Informazioni sulle borse di studio
per corsi di lingua tedesca a Roma
Agli studenti ed ai dottorandi delle Università e degli Atenei Pontifici il Goethe-Institut Rom
offre per l'anno 2019/20 delle borse di studio per corsi di tedesco generale per tutti i livelli.
La struttura dei corsi ai quali è possibile iscriversi è la seguente:
Corsi estensivi
 3 trimestri da 12 settimane /200 minuti a settimana
 1° trimestre: ottobre – dicembre 2019
 2° trimestre: gennaio – aprile 2020
 3° trimestre: aprile – luglio 2020
La borsa di studio copre tutti i tre trimestri.
La tassa d'iscrizione di € 50, il libro e un contributo di € 50 per il corso sono a carico dei
borsisti.
I borsisti dell'anno 2018/19 hanno la possibilità di presentare di nuovo la propria
candidatura.
La domanda è composta di
 Lettera di motivazione.
 Curriculum vitae.
 Il modulo di candidatura da riempire e da restituire all’Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania presso la Santa Sede entro il 28 febbraio 2019.
La decisione della commissione sarà resa nota entro giugno 2019.
L’iscrizione ai corsi è possibile a partire dal 1 settembre p.v. e dovrà avvenire entro e non
oltre il 20 settembre 2019.
Avviso importante: viene reso noto sin d’ora che non tutte le richieste potranno avere esito
positivo, poiché per esperienza il numero delle candidature supera di gran lunga il numero
delle borse di studio offerte. Come di norma nelle selezioni per le borse di studio, per le
candidature respinte non potranno essere date giustificazioni. Si confida pertanto nella
Vostra comprensione.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni si prega di contattare l'Ufficio Corsi di Lingua del
Goethe-Institut Rom al numero tel. 06/84400537.
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