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Scadenza del bando: 1 dicembre 2018
(per la frequenza di corsi a partire da giugno 2019)

DOMANDE FREQUENTI

Requisiti di eleggibilità
(1) Devo essere iscritto presso un determinato ateneo per poter partecipare al bando?
No. Possono richiedere il finanziamento candidati iscritti presso qualsiasi università in Italia, Vaticano o San
Marino.
(2) 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. In questi casi è necessario scrivere a info.rom@daad-netzwerk.de per una
ricevere una consulenza individuale. Per informazioni di tipo consolare rivolgersi invece all’Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania in Italia: https://italien.diplo.de/it-it/vertretungen/botschaft.
(3) 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).
Selezione del programma sul portale
(4) Sono un dottorando e sul portale ho selezionato il programma “Hochschulsommerkurse in Deutschland
für ausländische Studierende und Graduierte / University Summer Courses offered in Germany for Foreign
Students and Graduates”, ma nel menù a tendina relativo allo status accademico non trovo la voce
corrispondente ai dottorandi. Cosa devo selezionare?
I dottorandi devono selezionare la voce Graduierte/ graduate.
Scelta e frequenza dei corsi
(4) Per quali corsi posso richiedere il finanziamento? È disponibile un elenco delle università che li offrono?
La lista dei corsi per i quali è possibile richiedere la borsa DAAD (con indicazione delle università che li
organizzano) è consultabile alla seguente pagina: www.daad.de/hsk-kursliste.
(5) Posso scegliere un altro corso che non sia indicato nella lista?
No.
(6) È possibile abbreviare o interrompere il soggiorno?
No.

Centro Informazioni DAAD Roma
www.daad.it
Selezione delle candidature
(7) 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:
https://www.daad.de/medien-und-publikationen/de/29887-jahresbericht/).
Modalità di comunicazione degli esiti
(8) Come e quando 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, orientativamente nel mese di maggio.
(9) Sarà pubblicata una graduatoria?
No.

