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DAAD Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico
BORSE PER SOGGIORNI DI RICERCA IN GERMANIA
Le borse di studio DAAD offrono la possibilità a ricercatori e professori di tutte le discipline di condurre
ricerche in Germania e di proseguire la propria formazione accademica.
Il DAAD Servizio Tedesco per la Scambio Accademico ha pubblicato i bandi per le seguenti borse di
ricerca:
BORSE BREVI DI RICERCA
Obiettivo: L’obiettivo di questo finanziamento è promuovere, attraverso brevi soggiorni di Ricerca, lo
scambio di esperienze e i contatti con colleghi dello stesso ambito disciplinare, principalmente per
progetti nell’ambito di programmi di dottorato.
Destinatari: Laureati del ciclo magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e post-doc.
Possono concorrere anche candidate che all’atto della richiesta non sono ancora in possesso del loro
titolo di magistrale o dottorato, ma lo acquisiranno prima dell’avvio del finanziamento.
Non possono partecipare al concorso i dottorandi presso le università tedesche.
Durata del finanziamento:
• Da 1 a 6 mesi, la durata del finanziamento è stabilita da una commissione di selezione in base al
progetto e alla pianificazione del lavoro.
• La borsa di studio non è prolungabile.
• La commissione di selezione non assegna necessariamente il numero di mensilità richiesto dal
candidato, ma può concedere periodi di finanziamento più brevi. La commissione deciderà sulla base
della documentazione inoltrata e della disponibilità di fondi.
• La borsa di studio copre di norma solo intere mensilità. Possono essere inoltrate richieste per
mensilità non complete o a partire dalla metà del mese solo in casi eccezionali.
Entità della borsa di studio:
• Rate mensili pari a:
850 euro per i laureati di magistrale
1200 euro per dottorandi e dottori di ricerca
• Assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e sulla responsabilità civile
• Sussidio per i costi di viaggio, se questi non sono a carico del Paese d’origine o di terzi
SOGGIORNI DI RICERCA PER PROFESSORI E RICERCATORI
Oggetto del finanziamento: soggiorni di ricerca da 1 a 3 mesi presso università o centri di ricerca
extra-universitari in Germania
Obiettivo:

Le borse di studio DAAD offrono la possibilità a ricercatori e professori di condurre delle ricerche in
Germania e di proseguire la propria formazione accademica. L’obiettivo di questo programma è
promuovere attraverso brevi soggiorni di ricerca lo scambio di esperienze e i contatti con colleghi dello
stesso ambito disciplinare.
Destinatari:
• Assegnisti di ricerca in possesso del titolo di dottorato da più di 4 anni
• Ricercatori
• Professori associati
• Professori ordinari
• Professori emeriti, se ancora attivi in ambito accademico
impiegati in Italia presso un’università o un centro di ricerca.
Durata del finanziamento:
• Da 1 a 3 mesi, la durata del finanziamento è stabilita da una commissione di selezione in base al
progetto e alla pianificazione del lavoro.
• La borsa di ricerca non è prolungabile.
• La commissione di selezione non assegna necessariamente il numero di mensilità richieste dal
candidato, ma può concedere periodi di finanziamento più brevi. La commissione deciderà sulla base
della documentazione inoltrata e della disponibilità di fondi.
• La borsa di studio copre di norma solo intere mensilità. Richieste per mensilità non complete o a
partire dalla metà del mese dovrebbero essere presentate solo in casi eccezionali.
Entità del finanziamento:
• Rate mensili pari a:
- 2.000 euro per i ricercatori e gli assegnisti di ricerca
- 2.150 euro per i professori
• Sussidio per i costi di viaggio, se questi non sono a carico del Paese d’origine o di terzi
Non saranno concessi ulteriori contributi.
NUOVI INVITI PER ALUMNI (EX BORSISTI DAAD)
Obiettivo
Le borse di studio DAAD offrono la possibilità di condurre delle ricerche in Germania e di proseguire la
propria formazione. L’obiettivo di questo programma è permettere agli ex borsisti di realizzare dei
progetti di ricerca o di lavoro in Germania all’interno della rete globale di Alumni DAAD e di
mantenere i contatti con la Germania.
Destinatari:
- Ex borsisti che abbiano ricevuto una borsa di studio o di ricerca del DAAD per più di 6 mesi.
- Ex borsisti nella RDT, che abbiano studiato in Germania per almeno un anno.
che intendono svolgere un progetto di ricerca o di lavoro concordato con un’istituzione ospitante in
Germania.
I richiedenti devono essere ritornati nel proprio Paese d’origine da almeno 3 anni.
Durata del finanziamento:
• Da 1 a 3 mesi, la durata del finanziamento è stabilita da una commissione di selezione in base al
progetto e alla pianificazione del lavoro.
• La borsa non è prolungabile.
Entità del finanziamento:
• Rate mensili pari a:
- 2.000 euro per i ricercatori,

- 2.150 euro per i professori.
La rata mensile per gli ex borsisti attivi al di fuori dell’ambito accademico è calcolata sulla base della
qualifica.
• Sussidio per i costi di viaggio, se questi non sono a carico del Paese d’origine o di terzi.
Non saranno concessi ulteriori contributi.
Scadenza dei bandi: 1° aprile 2019 (per partenze tra il 1° agosto 2019 e 15 gennaio 2020)
Per maggiori informazioni: http://www.daad.it/it/29910/index.html

