
Regolamento del borsista in Italia 
a.a. 2014-2015 

 

Questa guida è prevista per il cittadino straniero che abbia già vinto una Borsa di studio del 

Ministero Affari Esteri (non cumulabile con altre borse di studio offerte dal Governo Italiano) e non 

contiene quindi istruzioni su come fare domanda di borsa (per le quali bisogna riferirsi al Bando 

dell’anno accademico in questione). Si prega di leggere con attenzione tutte le seguenti 

indicazioni per evitare problemi e ritardi nella riscossione della borsa. 

 
1. COSA FARE ALL’ARRIVO IN ITALIA 

 

2. COSA FARE PER RICEVERE LE RATE DELLA BORSA DI STUDIO 

 

3. LA COPERTURA ASSICURATIVA MEDICA 

 

4. COSA FARE IN CASO DI RINUNCE O INTERRUZIONI DELLA BORSA DI STUDIO; 

CAMBIAMENTI DI CORSO, DI SEDE O RIENTRO IN PATRIA DURANTE GLI STUDI 

 

5. COME OTTENERE EVENTUALI RINNOVI DELLA BORSA NEGLI ANNI SUCCESSIVI 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

 

1. ALL’ARRIVO IN ITALIA IL BORSISTA DEVE 

 

 Disporre di risorse finanziarie adeguate per almeno quattro mesi di sostentamento, 

fino alla riscossione della prima rata della borsa, i cui pagamenti avvengono di norma a 

non prima del mese di aprile 2015 (ad eccezione dei borsisti iscritti presso Università 

convenzionate, vedi oltre). 

 Essere in possesso di:  

o 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. 

o “Lettera di assegnazione” della borsa di studio rilasciata dalla Rappresentanza 

diplomatica italiana nel Paese di provenienza. 

o Copia della pre-iscrizione all’Istituzione Universitaria italiana fatta, a nome del 

borsista, dalla Rappresentanza che ha assegnato la borsa. 

 Contattare l’Ufficio Studenti Stranieri dell’Università per acquisire informazioni utili 

alla sua permanenza e ai suoi studi in Italia e sulla possibilità che l’Ateneo in questione 

conceda esenzione dal pagamento di alcune tasse d’iscrizione e contributi universitari agli 

studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo italiano.  

 Presentarsi, entro (otto) 8 giorni, alla Questura del luogo dove risiederà nel periodo di 

studi per chiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio (esclusi i cittadini UE e 

iscritti all’AIRE) con: 

o documento personale valido (passaporto); 

o “Lettera di assegnazione” della borsa che specifichi il periodo di copertura 

assicurativa; 

o Visto di ingresso in Italia; 

o lettera di pre-iscrizione all’Università. 

 Comunicare il proprio indirizzo, numero di telefono, e-mail e fax (ed ogni successiva 

variazione) ai Referenti-Paese presso  l’Ufficio VII, DGSP, Ministero Affari Esteri. (Fax: 

+39 (06) 3691 3790 – email dgsp7@esteri.it ) 

La lista dei funzionari presso l’Uff. VII che i borsisti dovranno contattare secondo il 

paese di provenienza è reperibile alla pagina:  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm 

mailto:dgsp7@esteri.it
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 Se il borsista è arrivato in Italia prima della decorrenza della borsa dovrà stipulare a sue 

spese una copertura assicurativa sanitaria. La borsa ottenuta garantisce, infatti, una 

copertura assicurativa solo a partire dal primo giorno di decorrenza della borsa e comunque 

mai prima del 1 gennaio 2015 (vedi oltre).  

