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ISRAELE  

Invio della documentazione 

 
Oltre alla domanda online che verrà acquisita dal sistema informatico del 
Ministero degli Affari Esteri italiano, i candidati dovranno inviare all'Ufficio 
Culturale dell'Ambasciata di Israele le lettere di presentazione dei professori, 
che dovranno essere scansionate e spedite via E-mail a: 
 cultura@roma.mfa.gov.il  
 

 
Uf f icio culturale  
 
 
 
Ambasciata 

 
 
 

 
Via Michele Mercati, 14 – 00197 Roma 
Tel.: 06 36198513 - Fax 06 36198555 
E-mail: cultura@roma.mfa.gov.il  
 
Via Michele Mercati, 14 – 00197 Roma 
Tel.: 06 36198500 - Fax 06 36198555 
E-mail: info-coor@roma.mfa.gov.il 
http://roma.mfa.gov.il 
 

Sit i  internet ut i l i   

 
Ministero degli Affari Esteri Israeliano: www.mfa.gov.il 
Consiglio dell’Istruzione Superiore in Israele: www.che.org.il/eng.htm 
 
Le istituzioni universitarie: 
  
The Hebrew University of Jerusalem 
Mt. Scopus, Jerusalem 91905 
Tel.: 00972.2-5882111 - Fax: 00972.2-5811023 
http://www.huji.ac.il  
 
The Technion - Israel Institute of Technology - Haifa 32000         
Tel.: 00972.4-8292111 - Fax: 00972.4-8325537 http://www.technion.ac.il  
 
Tel-Aviv University - Ramat Aviv, Tel-Aviv 69978 
Tel.: 00972.3-6408111 - Fax: 00972.3-6407174 http://www.tau.ac.il  
 
Bar-Ilan University - Ramat-Gan 52100 
Tel.: 00972.3-5318111 - Fax: 00972.3-5352423 http://www.biu.ac.il  
 
The University of Haifa - Haifa 31905 
Tel.: 00972.4-8240111 - Fax: 00972.4-8342101 http://www.haifa.ac.il  

Ben-Gurion University of the Negev - Beer Sheva 84105  Tel.: 00972.8-6461111 - 
Fax: 00972.8-6237682 http://www.bgu.ac.il  

The Weizmann Institute of Science - Rehovot 76100   Tel.: 00972.8-9343111; 
00972.8-9342111 - Fax: 00972.8-9344100 (Post-graduate level only) 
http://www.weizmann.ac.il  

 
Altri istituti di istruzione superiore: 

Bezalel - Academy of Arts and Design - Mount Scopus, POB 24046, Jerusalem 
91240. Tel.: 00972.2-5893333 - Fax: 0072.2-5823094 http://www.bezalel.ac.il 

The Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance - Givat Ram, Jerusalem 
91904.   Tel.: 00972.2-6759911 - Fax: 00972.2-6527713 http://www.jmd.ac.il 
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Shenkar - College of Engineering and Design - 12, Anna Frank St., Ramat-Gan 
52526. Tel.: 00972.3-7521133 - Fax: 00972.3-7521141 http://www.shenkar.ac.il 

The Holon Academic Institute of Technology - 52 Golomb St., P.O.B. 305, Holon 
58102 Tel.: 00972.3-5026503 - Fax: 00972.3-5026515 http://www.hait.ac.il 
 

 

BORSE  D I  STUD IO ANNUAL I  A .A .  2012-2013  
 

Scadenza domanda 21 novembre 2011  

Mensilità offerte Alcune borse della durata di 8 mesi (da novembre 2012 a giugno 2013). 

Tipo di ricerca o corso 

Le borse sono assegnate prevalentemente per ricerca o perfezionamento.  
Gli argomenti possono essere vari: dagli studi umanistici e sociologici a quelli di 
scienze politiche.  
Possono inoltre vertere sul giudaismo, sulla storia del popolo di Israele, sulla 
letteratura e sulla lingua ebraica.   
Lo studente dovrà fornire una lettera di presentazione del proprio progetto di 
ricerca da parte di un docente italiano e una lettera di accettazione da parte 
di un docente israeliano. 

Periodo di utilizzo Da novembre 2012 
Chi può concorrere Laureati e laureandi in qualsiasi disciplina. 
Limite di età 35 anni 

Lingua richiesta 
Preferibilmente ebraico, altrimenti inglese. E’ necessario un certificato che 
dimostri la buona conoscenza di una di queste due lingue. 

Importo della borsa di 
studio 

Circa 800 USD mensili.  

Assistenza sanitaria   
Assicurazione medica dell’Università. Sono escluse le malattie croniche e le cure 
dentali. 

Tasse universitarie 

È prevista l’esenzione.  
Si precisa tuttavia che per alcune istituzioni, quali l’Università Ebraica di 
Gerusalemme, l’Accademia di Musica di Gerusalemme e l’Accademia di Belle 
Arti “Bezalel” di Gerusalemme, gli studenti dovranno pagare una differenza 
poiché le tasse sono più elevate rispetto alle normali tasse universitarie.  

 
Borse estive 2012 

 

Scadenza domanda 21 novembre 2011 

Mensilità offerte 

Alcune borse di 4 settimane per un corso di ebraico (Ulpan) presso il centro di 
studi suggerito di volta in volta dal Ministero degli Esteri israeliano. Di solito i corsi 
si tengono presso l’Università di Haifa o l’Ulpan Akiva di Netanya 
http://www.ulpan-akiva.org/ . 

Tipo di ricerca o corso 
Corso di lingua ebraica, per principianti o avanzati. 
Lo studente dovrà fornire soltanto una lettera di presentazione di un docente 
italiano. 

Periodo di utilizzo Estate 2012 ( luglio-agosto) 
Chi può concorrere Laureati e laureandi in qualsiasi disciplina. 
Limite di età 35 anni 
Lingua richiesta nessuna 
Importo della borsa di 
studio 

Tasse di iscrizione al corso e costi del dormitorio universitario  

Assistenza sanitaria   
Assicurazione medica dell’Università. Sono escluse le malattie croniche e le cure 
dentali. 
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Note 
Si precisa che le borse non possono essere né reiterate né prolungate. Non è 
sempre garantito l’alloggio nella residenza universitaria. 
 

 


