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Nuovi inviti per Alumni (ex borsisti DAAD) • DAAD
Scadenza del bando: 1° aprile 2019
(per partenze tra il 1° agosto 2019 e il 15 gennaio 2020)

FAQ – Domande frequenti

1. Mi sono candidato al bando immediatamente precedente (senza vincere il finanziamento). Posso
candidarmi di nuovo?
Sì. Attenzione: qualora si riscontrino delle difficoltà tecniche candidandosi per la seconda volta, scrivere
un’e-mail in tedesco o in inglese all’indirizzo portal@daad.de.
2. Sono italiano ma non vivo in Italia: devo comunque inoltrare la mia domanda 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).
3. Per quante volte posso fruire di un finanziamento per Alumni?
È possibile ottenere un finanziamento nell’ambito di questo programma una volta ogni tre anni. Dalla
scadenza del bando della borsa già fruita devono essere trascorsi almeno 36 mesi.
4. Presso quali università/enti può essere svolto il soggiorno di ricerca?
Non c’è una lista di istituzioni convenzionate a cui riferirsi; la ricerca può essere pianificata presso
università (anche private, se legalmente riconosciute) oppure istituti di ricerca extrauniversitari in
Germania. Nel caso di Alumni che non siano rimasti legati all’ambito accademico, è possibile organizzare
il soggiorno di lavoro presso istituzioni nel campo dell'economia, dell'amministrazione, della cultura o
dei media.
5. E’ possibile svolgere il soggiorno in più istituzioni?
Sì. Qualora il progetto debba essere svolto presso più istituzioni, sarà necessario presentare una lettera
d’invito per ciascuna istituzione.
6. Sono finanziati anche soggiorni di ricerca presso imprese o aziende?
No.
7. Chi può redigere la lettera d’invito?
Professori o ricercatori impiegati presso università o centri di ricerca extrauniversitari.
8. È possibile conoscere i nomi dei commissari che esamineranno la 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
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completo dei professori che collaborano alle commissioni del DAAD è riportato nella relazione annuale
(Jahresbericht).
9. Come vengono comunicati i risultati?
I risultati, così come le comunicazioni da parte del DAAD di Bonn, vengono notificati nell’account utente
del portale DAAD, nella sezione "Antrags- und Förderübersicht / Application and Funding Overview”.
10. 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.

