vengono altresì accettate buone conoscenze 

della lingua inglese, a condizione che l’istituto ospitante lo confermi nella lettera d’invito.  

Importo della borsa di 

studio  

L’importo mensile della borsa è di 750 €. Il DAAD si riserva di fissare definitivamente 

l’ammontare della borsa di studio al momento della relativa conferma.  

Bando di concorso completo su http://www.daad-rom.org/it/15363/index.html 

Borse brevi di ricerca (tipo B1) 

Scadenza domanda 
Le richieste di borsa di studio, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno 

pervenire al Centro Informazioni DAAD di Roma.  

Per le scadenze (3 volte all'anno) consultare il sito:  

http://www.daad-rom.org/it/15366/index.html 

Per richieste inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale d’invio  

Mensilità offerte  Borse di perfezionamento e di ricerca della durata da 1 a 6 mesi.  

Tipo di ricerca o corso  Periodi di ricerca e perfezionamento 

Chi può concorrere  Laureandi della laurea magistrale, dottorandi e giovani ricercatori. Al momento della 

scadenza del bando i candidati non dovranno soggiornare in Germania da più di un anno.  

Lingua richiesta  Di norma sono richieste ottime competenze della lingua tedesca. Soprattutto nel caso delle 

scienze naturali o ingegneria, vengono altresì accettate buone conoscenze della lingua 

inglese, a condizione che l’istituto ospitante lo confermi nella lettera d’invito.  

Importo della borsa di 

studio  

L’importo mensile della borsa è di 750 o 1000 €, in funzione del livello di formazione del 

candidato; il DAAD si riserva di fissare definitivamente l’ammontare della borsa di studio 

al momento della relativa conferma.  

Bando di concorso completo su: http://www.daad-rom.org/it/15366/index.html 

Borse per corsi di lingua intensivi (tipo C) 

Scadenza domanda 
Le richieste di borsa di studio, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno 

pervenire al Centro Informazioni DAAD di Roma.  

Scadenza: 15 dicembre 2011  

Per richieste inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale d’invio  

Mensilità offerte  Borse di studio della durata di 2 mesi ciascuna.  

Tipo di ricerca o corso  Corsi di lingua tedesca presso una scuola di lingue in Germania a scelta tra le seguenti: 

Carl Duisberg Centren gemeinnützige GmbH; did deutsch-institut worldwide GmbH; 

Goethe-Institut; interDaF e. V. am Herder Institut der Universität Leipzig; S + W Speak + 

Write Gesellschaft für Sprachunterricht. 

http://www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/isk_kursangebote.pdf  

Chi può concorrere  Studenti avanzati della laurea triennale, studenti della laurea specialistica, dottorandi e 

post-doc. Sono tassativamente esclusi studenti di lingua e letteratura tedesca, traduzione e 

discipline affini.  



Lingua richiesta  I candidati devono possedere una conoscenza del tedesco corrispondente, come minimo al 

livello A1 e come massimo al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue.  

Importo della borsa di 

studio  

Borsa di studio a copertura parziale dei costi di 2300 €. Il DAAD si riserva di fissare 

definitivamente l’ammontare della borsa di studio al momento della relativa conferma.  

=ote � Il candidato deve dimostrare di avere necessità di un forte miglioramento delle sue 

conoscenze della lingua tedesca nell’ambito di un progetto di studi o di ricerca, del 

suo corso di studi oppure dei suoi interessi scientifici.  

� La borsa non potrà essere prolungata.  

� Nel periodo di 3 anni consecutivi, il candidato può usufruire una sola volta di una 

borsa linguistica estiva del DAAD.  

     Bando di concorso completo su: http://www.daad-rom.org/it/15369/index.html 

Borse per corsi estivi universitari (tipo D) 

Scadenza domanda 
Le richieste di borsa di studio, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno 

pervenire al Centro Informazioni DAAD di Roma.  

Scadenza: 15 dicembre 2011  

Per richieste inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale d’invio  

Mensilità offerte  Borse di studio della durata di 3/4 settimane.  

Tipo di ricerca o corso  Corsi estivi universitari di tutti gli ambiti disciplinari da scegliere nella seguente banca 

dati:  

www.sommerkurse-in-deutschland.de 

www.summerschools-in-germany.de  

Chi può concorrere  Le borse di studio sono rivolte a studenti avanzati di tutte le facoltà della laurea triennale e 

della laurea specialistica. In particolare gli studenti della laurea triennale dovranno aver 

già concluso due anni di studio al momento dell’inizio del finanziamento. 

Lingua richiesta  I candidati devono possedere una conoscenza del tedesco corrispondente al B1 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue.  

Importo della borsa di 

studio  

850 €  

=ote � Nel periodo di 3 anni consecutivi, il candidato può usufruire una sola volta di una 

borsa linguistica estiva del DAAD 

Bando di concorso completo su: http://www.daad-rom.org/it/15370/index.html 

Borse per viaggi di studio 

Scadenza domanda 
Le richieste di candidatura per questa tipologia di borsa di studio non devono essere 

inviate al Centro Informazioni DAAD di Roma, ma alla sede centrale di Bonn. 

