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Borse annuali A.A. 2012-13 

Scadenza domanda 1 maggio 2012 

Mensilità offerte 30 mensilità per borse di studio da 2 a 6 mesi. 

Chi può concorrere Laureandi e laureati per ricerche nei settori umanistico e tecnico-

scientifico. 

Limite di età 35 anni alla data di presentazione della domanda. 

Lingua richiesta Romeno per ricerche in campo umanistico; francese o inglese per 

ricerche in campo tecnico-scientifico. 

Importo della borsa di 

studio 

Tassa scolastica, assegno mensile, alleggio ed assistenza medica 

d’emergenza. Viaggi internazionali e locali non sono inclusi. 

Borse estive 2012 

Scadenza domanda 1 maggio 2012 

Mensilità offerte 15 borse della durata di un mese ciascuna. 

Tipo di ricerca o corso Corsi di lingua e letteratura romena presso le seguenti Università,  

secondo un calendario che verrà stabilito alla fine di marzo 2012: 

 Università di Bucarest; 

 Università di Iasi; 

 Università di Cluj-Napoca; 

 Università di Costanza; 

 Università di Craiova; 

 Università di Timisoara. 

Lingua richiesta È’ necessaria una discreta conoscenza della lingua romena. 

Importo della borsa di 

studio 

Tassa scolastica, alloggio e vitto, programma culturale e assistenza 

medica d’emergenza.Viaggi internazionali e locali non sono inclusi. 

Note  Copia della documentazione dovrà essere inviata all’Ambasciata 

di Romania, pena l’esclusione. 

 Informazioni aggiornate relative al sistema universitario della Romania 

ed eventuali offerte di borse di studio aggiuntive a quelle previste, 

possono essere reperite sui siti delle Università romene, del Ministero 

Romeno dell’Educazione, della Ricerca e della Gioventù, 

www.edu.ro   e dell’Istituto Culturale Romeno(www.icr.ro; icr@icr.ro ),  

che organizza ogni anno corsi di lingua e cultura romena. 
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