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Siti internet utili per 

candidarsi 

 

 Ufficio borse di studio della direzione generale di cooperazione 
educativa e culturale del Ministero degli Affari Esteri messicano: 
http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos 

 Associazione Nazionale delle Università e delle Istituzioni di 
Istruzione Superiore:  www.anuies.mx 

N.B.  
E’ necessario anche portare a termine la registrazione mediante il 
formulario “Domande on line” del Ministero degli Affari Esteri  

Scadenze Programmi 
Bilaterali e Multilaterali 

 

 08 giugno 2012: Data apertura Bando 

 31 agosto 2012: Data chiusura Bando 
Il 6 settembre 2012 e’ la data limite per l’invio all’Ambasciata del 
Messico della documentazione cartacea. 
I risultati della selezione saranno comunicati ai candidati entro il mese 
di novembre 2012 

Mensilità offerte e tipi di 
studi ammessi I dettagli sono riportati sul sito messicano.  

A titolo informativo si ricorda che le Borse di studio offerte a cittadini 
italiani nell’ambito dei programmi bilaterali sono 10: 5 a partire da 
gennaio, 1 da marzo , 1 da giugno e 2 da luglio 2013. E’ anche offerta 1 
proroga di borsa in atto. 

Scadenze Programmi 
Speciali e soggiorni di 
ricerca 

 17 gennaio 2012: Data apertura Bando 

 30 novembre 2012: Data chiusura Bando  

Mensilità offerte e tipi di 
studi ammessi I dettagli sono riportati sul sito messicano.  

Master o Dottorati. Ricerche dottorali e post-dottorali di reciproco 
interesse per la cultura messicana e italiana. 

Lingua richiesta Spagnolo 

Importo della borsa di 

studio  
Il dato esatto è disponibile sul sito  

Note importanti Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. Formulario da scaricare sul sito: 

http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos  



      (“Solicitud A” per i programmi Bilaterali e Multilaterali) 

2. Copia cartacea del Formulario riempito su  “Domande on Line”  
3. Lettera di accettazione firmata da parte dell’autorità 

responsabile  dell’istituzione educativa messicana presso la 
quale si svolgeranno gli studi con specifica degli stessi 

4. Lettera del candidato con le sue motivazioni per realizzare gli 
studi in Messico  

5. Curriculum vitae firmato e datato dal richiedente, unitamente a 
copia dei documenti correlati e menzionati nel C.V. 

6. Copia della laurea conseguita dal richiedente, unitamente a 
successivi certificati di specializzazioni, master, dottorati di 
ricerca, etc. 

7. Copia dell’atto di nascita 
8. Copia del passaporto del richiedente in corso di validità 
9. Certificato medico originale recente rilasciato al richiedente da 

ente sanitario pubblico 
10. Attestato di conoscenza della lingua spagnola 
11. Fotografie personali recenti a colori di tipo e nel numero 

richiesto dal bando 
 
I documenti in italiano devono essere accompagnati da traduzione 
in lingua spagnola 
 

N.B. Le borse di studio sono offerte esclusivamente dalle istituzioni 
segnalate nel bando emesso dalle autorità messicane per l’anno 2012, 
consultabile sul sito indicato e nelle aree tematiche ivi specificate. Sono 
escluse le materie di odontologia, chirurgia plastica, amministrazione, 
marketing, ragioneria e pubblicità. 
Si ricorda che tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata 
direttamente via posta all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata del 
Messico. 

Si precisa altresì che non sarà più restituita la documentazione 
presentata dai borsisti a cui verrà negata la relativa borsa.  

 
Ultimo aggiornamento 19 giugno 2012 


