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Θέμα: Ενημέρωση προκήρυξης υποτροφίες Ιταλικής κυβέρνησης για το α.έ. 2022 – 2023

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Επισυνάπτεται, στην αγγλική και την ιταλική γλώσσα, η προκήρυξη της ιταλικής κυβέρνησης για την απονομή υποτροφίας
σε ξένους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.  

Επισημαίνεται πως η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η 9η Ιουνίου 2021 στις
14.00 ώρα Ιταλίας. Η προκήρυξη και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες επίσης στο Πορτάλ “Study in Italy”.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία,

Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα  

Ambasciata d’Italia ad Atene
Sekeri 2, 10674
https://ambatene.esteri.it/

T +30 2103617260
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO OFFERTE DAL GOVERNO ITALIANO A 

STUDENTI STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE)  
PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
SCADENZA 9 GIUGNO 2022 

 
 

 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre borse di studio in 
favore di studenti stranieri e cittadini italiani residenti all’estero (IRE)* per l’Anno Accademico 
2022-2023, con l’obiettivo di favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, 
la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della 
lingua e cultura italiana (Rif. Legge 288/55 e successive modifiche e integrazioni). 
 
Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso 
Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute. 
 
La borsa di studio copre soltanto la frequenza di corsi sul territorio italiano. 
 
La lista dei Paesi beneficiari è consultabile alla seguente pagina del Portale “Study in Italy”:  
https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure 
 

Art. 1 
TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO 

 
 

1.1 Corsi universitari di Laurea Magistrale (2° ciclo) 
 
Le borse di studio per corsi universitari di Laurea Magistrale possono avere una durata di 6 (sei) o 9 
(nove) mesi. 
Per potersi iscrivere al primo anno di un corso di laurea di 2° ciclo in Italia, il candidato dovrà aver 
concluso un ciclo di studi di 1° livello, ossia l’equivalente di una laurea triennale italiana (bachelor’s 
degree). Per potersi iscrivere al secondo anno, il candidato dovrà aver attestato il buon andamento 
del suo percorso accademico.  
 

 

https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure
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N.B. Per alcuni corsi di Laurea Magistrale, l’iscrizione è subordinata al superamento di prove di 
ammissione. I candidati sono invitati a verificare presso l’Istituzione universitaria prescelta se è 
previsto un test di ingresso e se è richiesta la preiscrizione attraverso il portale 
https://www.universitaly.it/  
 
 
1.2 Corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM) 
Le borse di studio per i corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) possono avere 
una durata di 6 (sei) o 9 (nove) mesi. 
Per potersi iscrivere ad una AFAM in Italia il candidato dovrà essere in possesso dei titoli di accesso 
richiesti dall’Istituzione prescelta. 
N.B. Per alcuni corsi presso le Istituzioni AFAM l’iscrizione è subordinata al superamento di prove di 
ammissione. I candidati sono invitati a verificare presso l’Istituzione AFAM prescelta se è previsto 
un test di ingresso e se è richiesta la preiscrizione attraverso il portale https://www.universitaly.it/  
 
1.3 Dottorati di ricerca 
Le borse di studio per Dottorati di Ricerca possono avere una durata di 6 (sei) o 9 (nove) mesi. 
Per potersi iscrivere ad un Dottorato di ricerca in Italia il candidato dovrà essere in possesso dei titoli 
di accesso al dottorato richiesti dall’Istituzione prescelta e della lettera di ammissione al dottorato 
da parte dell’Università italiana. 
 
1.4 Progetti di studio in co-tutela 
Le borse di studio per progetti di studio in co-tutela possono avere una durata di 6 (sei) o 9 (nove) 
mesi. 
Questa tipologia di borsa di studio può essere assegnata per attività di ricerca e studio in Italia presso 
enti pubblici di ricerca (CNR, ISS, INFN, INAF, ISPRA etc.), Università pubbliche statali o legalmente 
riconosciute, Enti museali ed enti archivistici riconosciuti. 
Il candidato che voglia usufruire di una borsa per svolgere un progetto di studio in co-tutela dovrà 
allegare alla candidatura il progetto di ricerca, indicando il nominativo e i contatti (email) del 
Docente Tutor della ricerca e la lettera di invito/accettazione da parte dell’Istituzione ospitante. 
 
