Appuntamento informativo
Le borse di studio DAAD per corsi di laurea magistrale in Germania
26 ottobre 2020, 13:30-14:30
Domande e risposte*
Eleggibilità
Sono uno studente di un corso di laurea a ciclo unico, posso candidarmi?
Per potersi candidare ad una borsa DAAD per corsi di laurea magistrale in Germania è necessario aver già
conseguito un diploma di laurea triennale o a ciclo unico (da non più di 6 anni) o in ogni caso conseguirlo entro
l’inizio della fruizione della borsa di studio. Gli studenti dei corsi di laurea a ciclo unico, non avendo ancora
conseguito una laurea, non possono purtroppo candidarsi.
Mi laureo a dicembre 2021, posso candidarmi?
No, la laurea deve essere conseguita entro l’inizio della fruizione della borsa ovvero entro il 1° ottobre 2021.
Scelta del corso di laurea in Germania
Nei documenti da inoltrare per la candidatura è previsto che si indichino tre corsi di laurea magistrale presso
università tedesche. Posso indicarne solo uno?
Se la candidatura ha un esito positivo, il DAAD erogherà la borsa di studio per uno dei corsi di laurea indicati al
momento della candidatura, previa ammissione del candidato da parte dell’università. Se si indica solo un corso
di laurea e l’università in questione non ammette il candidato, la borsa decade perché il candidato non dispone
dell’ammissione. È quindi necessario indicare tre corsi di laurea e avviare per tempo (indipendentemente dalla
candidatura alla borsa di studio DAAD) la richiesta di ammissione presso tutte e tre le università, secondo le
modalità e entro i termini da queste stabiliti. In questo modo le probabilità di ammissione sono maggiori.
Fanno eccezione a questa regola i candidati che hanno già iniziato un corso di laurea magistrale in Germania e si
candidano alla borsa DAAD per il loro secondo anno di studi. In questo caso è necessario indicare solo il corso di
laurea che si sta già frequentando.
È un problema se mi iscrivo ad un corso di laurea diverso da quelli indicati in fase di candidatura?
Sì. La borsa decade. Solo in casi eccezionalissimi il DAAD può esaminare la richiesta del candidato ad applicare la
borsa di studio ad un corso di laurea diverso da quelli indicati nella candidatura e non è detto che la richiesta
venga accolta.
La lettera di motivazione
Sto già frequentando il primo anno di un corso di laurea magistrale in Germania e mi candido per una borsa
per il mio secondo anno. Nella lettera di motivazione cito le ragioni che mi hanno portato a scegliere il mio
corso di laurea magistrale in Germania?
Sì, indichi perché ha scelto questo specifico corso di laurea e quali sono le sue prospettive accademiche e/o
lavorative. Per avere ulteriori consigli sulla lettera di motivazione si prega consultare il punto B.1 su questo sito.
La lettera di referenze facoltativa
Se decido di allegare alla candidatura la lettera di referenze facoltativa, questa può essere stilata anche da un
professore non afferente alla mia università?
Sì, purché il professore conosca bene il candidato e possa quindi dare un giudizio sul suo rendimento accademico.
Il professore dovrà indicare nella lettera il contesto accademico-scientifico in cui ha conosciuto il candidato.
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La lettera di referenze facoltativa può essere inviata per posta?
La lettera di referenze deve essere caricata sul portale dal candidato. Nel caso in cui il professore che stila la
lettera non voglia consegnarla al candidato per il caricamento sul portale, si prega il candidato di mettersi in
contatto via mail con il Centro Informazioni DAAD Roma: info.rom@daad-netzwerk.de
Prestazioni accademiche durante l’erogazione della borsa
Una volta conseguita la borsa di studio, c’è un numero di CFU minimo che deve essere raggiunto durante lo
studio? Nel caso non si raggiunga questo numero di CFU, le quote mensili percepite devono essere restituite
al DAAD?
Non c’è un numero minimo di CFU. Trattandosi tuttavia di una borsa assegnata per merito accademico il DAAD
parte dal presupposto che i borsisti siano candidati eccellenti non solo al momento della selezione, bensì anche
durante il loro soggiorno di studio in Germania e conseguano il numero di CFU previsti dal loro corso di laurea
(in genere 60 CFU per ogni anno accademico). Nel caso in cui, per ragioni comprovate, i borsisti non riescano ad
acquisire il numero di CFU richiesti, le quote mensili percepite non devono essere restituite al DAAD.
Sulla base di quali criteri viene deciso se la borsa di studio viene prorogata per il secondo anno? Quanti CFU
bisogna aver conseguito nel primo anno di studio?
Ai candidati per i quali l’inizio di fruizione della borsa di studio corrisponde all’inizio di un corso di laurea
magistrale in Germania, il DAAD accorda in primis 12 mensilità. Sulla base delle prestazioni accademiche del
candidato durante il primo anno, il DAAD decide sulla proroga della borsa per il secondo ano accademico. Le
prestazioni accademiche vengono valutate relativamente ai CFU previsti dal corso di laurea e conseguiti dal
candidato.

* Lo scopo di questo documento è quello di fornire delle brevi risposte alle domande rimaste inevase
all’appuntamento informativo del 26 ottobre 2020. Per le condizioni di candidatura, selezione ed erogazione
delle borse di studio e di ricerca DAAD, fanno fede i bandi a cui si accede seguendo i link dei singoli programmi
su daad.it.
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