Scadenza:  

1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dall’1 Giugno  

1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dall’1 Settembre  

1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dall’1 Marzo  

Mensilità offerte  I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore 

a 12 giorni 

Tipo di ricerca o corso  L’obiettivo di questi viaggi è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3. semestre o 

successivi, la possibilità di instaurare rapporti con gli ambienti universitari locali e di 



permettere loro di approfondire le proprie conoscenze sull’economia, sulla politica e sulla 

cultura tedesca, attraverso incontri, visite e colloqui informativi. Al tempo stesso, 

l'incontro con studenti e studiosi tedeschi deve contribuire al consolidamento dei contatti 

tra le due Università. 

Chi può concorrere  Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di 

un docente universitario. 

Importo della borsa di 

studio  

quota forfettaria di 50 € a persona al giorno  

=ote La candidatura avviene interamente online: 

Bando di concorso completo su: http://www.daad-rom.org/it/15371/index.html  

Borse per viaggi in Germania per concerti da parte di gruppi di studenti stranieri 

Scadenza domanda 
Le richieste di candidatura per questa tipologia di borsa di studio non devono essere 

inviate al Centro Informazioni DAAD di Roma, ma alla sede centrale di Bonn. 

La borsa non ha scadenza fissa. 

Mensilità offerte  I viaggi devono essere organizzati per un periodo non eccedente i 12 giorni 

Tipo di ricerca o corso  � Promuovere l'organizzazione di concerti e lo scambio di conoscenze specifiche 

� Sostenere l'incontro fra studenti, musicisti e studiosi tedeschi  

� Facilitare l'approfondimento delle proprie conoscenze sulla politica e sulla cultura 

tedesca 

Chi può concorrere  Il DAAD promuove viaggi in Germania per concerti e cori di studenti stranieri sotto la 

guida di docenti universitari. 

Importo della borsa di 

studio  

Quota forfettaria di 50 € a persona al giorno  

=ote � La candidatura avviene online 

� I formulari devono pervenire online alla sede centrale del DAAD almeno tre mesi 

prima della prevista partenza 

Bando di concorso completo su: http://www.daad-rom.org/it/17850/index.html  

=uovi inviti per Alumni (ex borsisti DAAD) 

Scadenza domanda 
Le richieste di borsa di studio, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno 

pervenire al Centro Informazioni DAAD di Roma.  

Per le scadenze (3 volte all'anno) consultare il sito:  

http://www.daad-rom.org/it/15372/index.html 

Per richieste inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale d’invio. 

Mensilità offerte  Da uno a tre mesi, in funzione del progetto del candidato 

Tipo di ricerca o corso  Candidati attivamente impegnati presso un centro universitario o un istituto di ricerca in 

Italia possono richiedere un finanziamento per progetti di ricerca da svolgersi presso 

università tedesche pubbliche o riconosciute dallo stato o presso istituti di ricerca esterni 

all’università. Ex borsisti che non sono rimasti legati all’ambito accademico possono 

richiedere un finanziamento per un soggiorno di lavoro presso un‘istituzione nel campo 



dell’economia, dell’amministrazione, della cultura o dei media. 

Chi può concorrere  Ex-borsisti DAAD che abbiano ottenuto una borsa di una durata superiore a 6 mesi o ex-

borsisti che abbiano trascorso almeno un anno nella ex RDT. 

Importo della borsa di 

studio  

Dipende dalla posizione accademica del candidato: 1.840 Euro per assistenti e giovani 

docenti, 1.990 Euro per professori ed in casi eccezionali 2.240 Euro. 

=ote � Il candidato deve aver fatto ritorno in Italia da almeno tre anni. 

� Un importante criterio di selezione è un progetto di ricerca o di lavoro 

convincente e ben strutturato. 

� Per progetti di lavoro esterni all’ambito accademico devono essere chiaramente 

leggibili effetti duraturi, effetti di moltiplicazione e/o rafforzamento dei rapporti di 

cooperazione con la Germania. 

� Ci si può avvalere dei finanziamenti del DAAD per un periodo di ricerca solo 

una volta nell'arco di tre anni. 

 Bando di concorso completo su: http://www.daad-rom.org/it/15372/index.html  

Soggiorni di ricerca per professori e ricercatori 

Scadenza domanda 
Le richieste di borsa di studio, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno 

pervenire al Centro Informazioni DAAD di Roma.  

Per le scadenze (3 volte all'anno) consultare il sito:  

http://www.daad-rom.org/it/15375/index.html 

Per richieste inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale d’invio 

Mensilità offerte  Da uno a tre mesi, in funzione del progetto del candidato 

Tipo di ricerca o corso  Realizzare un progetto di studio per progetti di ricerca da svolgersi presso università 

tedesche pubbliche o riconosciute dallo stato o presso istituti di ricerca esterni 

all’università. 

