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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 15 gennaio 2020)
Avvertenza: Il presente testo contiene tutte le informazioni rilevanti del bando originale pubblicato (in tedesco:
Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten • DAAD / in inglese: Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders •
DAAD) sulla pagina web www.funding-guide.de. Le spiegazioni e le specifiche aggiuntive del bando italiano sono da considerarsi
vincolanti, anche se non menzionate nelle varianti tedesca o inglese.

Obiettivo
Le borse di studio DAAD offrono la possibilità di condurre delle ricerche in Germania e di proseguire la propria
formazione. L’obiettivo di questo programma è permettere agli ex borsisti di realizzare dei progetti di ricerca o di
lavoro in Germania all’interno della rete globale di Alumni DAAD e di mantenere i contatti con la Germania.

Destinatari e requisiti di eleggibilità
- Ex borsisti che abbiano ricevuto una borsa di studio o di ricerca del DAAD per più di 6 mesi.
-

Ex borsisti nella RDT, che abbiano studiato in Germania per almeno un anno.

che intendono svolgere un progetto di ricerca o di lavoro concordato con un’istituzione ospitante in
Germania.
I richiedenti devono essere ritornati nel proprio Paese d’origine da almeno 3 anni.
Prima di inoltrare la domanda, i candidati di Paesi terzi o o i candidati tedeschi in Italia sono tenuti a mettersi in
contatto con il Centro Informazioni DAAD per ricevere una consulenza approfondita e verificare i requisiti di
eleggibilità.

Finalità del finanziamento
Il programma intende finanziare:
- progetti di ricerca o di lavoro presso università statali o legalmente riconosciute o presso istituti di
ricerca extrauniversitari in Germania;
- soggiorni di lavoro presso istituzioni dell'economia, dell'amministrazione, della cultura o dei media per
ex borsisti che siano attivi al di fuori dell’ambito scientifico.
Il soggiorno di ricerca o di lavoro può essere svolto anche presso diverse istituzioni ospitanti.
Il progetto di ricerca o di lavoro deve essere concordato con un referente in Germania.
È possibile avvalersi di questo finanziamento una volta ogni tre anni.

Durata del finanziamento
• Da 1 a 3 mesi, la durata del finanziamento è stabilita da una commissione di selezione in base al
progetto e alla pianificazione del lavoro.
• La borsa non è prolungabile.
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Entità del finanziamento
• Rate mensili pari a:
- 2.000 euro per i ricercatori,
- 2.150 euro per i professori.
La rata mensile per gli ex borsisti attivi al di fuori dell’ambito accademico è calcolata sulla base della qualifica, in
maniera analoga a quanto elencato sopra.
• Sussidio per i costi di viaggio, se questi non sono a carico del Paese d’origine o di terzi
Non saranno concessi ulteriori contributi.

Selezione
Sulle candidature delibera una commissione di selezione indipendente.
La commissione seleziona il candidato attraverso una valutazione effettuata sulla base:
•
•

del rendimento scientifico e di eventuali pubblicazioni, da documentare nel CV e nella lista della
pubblicazioni
del progetto di ricerca o di lavoro presentato.

Nel caso dei progetti di lavoro non inerenti alla ricerca scientifica, sarà valutato principalmente quanto segue:
•
•
•

Il soggiorno in Germania avrà degli effetti durevoli sull’attività lavorativa?
È possibile aspettarsi degli effetti moltiplicatori, ad esempio attraverso delle pubblicazioni previste?
Il soggiorno in Germania rafforzerà una cooperazione già esistente?

Modalità di presentazione della domanda
La candidatura deve essere inoltrata online attraverso il portale DAAD.
L’accesso al portale per le candidature sarà consentito circa 6 settimane prima della scadenza del concorso.
Prima di inoltrare la propria richiesta, è necessario leggere attentamente le istruzioni per la candidatura online.
Per l’elenco di tutti i documenti da caricare sul Portale e l’iter di candidatura cfr. la checklist.
Prima di avviare l’iter online è consigliabile, inoltre, consultare le risposte alle domande frequenti.
Attenzione: affinché la candidatura venga inserita nel contingente italiano, è fondamentale selezionare sempre
“Italien/Italy” dal menu “Herkunftsland / Country of origin”.
La dicitura corretta del programma da selezionare nel portale DAAD è la seguente: Re-invitation Programme for
Former Scholarship Holders / Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten.

Invio dei documenti
Disposizioni specifiche per l’Italia (da leggere con attenzione):
Al termine della candidatura online sul portale, il pdf “Bewerbungszusammenfassung/Application summary” generato dal portale DAAD - dovrà essere inviato via mail all’indirizzo application.rom@daad-netzwerk.de
entro le ore 24:00 del 1° aprile 2019.
Nel caso in cui il file sia troppo pesante per l’invio tramite posta elettronica, sarà possibile inoltrarlo al Centro
Informazioni tramite Dropbox (www.dropbox.com) o WETransfer (www.wetransfer.com).
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Termine di scadenza delle candidature e periodo di fruizione
1° aprile 2019 per partenze tra il 1° agosto 2019 e il 15 gennaio 2020.

Informazioni e consulenza
Centro Informazioni DAAD Roma
c/o Sapienza - Università di Roma
Facoltà di Economia (Piano Terra - Ala D)
Via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma
www.daad.it
Per ricevere assistenza durante la fase di preparazione dei documenti è possibile rivolgersi anche ai lettori del
DAAD presso le università italiane: Bari - Bologna - Cagliari - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma
- Torino - Udine
Avvertenza: in considerazione dell'altissimo numero di richieste, s’invitano i candidati a non rivolgersi
contemporaneamente a più referenti.

Supporto tecnico
In caso di problemi o domande di natura tecnica è possibile rivolgersi all’assistenza dei tecnici del Portale DAAD,
disponibile dal lunedì al venerdì, negli orari 9:00-12:00 e 14:00-16:00, ai seguenti recapiti:
Tel.: (+49) 228/882-888
E-Mail: portal@daad.de

La candidatura è valida solamente se tutti i documenti richiesti sono caricati sul portale e inviati, secondo le
modalità previste dal presente bando (cfr. “Invio dei documenti > Disposizioni specifiche per l’Italia”), al Centro
Informazioni di Roma.
Il portale DAAD chiude alle 24 (ora dell’Europa centrale, CET) della data di scadenza del bando. Per la spedizione
della lettera di referenze in cartaceo fa fede il timbro postale d’invio.
Le candidature incomplete o inoltrate dopo il termine del concorso non potranno essere prese in
considerazione. Il candidato è responsabile della completezza della documentazione.
I documenti di cui è composta la candidatura restano al DAAD e sono conservati in conformità alla legge tedesca
sulla protezione dei dati (Bundesdatenschutzgesetz) e al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE,
fino a quando necessari per l’elaborazione della candidatura.
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