
  
 

Borse di studio anno 2012 offerte con il contributo 
della 

“Fondazione Monte dei Paschi di Siena” 
 

L’Università per Stranieri di Siena, 
con il contributo della 

Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
offre per l’anno 2012  borse di studio 

per la frequenza ai 
Corsi  di Lingua e Cultura Italiana 

Corsi di Lingua Italiana per Docenti di italiano stranieri 
 

BORSE TIPO A  Pari all’ammontare delle tasse di iscrizione al corso 
BORSE TIPO B Pari all’ammontare delle tasse di iscrizione al corso e al costo 
dell’alloggio presso una residenza universitaria in stanza doppia; 
BORSE TIPO C Pari all’ammontare delle tasse di iscrizione al corso, al costo dell’alloggio presso una 
residenza universitaria (camera doppia), rimborso del costo del  biglietto aereo A/R, fino ad un 
massimo di € 600 da paesi extra-comunitari e € 300 da paesi comunitari; 
BORSE TIPO F Pari all’ammontare delle tasse di iscrizione al corso e al costo del biglietto aereo A/R, 
fino ad un massimo di € 600 da paesi extra-comunitari e € 300 da paesi comunitari. 
Tutti i tipi di borse comprendono l’imposta di bollo, se dovuta. 
 
Le domande per le borse di studio possono essere presentate da: 
Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, Istituzioni italiane o estere, Università, Enti, 
Agenzie formative convenzionate con l’Università per Stranieri di Siena. 
 
▪ Criteri PREFERENZIALI per l’assegnazione delle borse 

- paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Cipro, Giappone, Guatemala, 
India, Indonesia, Libano, Nicaragua, Messico, Perù, Russia, Siria, Taiwan, Tunisia, 
Turchia, Usa 

- presenza di continuativi rapporti di collaborazione con l’Università per Stranieri  
(certificazioni CILS e DITALS, corsi di aggiornamento, convenzioni di altro tipo o stipula 
di nuove convenzioni); presidi di particolare interesse per lo sviluppo della lingua e 
cultura italiana;  

- esito dell’utilizzo delle borse assegnate nel 2011 
 
▪ Periodi di utilizzo e corsi: Corso di lingua italiana 4-29 giugno  
                                 Corso di lingua italiana 4-31 luglio  
                                 Corso di lingua italiana 1-31 agosto  
                                 Corso di lingua italiana 3-28 settembre  
 Corso di lingua italiana per docenti stranieri 1-31 ago  
                                 
Per richiedere le borse di studio è necessario scrivere la domanda come da schema allegato e inviarla 
a cluss@unistrasi.it, entro il 20 marzo 2012. Non è richiesto l’invio dell’originale. 
 
La Commissione Borse di Studio valuterà le domande e deciderà sul numero di borse  da attribuire alle 
Istituzioni. 
Le Istituzioni attribuiranno le borse ai candidati, mediante proprie procedure di selezione. 
 
NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DOMANDE DI BORSE DI STUDIO PRESENTATE DIRETTAMENTE 

DAI CANDIDATI 
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FAC – SIMILE   DOMANDA DI  
BORSA/E DI STUDIO PER LA FREQUENZA  

AI CORSI DI 
LINGUA E CULTURA ITALIANA 

e 
DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA PER DOCENTI STRANIERI 

 
PRESSO L’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA 

 
DA COMPILARSI ESCLUSIVAMENTE SU CARTA INTESTATA DELL’ ISTITUZIONE RICHIEDENTE 

 
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE INVIATA A  cluss@unistrasi.it, ENTRO IL 20 MARZO 2012. 
  

AL 
    MAGNIFICO RETTORE 

UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI 
SIENA 

      P.zza Carlo Rosselli 27-28 
                                                                       53100  SIENA 

 
 
Oggetto:domanda borsa/e di studio 2012  “UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA”, 
offerte con il contributo della  “FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA” 
 
 
◊  Denominazione dell’istituzione richiedente 
(Istituto Italiano di Cultura/ Ambasciata/Consolato/Università…)  
 
◊ Breve descrizione dell’attività svolta  (promozione della lingua e cultura italiana, 
corsi istituiti, numero di studenti partecipanti ecc..) 
 
◊ Competenza territoriale 
(dipartimenti, università, associazioni di italianisti ecc. che fanno capo all’Istituzione richiedente)  
 
◊ Rapporti di collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena (specificare) 
 
◊ Indicazione dei criteri e delle modalità di attribuzione delle borse eventualmente 
concesse 
 
◊ Specificare se si tratta di prima assegnazione o se l’Istituzione ha già ricevuto 
borse nel 2011: in questo caso specificare se le borse sono state tutte utilizzate e 
con quali risultati. 
 
NUMERO E TIPOLOGIA DI BORSE CHE L’ISTITUZIONE DESIDERA RICEVERE 
 
▪Corsi  di lingua e cultura italiana 
 
Tipologia di borsa: 
   tipo A                tipo B    tipo C                          tipo F 
solo corso     corso+alloggio corso+alloggio +volo aereo             corso+volo 
   
Periodo richiesto 
 4-29 giugno  -   4 - 31  luglio  –  1-31 agosto  –  3-28 settembre 
 
titolo di studio richiesto per la frequenza al corso: 

- diploma di scuola media superiore, valido per l’accesso all’Università nel paese 
in cui è stato conseguito 
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▪Corsi di lingua italiana per docenti stranieri  
 
Tipologia di borsa: 
tipo A        tipo B           tipo C                       tipo F 
solo corso     corso+alloggio    corso+alloggio+voloaereo        corso+volo 
 

1-31 Agosto 2012  
 

titolo di studio richiesto per la frequenza al corso: 
- diploma di laurea o una dichiarazione attestante la qualifica di docente di 

italiano all’estero, tradotta dalle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero; 
- una buona conoscenza della lingua italiana, verificata da un test di ingresso o 

attestata dal livello TRE dell’esame di Certificazione di Italiano come Lingua 
Straniera (CILS) o dal livello corrispondente di altre certificazioni. 

 
ATTENZIONE La richiesta di borsa/e di studio deve essere firmata e timbrata dall’Istituzione 
richiedente, con l’indicazione della qualifica del firmatario, pena nullità della richiesta. In 
questa fase di richiesta di borse, non è necessario indicare il/i  nome/i dei beneficiario/i, ma 
solo il numero di borse che l’istituzione intende richiedere. 
Si raccomanda di chiedere un numero di borse effettivamente utilizzabile, in quanto, la non 
utilizzazione di borse richieste negli anni precedenti, costituisce un criterio di penalizzazione 
per l’attribuzione di borse nel 2012. 

 
La commissione, ricevute le richieste dalle Istituzioni interessate, provvede alla assegnazione 
all’Isttuzione richiedente  delle borse di studio, secondo criteri stabiliti dalla Commissione 
borse di studio. 
Quindi, invia a ciascuna Istituzione assegnataria la comunicazione circa il  numero e la 
tipologia di borse offerte, allegando  il/i formulario/i che l’Istituzione riempirà con il/i 
nominativo/i del/i beneficiario/i autonomamente scelto/i. 
Verrà data comunicazione alle Istituzioni beneficiarie entro il 1° Maggio 2012. 
Nessuna comunicazione verrà data alle Istituzioni cui la commissione non ha 
assegnato  borse di studio.  
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: cluss@unistrasi.it  
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