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FAQ – Domande frequenti
Requisiti di candidatura
(1) Per concorrere devo essere iscritto/laureato presso un determinato ateneo italiano?
No. Possono richiedere il finanziamento candidati iscritti/laureati presso qualsiasi ateneo in Italia.
(2) Esistono limiti di età?
No, ma vi sono limitazioni relative al numero di anni trascorsi dall’ultimo titolo di studi conseguito.
(3) Non sono cittadino italiano: posso candidarmi?
Sì, di norma possono candidarsi anche cittadini non italiani che studiano in Italia da almeno un anno al
momento della richiesta. Per ricevere una consulenza individuale, è necessario scrivere una mail al Centro
Informazioni DAAD di Roma. Per informazioni di tipo consolare, rivolgersi all’Ambasciata della Repubblica
Federale di Germania in Italia: https://italien.diplo.de/it-it/vertretungen/botschaft
(4) Sono italiano ma non vivo in Italia: posso candidarmi comunque attraverso il Centro Informazioni DAAD di
Roma?
I cittadini italiani domiciliati stabilmente in un Paese terzo da almeno un anno devono richiedere una
consulenza individuale, scrivendo una mail al Centro Informazioni DAAD di Roma (info.rom@daadnetzwerk.de).

Scelta dell’istituzione ospitante e periodo per finanziamento
(5) Dove posso condurre gli studi? C'è una lista d’istituzioni cui fare riferimento?
No, è possibile scegliere liberamente un’università in Germania. Un utile ausilio alla ricerca è il seguente
database:
www.hochschulkompass.de
(6) È possibile prendere in considerazione anche università private?
Sì, se sono riconosciute dallo Stato.
(7) Il corso di laurea che vorrei frequentare in Germania dura due anni. Devo fare richiesta già all’atto della
candidatura DAAD di una borsa per 24 mesi? O potrò successivamente richiedere un prolungamento?
Se il corso di laurea prescelto dura due anni (24 mesi), è necessario fin da subito fare richiesta della borsa
DAAD per l’intera durata del corso.

Ammontare della borsa e cumulabilità
(8) L’importo della borsa è al netto?
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Sì.
(9) Il finanziamento DAAD è cumulabile con borse di studio di altri enti?
Le borse di studio DAAD non sono cumulabili né con altri fondi tedeschi, né con borse di studio Erasmus. Nel
caso in cui il candidato usufruisca in Italia di altre tipologie di borsa di studio, dovrà opportunamente farne
menzione nell'apposita voce del modulo online. In questo caso, la cumulabilità verrà valutata a seconda del
caso specifico dall’amministrazione centrale del DAAD.
(10) Quali sono le modalità di conferimento della borsa?
Il candidato dovrà aprire un conto corrente presso una banca in Germania. L’importo verrà bonificato
mensilmente su tale conto.

Valutazione delle richieste e comunicazione dei risultati
(11) È possibile conoscere i nomi dei commissari che esamineranno la mia richiesta?
No. Al fine di evitare influenze esterne sulle valutazioni, il DAAD ha stabilito che l'attribuzione delle borse di
studio avvenga su giudizio insindacabile di una commissione indipendente. Tuttavia, l’elenco completo dei
professori che collaborano alle commissioni del DAAD è riportato nella relazione annuale (Jahresbericht).
(12) Come vengono comunicati i risultati?
Tutti i risultati (così come le comunicazioni da parte del DAAD di Bonn) vengono notificati nell’account
utente del portale DAAD.
(13) Sarà pubblicata una graduatoria?
No. I risultati saranno inviati singolarmente a tutti i candidati, sia nel caso in cui la richiesta abbia avuto esito
positivo, sia in caso contrario.