Chi può concorrere  Accademici particolarmente qualificati, che di norma siano in possesso del dottorato di 

ricerca. Tutti i candidati devono essere impiegati  presso università o istituti di ricerca 

italiani. 

Importo della borsa di 

studio  

Dipende dalla posizione accademica del candidato: 1.840 Euro per assistenti e giovani 

docenti, 1.990 Euro per professori ed in casi eccezionali 2.240 Euro.  

=ote � Un importante criterio di selezione è un progetto di ricerca o di lavoro 

convincente e ben strutturato. 

� Ci si può avvalere dei finanziamenti del DAAD per un periodo di ricerca solo 

una volta nell'arco di tre anni. 

� Gli ex-borsisti della Alexander von Humboldt-Stiftung sono pregati di rivolgersi 

alla fondazione stessa 

 

 Bando di concorso completo su: http://www.daad-rom.org/it/15375/index.html  

Soggiorni di lavoro per docenti universitari: artisti e architetti 

Scadenza domanda 
Le richieste di borsa di studio, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno 

pervenire al Centro Informazioni DAAD di Roma.  



Per le scadenze (3 volte all'anno) consultare il sito:  

http://www.daad-rom.org/it/17780/index.html 

Per richieste inviate a mezzo posta, farà fede il timbro postale d’invio. 

Mensilità offerte  Da uno a tre mesi, in funzione del progetto del candidato 

Tipo di ricerca o corso  Soggiorno di lavoro ai fini di una cooperazione artistica con un’istituzione tedesca ospite. 

Chi può concorrere  Possono fare domanda docenti universitari di arti figurative, design, film, musica e 

architettura e arti performative (recitazione, regia, danza e coreografia, ecc.). 

Importo della borsa di 

studio  

La borsa prevede una somma di 1840 euro per gli assistenti  e giovani professori  e di 

1990 euro, in casi straordinari di  2240 Euro, per i professori. 

=ote � Un importante criterio di selezione è un dettagliato e puntuale progetto di lavoro. 

� Ci si può avvalere dei finanziamenti del DAAD per un periodo di lavoro solo una 

volta nell'arco di tre anni. 

� Gli ex-borsisti della Alexander von Humboldt-Stiftung sono pregati di rivolgersi 

alla fondazione stessa 

Bando di concorso completo su:  

http://www.daad-rom.org/it/17780/index.html 

Borse di studio DLR-DAAD 

Scadenza domanda 
Scadenze dipendono dalle tipologie di borse aperte.  

Mensilità offerte  Variabile 

Tipo di ricerca o corso  Ricerca nell’ambito dell'ingegneria aerospaziale 

Chi può concorrere  Dottorandi e Post-doc 

Importo della borsa di 

studio  

Variabile a seconda del bando 

=ote Bando di concorso completo su: http://www.daad-rom.org/it/15376/index.html  

Programmi di gruppo per Alumni DAAD 

Scadenza domanda 
Scadenze dipendono dalle tipologie di borse aperte.  

Mensilità offerte  Non c’è una durata fissa 

Tipo di ricerca o corso  Organizzazione di piccoli convegni o giornate di studio organizzati da alumni o che 

comunque prevedano la partecipazione di alumni 

Chi può concorrere  Gruppi di ex borsisti DAAD 

Importo della borsa di 

studio  

Variabile a seconda del progetto 



=ote Bando di concorso completo su: http://www.daad.de/alumni/de/4.4.1.html  

DAAD / Roche Diagnostics Postdoctoral Programme 

Scadenza domanda 
Non esistono termini di scadenza per la presentazione delle candidature.  

Mensilità offerte  12 mesi con una possibile proroga di 12 mesi. 

Tipo di ricerca o corso  Attività sperimentali di ricerca e di sviluppo nell’ambito della Diagnostics seguite da 

professori universitari tedeschi. 

Chi può concorrere  Giovani post dottorandi 

Importo della borsa di 

studio  

Borsa mensile pari a 2.250 €. 

 

=ote Bando di concorso completo su:  

http://www.daad-rom.org/it/17599/index.html 

DAAD: Berlin Artists-in-Residence Programme / Berliner Künstlerprogramm 

Scadenza domanda 
La prossima scadenza è fissata per il 1 gennaio 2012.  

Mensilità offerte  12 mesi. 

Tipo di ricerca o corso  Promuovere la crescita creativa attraverso il confronto con una scena dinamica del mondo 

dell’arte nelle sue varie forme ed espressioni come quella berlinese. 

Chi può concorrere  Artisti di riconosciuta fama internazionale nei campi delle arti figurative, della letteratura, 

della musica e della cinematografia.  

=ote Maggiori informazioni sulla borsa al link: http://www.daad-rom.org/it/17626/index.html e 

a quello:  http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/index_de.php 

 


