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E-mail: rome@embassy.mzv.cz  www.mzv.cz/rome 
 

Siti internet utili La candidatura per le preselezioni di assegnazione delle borse deve essere 
presentata attraverso il sistema del Ministero Borse on Line ***
(MAEMULTIMEDIA - Istruzioni per l'uso: Borse di studio online ) 
Ulteriori informazioni relative alle borse e all’ordinamento universitario 
della Rep. Ceca possono essere acquisite da: 
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca: www.mzv.cz 
Ministero dell´Istruzione Pubblica, della Gioventù e dello Sport della 
Repubblica Ceca: www.msmt.cz > EN > Areas of Work > International 
Affairs > Scholarships 
+ Study At Institutions of Higher Education 
Istituto per le informazioni sull´Istruzione: www.uiv.cz   
Centro per gli studi di istruzione superiore: www.csvs.cz 
Centro della Repubblica Ceca per gli studi d’istruzione superiore: 
www.naric.cz  
Rete d’informazione sull’istruzione in Europa: www.eurydice.org   

Borse annuali 
Scadenza domanda 16 dicembre 2011 
Mensilità offerte 60 mensilità per borse da 3 a 10 mesi. 
Periodo di utilizzo 1° ottobre 2012 – 30 giugno 2013. 
Chi può concorrere • Studenti iscritti ad un corso di laurea. 

• Studenti iscritti almeno al terzo anno e frequentanti i corsi di lingua e 
letteratura ceca. 

• Laureati in qualsiasi disciplina. 
• Dottori di ricerca con un programma ben definito da svolgere nella 

Repubblica Ceca. 
Limite di età  35 anni 
Lingua richiesta  Buona conoscenza della lingua ceca o dell’inglese. I candidati che 

intendono studiare in tedesco o in francese dovranno discutere in anticipo 
la propria ammissione.  

Importo della borsa di 
studio  

9 000 corone ceche per i laureandi e 9 500 per i laureati (dei corsi di 
laurea magisteriale/specialistica). Esonero dal pagamento delle tasse 
universitarie. Possibilità dell’allogio nelle Case dei studenti a prezzo 
favorevole. 

Note   
 

Nell’ambito del programma delle borse di studio, è possibile 
l’ammissione solo presso le 26 Università e Istituzioni pubbliche 
d´Istruzione Superiore.  
I candidati dovranno indicare l’istituzione ove usufruire della borsa di 
studio, nonché il mese o semestre prescelto.  
Non sono ammessi cambiamenti da parte del candidato, salvo che per 
comprovati motivi di salute. 
Costituisce un requisito preferenziale una lettera di presentazione da parte 
del docente ceco che seguirà il candidato nella ricerca. 
I candidati selezionati dalla Commissione Mista dovranno riempire il 
modulo di candidatura, in ceco o in inglese, reperibile sul sito: 
http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships-for-the-
academic-year-2012-2013  
L’Istituzione competente si riserva il diritto di ripartire i candidati presso 
altri centri di istruzione superiore qualora non sia possibile l’ammissione 
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nella scuola prescelta. L’Istituzione ceca d’accoglienza si riserva altresì la 
possibilità di stabilire il mese o semestre di fruizione della borsa di studio 
in un periodo diverso da quello indicato dal candidato. 
Gli studenti/laureati nelle scuole ad indirizzo artistico devono presentare 
un campione del proprio lavoro artistico.  

Borse estive 
Scadenza domanda 16 dicembre 2011 
Mensilità offerte  12 borse della durata di tre settimane. 
Tipo di ricerca o corso  
 

Corsi della Scuola Estiva delle Università Carlo di Praga, Università 
Masaryk di Brno o Università di České Budějovice. 

Periodo di utilizzo  Presumibilmente i mesi di luglio-agosto-settembre 2012. 
Chi può concorrere  Laureati e studenti universitari di lingua e letteratura ceca, iscritti almeno al 

secondo anno. 
Importo della borsa di 
studio  

Le borse comprendono vitto e alloggio gratuiti, nonché le gite e le visite 
comprese nel programma del corso. 

Tasse universitarie Copertura della tassa di iscrizione. 
Note   La Commissione Mista selezionatrice si riserva la possibilità di ripartire i 

candidati prescelti fra le sedi di studio sopraindicate. 
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	Text1: *** Il formulario, in forma cartacea, e le copie degli eventuali allegati devono essere immediatamente inviati, anche per posta, all’indirizzo dell´Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma, via dei Gracchi 322, 00192  