1.5 Corsi avanzati di lingua e cultura italiana  
 
Le borse di studio per corsi di lingua e cultura italiana sono destinate unicamente agli studenti 
frequentanti un corso di italiano, a livello universitario o presso Istituti Italiani di Cultura, e hanno 
una durata di 3 mesi. 
 
Il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato o attestato comprovante la competenza della 
lingua italiana a partire dal livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento: 
https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference 
 
 

Art. 2 
REQUISITI DI ACCESSO  

 

Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite il portale Study in Italy. I candidati 
dovranno essere in possesso di passaporto o carta d’identità in corso di validità e dovranno allegare 
sul portale, al momento della registrazione, una fotocopia leggibile del documento, pena 

https://www.universitaly.it/
https://www.universitaly.it/
https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference
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l’esclusione. I candidati dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
scadenza del bando (9 giugno 2022, 14.00 ora italiana): 
 
2.1 Titolo di studio 

 
Possono concorrere alle borse gli studenti di cittadinanza straniera e italiani residenti all’estero 
(IRE)* in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione ai corsi presso l’Istituzione prescelta 
(si veda anche https://studyinitaly.esteri.it/en/Recognition-of-qualification). 
 
 
2.2 Limiti d’età  
 
Possono presentare domanda per una borsa per un corso di Laurea Magistrale/Alta Formazione 
artistica, musicale e coreutica (AFAM) e corso avanzato di lingua e cultura italiana i candidati 
maggiorenni di età non superiore a 28  anni e 364 giorni alla data di scadenza del presente bando (9 
giugno 2022), ad eccezione dei soli rinnovi.  
 
Possono presentare domanda per una borsa per un corso di dottorato i candidati maggiorenni di 
età non superiore a 30 anni e 364 giorni alla data di scadenza del presente bando (9 giugno 2022) 
ad eccezione dei soli rinnovi.  
 
Possono presentare domanda per una borsa finalizzata alla realizzazione di un progetto di studio in 
co-tutela i candidati maggiorenni di età non superiore a 40 anni e 364 giorni alla data di scadenza 
del presente bando (9 giugno 2022). 
 
2.3 Competenza linguistica 
 
2.3.1 Corsi di studio in lingua italiana 
Per l’iscrizione ai corsi di studio che si svolgono in lingua italiana, il candidato dovrà allegare alla 
domanda un certificato o un attestato comprovante la competenza della lingua italiana a partire dal 
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 
Nel caso in cui si siano frequentati corsi universitari di italiano o in lingua italiana, si potrà allegare 
una certificazione rilasciata dal responsabile di detti corsi che attesti il livello di conoscenza della 
lingua italiana richiesto. 
 
2.3.2 Corsi di studio in lingua inglese 
Nel caso di frequenza di un corso in lingua inglese, il candidato dovrà allegare alla domanda un 
certificato o un attestato comprovante la competenza della lingua inglese a partire dal livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
Nel caso di candidati provenienti da Paesi nei quali l’inglese è lingua ufficiale, si potrà allegare una 
autocertificazione di conoscenza della lingua inglese. 
Nel caso di candidati che abbiano conseguito una laurea triennale il cui corso di studi si è svolto 
interamente in lingua inglese, si potrà allegare un documento che attesti che i corsi della laurea 
triennale conseguita si sono svolti interamente in lingua inglese. 
 
 

https://studyinitaly.esteri.it/en/Recognition-of-qualification
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Per l’iscrizione a corsi universitari che si svolgono interamente in lingua inglese non è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana.  
 
2.3.3 Corsi avanzati di lingua e cultura italiana 
Per i corsi avanzati di lingua e cultura italiana il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato 
o un attestato comprovante la competenza della lingua italiana a partire dal livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 
 
Nel caso in cui si siano frequentati corsi di italiano o in lingua italiana presso Università o Istituti 
Italiani di Cultura, si potrà allegare una certificazione rilasciata dal responsabile di detti corsi che 
attesti il livello di conoscenza della lingua italiana richiesto. 
 