 

2. PER RICEVERE LE RATE DELLA BORSA DI STUDIO IL BORSISTA DEVE: 

 

 Aprire un conto corrente bancario o postale in Italia a proprio nome. Il conto può essere 

anche cointestato (joint account) con altre persone. Per informazioni generali sul conto 

corrente in Italia si prega di consultare la Guida della Banca d’Italia, presente al link: 
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-

vig/trasparenza_operazioni/3_guide/Conto_corrente/GuidaConto_WEB.pdf 

 

Compilare l’apposita sezione “Profilo del borsista” presente nel formulario compilato al 

momento della candidatura sul portale “borse on line” (accessibile con le credenziali – 

username e password – utilizzate durante la procedura di candidatura).  

 

Inviare, entro i primi 14 giorni dalla decorrenza della borsa, via e-mail o via fax allo 

06.3691.3790 ai Referenti-Paese presso il Ministero degli Affari Esteri, DGSP Ufficio VII, 

una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione sulla base del modello reperibile alla 

pagina:  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm 

 

o La Dichiarazione sostitutiva di certificazione deve indicare il Codice IBAN del 

conto corrente bancario o postale del borsista per il pagamento della borsa e deve 

essere accompagnata dalla copia della pagina del passaporto con il nome e la 

fotografia del borsista. La copia del passaporto deve essere firmata e datata. La firma 

va scritta per esteso (cioè con tutti i nomi e cognomi presenti sul documento) e deve 

essere leggibile. 

o Le rate della borsa sono trimestrali e saranno accreditate di regola non prima della 

fine del trimestre di competenza, dopo che l’Ufficio competente del Ministero Affari 

esteri avrà ricevuto conferma dell’iscrizione da parte dell’Università. 

o Ogni ritardo nell’invio della dichiarazione di autocertificazione o un invio con 

dati imprecisi o errati comporterà ritardi e disguidi nell’erogazione delle rate. 

La mancata presentazione della dichiarazione di autocertificazione nei modi e 

nei tempi indicati può comportare la decadenza dal diritto alla borsa di studio. 
o Le borse concesse nel periodo gennaio-settembre 2015 e non corrisposte a vario 

titolo per cause indipendenti dal Ministero degli Affari Esteri (mancata frequenza, 

rinuncia o assenza di documentazione probatoria) decadranno già a partire dal primo 

di ottobre dello stesso anno e le rate non riscosse non potranno più essere concesse 

successivamente. 

 

 

Università convenzionate 
 

Si segnala che per l’A.A. 2014-2015 il Ministero Affari Esteri ha siglato Convenzioni con le 

seguenti Università: 

Politecnico di Milano 

Politecnico di Torino 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

Università “Luigi Bocconi” 

Università degli Studi di Torino 
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Università degli Studi di Milano 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Università per Stranieri di Perugia 

Università per Stranieri di Siena 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

 

Sono inoltre in via di conclusione gli iter di firma di Convenzioni anche con l’Università 

La Sapienza di Roma, l’Università Roma Tre e l’Università di Bologna. 

 

In virtù di dette Convenzioni i borsisti iscritti presso le suddette Università riceveranno 

direttamente dall’Università tutte le somme dovute a titolo di borsa di studio con 

procedura quadrimestrale, semplificata ed abbreviata. Pertanto, per ricevere il pagamento 

delle rate, i borsisti iscritti presso tali Università seguiranno le disposizioni delle stesse, e non 

dovranno comunicare il proprio codice IBAN all’Ufficio VII del MAE, come da istruzioni 

precedenti. 

 

3. COPERTURA ASSICURATIVA MEDICA 

 

 Tutti i borsisti sono assicurati contro gli infortuni e le malattie durante la loro permanenza in 

Italia. Il periodo di copertura è esclusivamente quello della borsa di studio. Per informazioni 

sugli estremi della polizza si può scaricare il foglio informativo reperibile alla pagina:  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm 

 I borsisti che per motivi di studio entrino in Italia prima della decorrenza della borsa o 

abbiano necessità di rimanervi oltre la sua scadenza, se sono borsisti extracomunitari e 

quindi non muniti di tessera T.E.A.M. E 111 o E 128 del Paese di appartenenza, dovranno 

obbligatoriamente stipulare un’assicurazione sanitaria a loro spese. Il permesso di soggiorno 

per motivi di studio, nei periodi non inclusi nella durata della borsa, sarà rilasciato dalle 

Questure solo se gli studenti stranieri sono coperti da assicurazione sanitaria.  

