PROGRAMMA DI BORSE DI FORMAZIONE LINGUISTICA
Anno 2021
L’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede ed i Pii Stabilimenti di Francia a Roma ed a Loreto
sostengono congiuntamente un programma di borse di formazione linguistica riservato esclusivamente alle
studentesse ed agli studenti delle pontificie istituzioni universitarie romane.
Calendario:
27 gennaio: pubblicazione del bando
16 aprile: termine ultimo per la consegna delle domande
Mobilità in Francia:
1 mese – non rinnovabile – a scelta tra luglio ed agosto 2021, all’Institut catholique di Parigi

BORSE DI FORMAZIONE LINGUISTICA
luglio/agosto2021

Chi può
candidarsi?




Tutti gli studenti iscritti in un’istituzione universitaria pontificia romana
(Università, Ateneo, Facoltà, Istituto), di qualunque nazionalità, statuto
(seminaristi, sacerdoti, laici, laiche, religiose, religiosi), il loro livello di studi o di
francese
Chi vuole migliorare il suo livello di francese per progetti scientifici, pastorali,
professionali o universitari
Chi non abbia già vinto una borsa in questo programma

Quale ambito di
Non c’è limite riguardo alle discipline ammesse.
studio?
Borsa mensile dall’ammontare di 920 euro (ridotta di 320 euro se il borsista può
Cosa ottengono i beneficiare e fa richiesta di un alloggio in residenza universitaria)
vincitori?
Copertura assicurativa durante il mese di soggiorno in Francia
Corso di lingua francese adattato al livello di studi

Come presentare
la candidatura?
PRIMA DEL 16
APRILE

1° PASSAGGIO FARE LA DOMANDA ONLINE
Compilare il formulario on-line e provvedere all’invio.
2° PASSAGGIO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per posta elettronica: unicamente all’indirizzo borse@ifcsl.com. L’insieme dei
documenti deve essere presentato in un unico documento in formato pdf*.


Una lettera di motivazione (in francese, italiano o inglese) in cui il candidato
presenti il suo percorso accademico e le ragioni della sua candidatura









Una (o più) lettere di raccomandazione circostanziate (da parte di un insegnante,
un superiore o una superiore, il direttore o la direttrice di tesi, etc.), da intestare
“all’attenzione di Madame Fabienne Couty, Consigliere culturale dell’Ambasciata
di Francia presso la Santa Sede”
Un curriculum vitae (2 pagine al massimo)
Una fotocopia della tessera di studente in corso di validità
Una fotocopia del passaporto o della carta d’identità in corso di validità
Se disponibile, un attestato del livello di francese
Se disponibili, altri documenti che possano sostenere la candidatura (articoli,
partecipazioni ad un colloquio, attività scientifiche, professionali o pastorali…)

Conferma dell’avvenuta ricezione della candidatura sarà inviata al candidato
ESCLUSIVAMENTE A CONCLUSIONE DEL 2° PASSAGGIO. Non verrà inviata alcuna
conferma dopo il 1° passaggio.
Soltanto le candidature complete saranno prese in considerazione.
*Se la dimensione del file dovesse superare la capacità dell’e-mail, potete usare il
servizio gratuito hiips://wetransfer.com/

Criteri di
valurazione

La selezione delle candidature sarà effettuata dall’Institut français – Centre SaintLouis, Servizio culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede.
Saranno presi in considerazione:
 Il percorso accademico del candidato
 Le sue motivazioni
 Il legame tra la lingua francese ed il progetto di studi
Sarà data priorità ai candidati che si propongono di migliorare il proprio livello di
lingua francese in vista della preparazione o della conclusione di un lavoro di
dottorato, in corso o previsto.

Ogni candidatura presentata riceverà una risposta.

Procedimento in
caso di
accettazione
della candidatura
(MAGGIO)

1a FASE: CONFERMA DA PARTE DELLO STUDENTE DELL’ACCETTAZIONE DELLA BORSA
Il candidato selezionato riceverà una notifica per posta elettronica, e dovrà
confermare:
 L’accettazione della borsa proposta
 L’alloggio identificato
 I requisiti per l’ingresso ed il soggiorno in Francia
2° FASE: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE
Un formulario da compilare
Una copia del vostro permesso di soggiorno o del vostro visto