2.3.4 Dottorati di ricerca e Progetti di studio in co-tutela 
Per Dottorati di ricerca e Progetti di studio in co-tutela non è necessario certificare la competenza 
linguistica. 

 
Art. 3 

RINNOVI 

 
Coloro che nell’Anno Accademico 2021-2022 abbiano usufruito di una borsa di studio MAECI 
possono candidarsi per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale (lauree 
magistrali e dottorati), in base alla durata legale del corso, presentando normale domanda. 
L’eventuale rinnovo della borsa è concesso ai soli candidati regolarmente iscritti che certifichino un 
buon andamento del percorso accademico. Per i dottorati servirà presentare una lettera di 
valutazione positiva del tutor. 
 
Per usufruire della borsa sarà necessario essere iscritti in corso nell’A.A. 2022-2023. 
 

 

Art. 4 

DECORRENZA DELLA BORSA 
 
Le borse oggetto del presente bando possono essere usufruite dal 1 novembre 2022 e dovranno 
terminare entro il 31 ottobre 2023.  

Il numero delle mensilità assegnate ai vincitori e l’esatta decorrenza della borsa saranno comunicate 
tramite l’invio della “Dichiarazione  di assegnazione di borsa di studio” da parte della 
Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio. Tale documento rappresenta l’atto 
ufficiale di assegnazione della borsa. Il borsista dovrà provvedere ad avviare le procedure di 
immatricolazione all’università prima della decorrenza della borsa. 

Art. 5 
INAMMISSIBILITÀ 

 
I dipendenti di Uffici della Pubblica Amministrazione italiana e i loro discendenti di I° grado sono 
esclusi dalla concessione delle borse di studio. 
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Le borse di studio MAECI non sono concesse per la frequenza di : Corsi universitari di laurea a ciclo 
unico, corsi di Laurea Triennale (1° ciclo) – eccetto che per i corsi AFAM –,  Master Universitari di I e 
II livello, corsi singoli o corsi universitari e di specializzazione della durata di 1 anno. 
 
Le borse di studio MAECI non sono concesse per la frequenza di corsi presso Istituzioni straniere, 
con sede in Italia o all’estero, né presso Istituti, Centri o laboratori di ricerca privati non riconosciuti 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca italiano (MUR). 
 
Le borse di studio MAECI non sono concesse a studenti iscritti fuori corso. 
 
Le domande presentate da candidati privi dei requisiti richiesti non saranno ritenute valide. 
 
 

Art. 6 
BORSE DI STUDIO ATTANASIO 

 
In memoria dell’Amb. Attanasio e dei suoi collaboratori (Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo), 
anche per l’anno accademico 2022-23 è prevista una riserva per n. 3 borse di studio destinate a 
candidati provenienti da Marocco, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo che intendano 
intraprendere o proseguire i loro studi nell’ambito delle relazioni internazionali, della cooperazione 
allo sviluppo, del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, con preferenza per le classi 
LM-38 (Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione), LM-52 (Relazioni internazionali), 
LM-62 (Scienze della politica), LM-81 (Scienze per la cooperazione allo sviluppo), LM-87 (Servizio 
sociale e politiche sociali). 
 

Art. 7 
WIKIAFRICA EDUCATION – HIGHER EDUCATION INITIATIVE 

 
In collaborazione con Fondazione Aurora, ai borsisti MAECI provenienti dal continente africano e 
che parlano lingue africane è offerta la possibilità di prendere parte al programma WikiAfrica Higher 
Education Initiative, che promuove la partecipazione attiva di studenti con l’obiettivo di rendere 
disponibili online informazioni e conoscenze specializzate sull’Africa. Il programma è sviluppato da 
Moleskine Foundation in partenariato con Wikimedia Foundation e Fondazione Aurora.  
 

Art. 8 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, previa registrazione, 
accedendo al Portale Study in Italy  
 

https://studyinitaly.esteri.it 
  

Nella registrazione al Portale Study in Italy si raccomanda di utilizzare un indirizzo email di uso 
frequente; successive comunicazioni saranno infatti inviate a tale indirizzo. 
 
Le candidature online devono essere trasmesse dal candidato entro le 14.00 (ora italiana) del 9 
giugno 2022. 
 

https://studyinitaly.esteri.it/
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Le candidature pervenute oltre tale termine saranno considerate irricevibili. 
 
