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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO OFFERTE DAL GOVERNO ITALIANO A 
STUDENTI STRANIERI E STUDENTI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE) PER L’ANNO 

ACCADEMICO 2017-2018. 

 
Linee guida per gli adempimenti dello studente vincitore di borsa di studio 

 
 

I. Rinuncia alla borsa di studio, interruzione della borsa o rientro in patria prima della 
fine della borsa 

 
- Il vincitore di una borsa di studio che prima della data di decorrenza rinunci alla borsa 

assegnata, dovrà immediatamente inviare alla Rappresentanza Diplomatica competente 
una lettera firmata dichiarando di rinunciare alla borsa di studio, motivandone le ragioni. 

 
- Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l’inizio della borsa, il borsista dovrà inviare una 

lettera firmata alla Rappresentanza Diplomatica competente e al referente dell’Ufficio VII 
DGSP per il Paese di provenienza presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI), il cui indirizzo è reperibile alla pagina  
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.
html, motivando e documentando le ragioni della rinuncia alla borsa di studio. 

 
II. Adempimenti del borsista  

 
Il borsista vincitore di borsa di studio dovrà sottoscrivere una lettera di impegno il cui modello sarà 
inviato dalla Rappresentanza Diplomatica competente. 
 
Prima dell’arrivo in Italia, il borsista vincitore di una borsa di studio MAECI dovrà acquisire la 
seguente documentazione: 
 

- Lettera di assegnazione della borsa di studio, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica 
italiana nel Paese di provenienza.  

- Lettera di pre-iscrizione all’Istituzione italiana prescelta, rilasciata dalla Rappresentanza 
diplomatica italiana nel Paese di provenienza.  

 
Il borsista proveniente dai Paesi non appartenenti all’Unione Europea dovrà inoltre:  

- essere in possesso del visto di ingresso per l’Italia per motivi di studio, rilasciato dalla 
Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza, valido per tutta la durata 
della borsa.  

- Recarsi, entro 8 (otto) giorni dall’ingresso in Italia, alla Questura del luogo dove risiederà 
nel periodo di studi e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio, presentando 
la seguente documentazione:  

 
a) Passaporto;  
b) Visto di ingresso in Italia; 
c) Lettera di assegnazione della borsa di studio, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica 

italiana nel Paese di provenienza; 
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d) Lettera di pre-iscrizione all’Istituzione italiana prescelta rilasciata dalla Rappresentanza 
diplomatica italiana nel Paese di provenienza.  

 
 
Il borsista iscritto presso un’Università non in convenzione con il MAECI riceve il pagamento delle 
mensilità della borsa di studio dal MAECI (Ufficio VII DGSP). 
 
Il pagamento della borsa di studio potrà essere effettuato dopo l’iscrizione presso l’Istituzione 
prescelta, in base alle tempistiche amministrative necessarie. 
 
Affinché l’Ufficio possa procedere all’accreditamento della borsa, che avverrà ogni tre mesi, il 
borsista dovrà:  
 

 aprire un conto corrente bancario o postale in Italia a proprio nome. Il conto può essere 
anche cointestato (joint account) con altri soggetti;  

 completare l’apposita sezione Profilo del borsista nel formulario del Portale “borse on line” 
(accessibile con le credenziali – username e password – utilizzate durante la procedura di 
candidatura);  

 inviare al referente del Paese di provenienza presso il MAECI (Uff. VII)  a mezzo posta 
elettronica, entro i primi 14 giorni dalla data di decorrenza della borsa, la seguente 
documentazione:  

 
i. Dichiarazione sostitutiva di certificato di stato di studente, datata e firmata per esteso, 

utilizzando il modello riportato sul sito MAECI 

(http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri
.html);   

ii. Fotocopia del passaporto con data e firma per esteso. 
 

 
Il borsista iscritto presso un’ Università in Convenzione con il MAECI  (cfr. bando, art. 10) dovrà 
contattare l’Ufficio competente della Segreteria dell’Università presso la quale si è iscritto e 
acquisire le informazioni utili alle procedure da seguire al fine di ricevere l’accreditamento della 
borsa, che sarà effettuato direttamente dall’Università. 
 

III. Doveri del borsista 
 
Il borsista è tenuto a frequentare i corsi previsti dall’ordinamento didattico e a sostenere gli esami 
previsti dal Corso a cui è iscritto.  
 
Il borsista è tenuto a presentare la documentazione richiesta nei modi e nei tempi indicati nelle 
presenti Linee Guida. 
 
Contatti:  
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
DGSP-Ufficio VII  
Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma  
e-mail: dgsp7@esteri.it; loredana.lorenzo@esteri.it 
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Per l’Elenco Referenti-Paese consultare il sito Internet del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale:  
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html 
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