Appuntamento informativo
Le borse di studio DAAD per corsi estivi universitari in Germania
27-10-2020
Domande e risposte*
Eleggibilità
Per poter partecipare al bando “Corsi estivi universitari”, devo essere iscritto presso un’università?

Per poter partecipare al bando, è necessario essere iscritti presso un ateneo in Italia, San Marino o
Vaticano, sia all’atto della candidatura che al momento della fruizione della borsa di studio.
Possono accedere al bando studenti con un regolare permesso di soggiorno?

Sì, di norma possono candidarsi anche cittadini non italiani che studiano in Italia, San Marino o Vaticano, da
almeno un anno.
E’ preferibile tuttavia contattare il Centro Informazioni DAAD (info.rom@daad-netzwerk.de) per 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
Se mi candido per una borsa per un corso estivo e risulto vincitrice quest’anno, posso poi candidarmi l’anno
seguente (dicembre 2021) per una borsa di ricerca per il dottorato?

Sì.
Ho vinto la borsa per un corso estivo universitario nel luglio 2018. Considerando che sono passati due anni volevo
sapere se posso fare la richiesta per dei corsi nella stessa città o se sono tenuta a scegliere mete differenti.
Il candidato, anche se già vincitore di borsa di studio, trascorsi i 2 anni dalla fruizione del corso, può ricandidarsi e
scegliere un qualsiasi corso nell’ambito di quelli elencati sul sito: www.daad.de/hsk-kursliste
Dovrei usufruire di una borsa Erasmus in Germania da marzo 2021 a luglio 2021. Potrei comunque fare domanda
per la borsa DAAD e seguire un corso nel mese di agosto/settembre?

Sì. I periodi di borsa di studio non devono tuttavia sovrapporsi.
Requisiti linguistici e certificati
All’atto della candidatura, è necessario attestare un livello di lingua B1?

Sì, al momento della candidatura (scadenza 01 dicembre 2020) il candidato deve attestare un livello
minimo di B1 (studentesse/studenti) oppure di A1 (dottorandi).
Posso partecipare al bando “Corsi estivi universitari”, se non ho un certificato di lingua tedesca?

Presupposto per candidarsi al bando, è presentare una delle certificazioni elencate nel documento
informativo: https://www.daad.it/files/2020/11/DAAD-Borse-corsi-estivi-universitari-Documentoinformativo.pdf
I candidati che non sono in possesso di uno dei certificati citati sopra, devono rivolgersi per mail al
lettore/alla lettrice che nell’ambito di questa procedura è addetto/a alla regione in cui si trova l’università
presso la quale sono iscritti.

Appuntamento informativo del 27 ottobre – Domande e risposte

Quali sono le certificazioni accettate?

Nell’ambito del bando “Corsi estivi universitari”, vengono accettate solamente le seguenti certificazioni
onSET, Certificazioni del Goethe-Institut, Certificazioni ÖSD, TestDaF, DSH, DSD, II Deutsches Abitur, Telc
Deutsch; oppure l’attestazione rilasciata da un lettore/lettrice DAAD.
Ho una certificazione del 2018, è ancora valida per la candidatura?

Le certificazioni non dovranno essere anteriori a 2 anni rispetto alla data di scadenza del bando, ovvero non
dovranno essere conseguite prima del 01 dicembre 2018.
Documenti di candidatura
Anche i certificati linguistici di lingue diverse dal tedesco devono essere tradotti?

Sì, tutti i certificati non redatti in tedesco o in inglese dovranno essere accompagnati da una traduzione
(non giurata, redatta autonomamente dal candidato) in tedesco o inglese.
Quanto deve essere lunga la lettera motivazionale?

E’ consigliabile scrivere una lettera di 2 facciate. Nella lettera motivazionale devono essere illustrati in
maniera dettagliata il profilo accademico e personale del candidato e le ragioni alla base dell’interesse per il
corso scelto. Attenzione: non è sufficiente menzionare semplicemente un interesse generale per la lingua e
la cultura tedesca. La lettera motivazionale deve essere redatta dal candidato stesso e contenere data e
firma del richiedente.
In mancanza della copia del diploma di maturità, è possibile allegare un'autocertificazione?

No. Non possono essere accettate autocertificazioni.
Per lo storico degli esami dell'università, qual è il tipo di documento da caricare? Può essere valida una copia della
schermata degli esami o devo chiedere qualche documento all'università?

Non saranno accettate autocertificazioni redatte dal candidato; sono invece conformi i certificati scaricabili
dall’account di ateneo, purché riportino tutti i dati essenziali dello studente (nome, cognome, numero di
matricola, università etc..) e i certificati di diploma supplement.
Domande su temi diversi
Partecipando alla borsa per "Corsi estivi universitari", nel caso si vinca, si perde il diritto a partecipare a una borsa
per il dottorato?

E’ possibile fare domanda per più di una borsa; i periodi di fruizione delle borse non devono tuttavia
soprapporsi.
Ci sarà un ripescaggio per i non vincitori?
No.
Quante borse di studio ci sono a disposizione?

Il numero delle borse di studio viene determinato annualmente in funzione dei fondi erogati all’Italia.
In caso di assegnazione della borsa, devo contattare l’università tedesca direttamente?

No, in caso di assegnazione della borsa, il DAAD si occupa dell’iscrizione del candidato al corso.
* Lo scopo di questo documento è quello di fornire delle brevi risposte alle domande rimaste inevase all’appuntamento
informativo del 27 ottobre 2020. Per le condizioni di candidatura, selezione ed erogazione delle borse DAAD, fanno fede
i bandi a cui si accede seguendo i link dei singoli programmi su daad.it.
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