 

Art. 9 
PROCEDURE DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE 

 
9.1  Selezione dei candidati  
 
Le candidature saranno esaminate da una Commissione istituita dalla Rappresentanza Diplomatica 
italiana competente per territorio.   
 
9.2 Procedure di Assegnazione  
 
L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa delle 
candidature presentate, del possesso dei requisiti e di criteri attinenti al merito del curriculum del 
candidato.  
 
9.3 Pubblicazione della graduatoria di merito 
 
La Rappresentanza Diplomatica competente provvederà alla pubblicazione della graduatoria dei 
vincitori e delle eventuali riserve sul sito Internet di ciascuna Rappresentanza. La graduatoria è 
insindacabile. Solo i candidati che risulteranno vincitori riceveranno notifica dell’assegnazione della 
borsa tramite il portale Study in Italy. La mancata presenza del nominativo di un candidato 
nell’elenco di vincitori e riserve pubblicato dalla Rappresentanza diplomatica equivale a mancata 
assegnazione della borsa. 
 
 

Art. 10 
PAGAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE 

 
I vincitori di borse di studio offerte dal Governo italiano possono beneficiare dell’esonero dal 
pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari sulla base di quanto stabilito da ogni 
singola università in base alla normativa sull’autonomia delle Università. Le tasse regionali sono 
comunque dovute. 
L’esenzione non è applicata per i Corsi avanzati di lingua e cultura italiana per i quali è necessario il 
versamento delle tasse d’iscrizione e scolastiche.   
 

 
Art. 11 

COPERTURA ASSICURATIVA MEDICA 
 
I borsisti beneficiano di una polizza assicurativa a carico del MAECI per la copertura di eventuali 
spese per malattie o infortuni esclusivamente per la durata della borsa di studio. 
Sono escluse dalla copertura assicurativa le malattie dipendenti da condizioni fisiche o patologiche 
pre-esistenti e le cure dentali. Si consiglia ai borsisti provenienti dai paesi UE di dotarsi della Tessera 
Europea di Assicurazione Malattia (EHIC). 

 
 



7 
 

Art. 12 
PAGAMENTO DELLA BORSA 

 
Il vincitore di una borsa di studio MAECI, in base alla decorrenza della borsa e al numero di mensilità 
assegnate secondo quanto indicato nella “Dichiarazione di Assegnazione di borsa di studio”, riceverà 
un importo mensile di 900 euro erogato con cadenza trimestrale sul conto corrente personale, a 
lui/lei intestato, presso un istituto bancario italiano.  
 
Il pagamento della borsa di studio potrà essere effettuato,  in base alle tempistiche amministrative 
necessarie, esclusivamente a seguito dell’iscrizione presso l’Istituzione prescelta e della 
presentazione da parte del borsista della documentazione richiesta (codice fiscale italiano e IBAN).  
Il MAECI inizierà le procedure per l’erogazione della borsa al termine del trimestre. I singoli 
pagamenti avverranno quindi successivamente a tale periodo.  
L’ultima mensilità di pagamento verrà erogata solamente dopo l’accertamento del buon andamento 
del percorso accademico.  
 

Art. 13 
INCOMPATIBILITÀ 

 
La borsa di studio assegnata è incompatibile con ogni altra borsa di studio erogata dal Governo 
Italiano o da Enti pubblici italiani, incluse quelle del diritto allo studio regionale. 
La borsa di studio è compatibile con i programmi europei Erasmus, Erasmus+ e altri programmi 
finanziati da istituzioni internazionali, ma non potrà essere erogata nei periodi di studio fuori 
dall’Italia. 
 
 
 

NOTA BENE 
 
* Le borse di studio denominate “borse IRE” sono offerte unicamente per i seguenti Paesi: 
Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Etiopia, Libano, Perù, Sud Africa, Uruguay e Venezuela.  
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GRANTS FOR FOREIGN AND ITALIAN CITIZENS LIVING ABROAD AWARDED BY THE ITALIAN 
GOVERNMENT.  

CALL FOR APPLICATIONS FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-23.  
 