 

4. RINUNCE ALLA BORSA DI STUDIO O INTERRUZIONE; CAMBIAMENTI DI 

CORSO, DI SEDE O RIENTRO IN PATRIA DURANTE GLI STUDI 

 

 In caso di rinuncia alla borsa assegnata il borsista deve comunicare immediatamente la 

propria decisione a: D.G.S.P. – Uff. VII, ed alla Rappresentanza Italiana nel Paese di 

provenienza.  

 Anche in caso di impedimento o interruzione temporanea degli studi per rientro in 

patria, il borsista deve comunicare immediatamente la circostanza al suddetto Uff. VII e 

seguirne le indicazioni. Assenze prolungate possono implicare la sospensione del diritto alla 

Borsa. 

 In casi assolutamente eccezionali, solo per seri e comprovati motivi, e comunque entro il 

31 ottobre 2014, il borsista può richiedere il permesso di modificare corso, sede o 

periodo di studi. Tale richiesta deve essere fatta, con urgente comunicazione alla 

Rappresentanza diplomatica italiana competente per la borsa. Tale cambiamento può 

implicare il decadimento dalla borsa di studio, la cui concessione dipende anche da 

valutazioni circa l’ateneo e il corso di studi indicati a suo tempo. Qualora la Rappresentanza 

conceda l’assenso al cambiamento, invierà al borsista una nuova lettera di assegnazione 

con l’indicazione del nuovo percorso di studi. 

 Cambiamenti di corso, sede o periodo di studi non autorizzati comportano la 

decadenza del borsista dal diritto all’assegnazione della borsa. 

 Una mancata immediata comunicazione potrebbe comportare, oltre che il decadimento 

definitivo e inappellabile dall’assegnazione della borsa, anche la futura esclusione della 

candidatura da qualsiasi altra assegnazione di borsa di studio del Governo Italiano.  
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5. RINNOVI DELLA BORSA NEGLI ANNI SUCCESSIVI 

 

 La domanda di rinnovo per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi 

pluriennale si presenta con le stesse modalità e stessi requisiti rispetto ad una borsa di studio 

per inizio di corso di laurea, secondo quanto indicato nel bando del nuovo Anno 

Accademico. 

 L’eventuale concessione del rinnovo non può superare il periodo regolare del corso di studi 

(non può cioè essere concessa una borsa per anni di studio “fuori corso”). Si precisa inoltre 

che la concessione di un rinnovo è comunque subordinata alla dimostrazione del rendimento 

dello studente negli anni precedenti. 

 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

 

 L’Ufficio VII della DGSP, che è responsabile della gestione delle Borse di Studio si trova 

presso il Ministero degli Affari Esteri a Roma (IV piano-lato Stadio Olimpico). L’ufficio è 

aperto al pubblico dal: lunedì al venerdì (9:30-12 e 13-14:30). Si prega di prenotare un 

appuntamento con il Referente Paese, preferibilmente per email. 

 Indirizzo postale:  

Borse di Studio, Uff. VII, DGSP, MAE - Piazzale della Farnesina 1 - 00135 Roma  

 Indirizzo e-mail dell’Ufficio VII: dgsp7@esteri.it - Fax: + 39 (06) 3691 3790 

 Sito del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it   

 pagina web per informazioni sul bando e le borse di studio del MAE e documentazione di 

supporto: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm 

 Sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: www.istruzione.it  

 Rappresentanze straniere in Italia: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/RappresentanzeStraniere.htm 

 

 

 

 

 

ultima modifica: 14 aprile 2014 

 

mailto:dgsp7@esteri.it
http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm
http://www.istruzione.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/RappresentanzeStraniere.htm