DEADLINE JUNE 9TH 2022 
 

The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) offers grants in favor of 
foreign citizens and Italian citizens living abroad (IRE)* for the academic year 2022-23 in order to 
foster international cooperation in cultural, scientific and technological fields, to promote Italian 
language and culture and to support Italy’s economic system in the world (according to Law 288/55 
and its subsequent changes and additions). 
 
Grants are offered to complete study courses and research/training programs in public or legally 
recognized Italian educational institutions. 

 
Scholarships are available to attend academic courses on the Italian territory only. 
 
The list of eligible foreign countries can be found on the website “Study in Italy”: 
https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure. 
 
 

Art. 1 
GRANTS OPPORTUNITIES 

 
1.1 Master’s Degree (Laurea Magistrale 2° ciclo) 
Grants for Master’s Degree courses are awarded for a period of study of 6 (six) or 9 (nine) months. 
Admission to the first year of a Master’s Degree course in Italy requires the completion of a 
Bachelor’s degree; admission to the second year is granted to applicants who can prove satisfactory 
academic progress with their first year exams. 
Nota bene: For some Master’s Degree (Laurea Magistrale) courses, enrollment is possible only after 
passing admission tests. Applicants are urged to verify this or other requirements with the University 
of their choice. Pre-enrollment through the portal https://www.universitaly.it/ might also be 
mandatory. 
 
 
 
1.2 Courses of Higher Education in Arts, Music and Dance (AFAM)  

https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure
https://www.universitaly.it/
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Grants for Courses of Higher Education in Arts, Music and Dance (AFAM) are awarded for a period 
of study of 6 (six) or 9 (nine) months. 
To be admitted to an Italian AFAM Institute, applicants need to meet the entry requirements and 
academic qualifications established by the relevant Institute. 
Nota bene: For some AFAM courses, enrollment is possible only after passing admission tests. 
Applicants are urged to verify this or other requirements with the AFAM Institute of their choice. 
Pre-enrollment through the portal https://www.universitaly.it/ might also be mandatory. 
 
1.3 PhD program 
Grants for a PhD program are awarded for a period of study of 6 (six) or 9 (nine) months. 
To be admitted to a PhD in Italy, applicants need to meet the entry requirements and academic 
qualifications established by the University; they are also required to provide the admission letter 
to the PhD from the relevant Italian University.  
 
1.4 Research projects under academic supervision (Progetti in co-tutela) 
Grants for a research under academic supervision are awarded for a period of study of 6 (six) or 9 
(nine) months. 
This type of grants can be awarded to research projects carried out at Italian Research Institutions  
(i.e.  Italian Research Council – CNR, Italian National Institute of Health – ISS, Italian National 
Institute for Nuclear Physics – INFN, Italian National Institute for Astrophysics – INAF, The Italian 
Institute for Environmental Protection and Research – ISPRA, and others), public or recognized 
Universities, Museums and Archives. 
Applicants must submit a research project, with the name and contacts (e-mail address) of their 
supervisor, and provide the invitation/acceptance letter from the host University/Institute. 
 
 
1.5 Italian language and culture advanced courses  
 
Grants for Italian language and culture courses are awarded for a period of 3 (three) months 
exclusively to students attending an Italian course at a University or at an Italian Cultural Institute. 
 
Applicants must provide a certification regarding their proficiency in Italian language. The minimum 
level required is A2 within the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): 
https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference 
 

 
Art. 2 

ELIGIBILITY 
 
Applications must be sent exclusively through the Study in Italy portal. Applicants must be in 
possession of a valid passport or identity card. They must upload a legible photocopy of the 
document at the time of registration, under penalty of exclusion.  
Applicants must also be in possession of the following requirements by the deadline date of the call 
(June 9th 2022, 2.00 pm CET): 
 
 
 
2.1 Academic qualifications 

https://www.universitaly.it/
https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference
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Applications must only be submitted by foreign and Italian students living abroad (IRE)* holding an 
appropriate academic qualification required to enroll to the Italian University/Institute (more 
information on: https://studyinitaly.esteri.it/en/Recognition-of-qualification). 
 
 
2.2 Age requirements 
 
Applicants for Master’s Degree/Higher Education in Arts, Music, and Dance (AFAM) Programmes/ 
Italian Language and Culture advanced Courses should have attained the age of majority and shall 
not exceed the age of 28 years and 364 days by the deadline of this call (June 9th 2022), with the 
sole exception of renewals.  
 
Applicants for PhD Programmes should have attained the age of majority and shall not exceed the 
age of 30 years and 364 days by the deadline of this call (June 9th 2022), with the sole exception of 
renewals.  
 
Applicants for Research Projects under academic supervision should have attained the age of 
majority and shall not exceed the age of 40 years and 364 days by the deadline of this call (June 9th 
2022). 
 
2.3 Language proficiency 
 
2.3.1 Italian-taught courses 
In order to enroll in an Italian-taught course, applicants must provide a certification regarding their 
proficiency in Italian language. The minimum level required is B2 within the Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR). 
 
Candidates who were enrolled in an Italian-taught course or in an Italian language course at 
University may submit a language certification, issued by the person in charge of the above 
mentioned courses, certifying the Italian language level required.  
 
2.3.2 English-taught courses 
In order to enroll in an English-taught course, applicants must provide a language certification 
regarding their proficiency in English Language. The minimum level required is B2 within the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 
 
A self-certification may be accepted for candidates from countries where English is an official 
language. Candidates in possession of an English-taught Bachelor’s degree may submit a document 
certifying that the study program of their Bachelor’s degree was entirely held in English. 
 
No proof of proficiency in Italian is required for courses entirely taught in English.  
 
2.3.3 Italian language and culture advanced courses 
For Italian language and culture courses, applicants must provide a certification of their proficiency 
in Italian language. The minimum level required is A2 within the Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR). 
 

https://studyinitaly.esteri.it/en/Recognition-of-qualification
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Candidates who were enrolled in an Italian language or Italian-taught course at the University or 
Italian Cultural Institute may submit a language certification issued by the person in charge of the 
above mentioned courses, certifying the Italian language level required.  
 
 
2.3.4 PhD programs and Research projects under academic supervision 
No proof of language proficiency is required for PhD programs and Research under academic 
supervision. 
 

Art. 3 
RENEWALS 

 

Applicants who have received a MAECI grant in the Academic Year 2021-2022 may apply through 
ordinary procedures to continue or complete a multi-year degree course (Master’s Degrees and PhD 
programs) according to the legal duration of the course. Any renewal of the scholarship is granted 
only to regularly enrolled applicants who can prove satisfactory academic progress. For Phd 
programs it will be necessary to provide a positive evaluation letter from the tutor.  
 
In order to receive the grant, regular enrollment (“iscrizione in corso”) to the Academic Year 2022-
23 is mandatory. 
 

Art. 4 
FUNDING PERIOD 

 

Grantees can benefit of the grant in a period of study starting November 1st, 2022 and ending by 

October 31st 2023. 

The number of months assigned to the winners and the exact starting date of the grant will be 
notified by sending the "Dichiarazione di assegnazione di borsa di studio" (Awarding Letter) by the 
competent Italian diplomatic mission. This document represents the official act awarding the grant. 
The grantee will have to initiate the university enrollment procedures before the starting date of 
the grant.  
 

Art. 5 
INELIGIBILITY  

 
Italian Public Administration employees and their first-degree descendants cannot apply for grants. 

Grants cannot be awarded to attend Single Cycle Degree Programs, Bachelor’s Degree courses (first 
cycle) or a First-level/Second-level Master, single courses or one-year university and specialization 
courses. First cycle (“lauree triennali”) courses in AFAM institutions are allowed.  
 
Grants cannot be awarded to attend courses in foreign Institutions based in Italy or abroad, nor in 
private Institutes, Research Centres or Labs not recognized by the Italian Ministry of University and 
Research (MUR). 
 
Grants cannot be awarded to candidates that are being enrolled beyond the prescribed legal 
duration of the course  (it: “fuori corso”). 
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Applications that do not meet the eligibility criteria will not be considered. 
 
 

Art. 6 

 ATTANASIO GRANTS 

 

In memory of Ambassador Attanasio and his team members (Vittorio Iacovacci and Mustapha 
Milambo), also for the adademic year 2022-23, a reserve of three scholarships will be provided for 
candidates coming from Morocco, Nigeria and the Democratic Republic of Congo, who aim to start 
or pursue their course of studies in the fields of international relationships, cooperation for 
development, international humanitarian law and human rights, with a preference for Master’s 
Degrees classified LM-38 (Modern Languages for communication and cooperation), LM-52 
(International relations), LM-62 (Political Sciences), LM-81 (Cooperation for development Sciences), 
LM-87 (Social services and social policies). 
 
 

Art. 7 
WIKIAFRICA EDUCATION – HIGHER EDUCATION INITIATIVE 

 
In collaboration with the Aurora Foundation, MAECI grantees from the African continent, speakers 
of African languages, are offered the opportunity to take part in the WikiAfrica Higher Education 
Initiative. The program promotes the active participation of students with the aim of making 
specialized information on Africa available online. The initiative is developed by the Moleskine 
Foundation in partnership with the Wikimedia Foundation and the Aurora Foundation. 

 
Art. 8 

SUBMISSION OF APPLICATIONS 

Applicants must submit the application online, available upon registration on Study in Italy platform 
at the following link:   

 
https://studyinitaly.esteri.it  

 
 
We recommend to register through a frequently used email address, as further communications will 
be sent to the chosen email address.   
 
Applications must be submitted by June 9th 2022, 2 pm CET. 
 
Applications submitted after the deadline will be rejected.  
 
 

 

 

Art. 9 

SELECTION AND AWARDING OF GRANTS 

https://studyinitaly.esteri.it/
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9.1 Selection of the candidates  
 
Applications will be evaluated by a Committee set up by the competent Italian Diplomatic Mission.  

9.2 Awarding procedures 
 
Grants will be awarded on the basis of a comparative assessment of applications according to the 
entry requirements and other criteria of merit related to applicant’s cv.  

9.3  Publication of the Ranking List 

The competent Diplomatic Mission will publish on its website the list of grantees and any reserve 
candidates. The ranking list is final. Only the successful candidates will be notified of the assignment 
of the scholarship through the Study in Italy portal. Exclusion of the name of a candidate in the list 
of winners and reserves published by the diplomatic mission implies that the candidate has not been 
awarded the grant.  
 

Art. 10 

TUITION FEES  

 

Grantees may be exempted from the payment of enrollment and tuition fees depending on the 
policy of each University in line with the regulations on the autonomy of academic institutions. 
Regional Fees are due anyway.  
The exemption is not applied for Italian language and culture advanced courses, for which the 
payment of registration and tuition fees is required. 

 
Art. 11 

HEALTH AND MEDICAL INSURANCE 
 

Grantees will be covered by a health and medical insurance, contracted by MAECI, in case of illness 
or accident. The insurance is valid exclusively for the duration of the grant. 
Illnesses depending on pre-existing physical or pathological conditions and dental care are excluded 
from the insurance coverage. Grantees coming from EU countries are advised to get the European 
Health Insurance Card (EHIC). 
 
 
 

Art. 12 

TERMS OF GRANT 

The winner of a MAECI scholarship, based on the starting date of the grant and the number of 
months indicated in the "Dichiarazione di assegnazione di borsa di studio" (Awarding Letter), will 
receive a monthly amount of 900 euros paid quarterly to the personal current account, opened in 
his/her name, with an Italian banking Institution. 
 
The installment of the grant can be received, in conformity with the administrative procedures 
required, only after the completion of enrollment in the University/Institute and the submission of 
all the documents requested (Italian Tax code and IBAN). 
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The MAECI will begin the disbursement procedures at the end of each quarter. Individual payments 
will therefore commence after that period. 
The last monthly installment will be paid only upon verification of a satisfactory academic progress.    
 
 

Art. 13 

INCOMPATIBILITY 
 
The grant is incompatible with any other grant offered by the Italian Government or any other Italian 
public institution, including the scholarships provided by educational regional authorities and 
agencies. 
The Grant is compatible with other European programs, such as Erasmus and Erasmus+, and other 
scholarships offered by international institutions, but it will not be paid for the periods of study 
outside Italy. 
 

NOTES 

* IRE grants are offered for the following countries: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ethiopia, 

Lebanon, Peru, South Africa, Uruguay, and Venezuela. 


