Appuntamenti informativi:
le borse di ricerca DAAD per dottorato, dottorati in co-tutela e progetti di ricerca liberi
29 ottobre 2020, 10 novembre 2020
Domande e risposte*
Eleggibilità
Se mi laureo dopo il 1° dicembre 2020 sono automaticamente escluso dal concorso per quest’anno o c’è modo di
partecipare?
La laurea magistrale dovrà essere ottenuta al più tardi al momento dell'inizio della ricerca finanziata con la borsa di
studio.
Chi ha già ottenuto una borsa DAAD (borsa breve di ricerca, borsa per corsi estivi universitari) può tentare di
ottenere anche una borsa annuale per dottorandi?
Si, se sussistono i requisiti di eleggibilità, è in genere possibile concorrere anche al bando per la borsa annuale per
dottorandi. Per una consulenza individuale, dirigersi all’indirizzo e-mail: info.rom@daad-netzwerk.de.
Si può fare domanda per più di un bando?
Dipende dal programma di borsa di studio. Per maggiori informazioni, richiedere una consulenza all’indirizzo e-mail:
info.rom@daad-netzwerk.de.
I dottorandi al 3° anno possono partecipare al bando?
Per poter partecipare al bando di ricerca annuale per dottorandi, alla data di scadenza del bando non dovranno essere
trascorsi più di 3 anni dall’inizio del dottorato. Non sono inoltre finanziabili soggiorni di ricerca successivi al
conseguimento del dottorato.
Sono una dottoranda in Italia. Potrei candidarmi sia per una borsa per la co-tutela che per un corso di lingua da
svolgere in estate 2021, facendo attenzione a non fruire le due borse contemporaneamente?
Sì.
Ho già completato un dottorato. Posso richiedere una borsa DAAD per un secondo dottorato?
Sì, se la laurea magistrale non risale a più di 6 anni fa.
Bisogna avere un accordo con il supervisore o i supervisori prima di presentare la domanda?
Sì, la conferma del supervisore è essenziale per potersi candidare.
Alla borsa di ricerca sono eleggibili anche gli specializzandi in medicina? Oppure bisogna seguire una prassi diversa?
Per gli studenti di medicina è necessario leggere le disposizioni specifiche riportate al seguente link.
Vorrei sapere se è possibile candidarsi per progetti di ricerca preesistenti (ad. esempio se un'università vuole
iniziare un progetto e cerca ricercatori) e come trovare anche questi.
Sì, il bando “Borse di ricerca annuali per dottorandi” contempla anche il finanziamento dei cosiddetti dottorati
strutturati, qualora il posto di dottorato non preveda già l’erogazione di una borsa di dottorato.
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Per il dottorato in co-tutela è necessario essere ammessi a un dottorato strutturato in Germania? Oppure a un
dottorato in Italia? O vanno bene entrambe le situazioni? È possibile chiedere una borsa DAAD essendo
immatricolati con dottorato libero in Germania con co-tutela in Italia?
I candidati iscritti ad un dottorato in Italia devono comprovarlo entro il termine di scadenza del bando. Per il dottorato
in co-tutela, la cui sede principale è la Germania, la conferma di immatricolazione può essere inoltrata, al più tardi,
entro l'inizio della borsa di ricerca.
Ricerca dell’università ospitante
Offrite aiuto per trovare i tutor sia in Germania che in Italia?
No, non possiamo offrire aiuto nella ricerca di un tutor. Il candidato potrà effettuare la ricerca di un supervisore con
l’ausilio dei seguenti database:
www.gerit.org
www.phdgermany.de
www.hochschulkompass.de
Il supervisore in Germania può essere di centri di ricerca come, ad esempio, i Fraunhofer?
Sì. Il supervisore può afferire ad un istituto di ricerca extrauniversitario.
Durata della borsa
Vorrei fare domanda per un dottorato strutturato a cui possono accedere solo studenti in possesso di una borsa di
studio che finanzi l'intero periodo di dottorato (36 mesi). Esistono borse DAAD che coprano un periodo di tre anni?
In caso faccia domanda per la borsa di 12 mesi, è rinnovabile?
Non esiste una borsa di studio del DAAD che finanzi l’intero periodo dottorale. La borsa di ricerca dedicata ai
dottorandi prevede una durata massima di 12 mesi e non è prolungabile. Nel caso lo studente conduca un dottorato
binazionale o in co-tutela il periodo finanziabile potrà essere di 24 mesi al massimo.
Ci sono altri tipi di borsa per dottorandi che hanno iniziato il dottorato da più di tre anni (e devono per esempio
soltanto discutere la tesi)?
No.
Ci sono delle borse di studio per eseguire il dottorato interamente in Germania?
No, non con il DAAD. Per informazioni su borse erogate da altri enti, consultare il sito: www.funding-guide.de
In che modo viene decisa la durata della borsa tra 7 e 24 mesi? Dipende dal soggiorno fisico dello studente in
Germania o da altri parametri?
La durata della borsa dipende principalmente dal programma al quale ci si candida.
Borse di annuali per dottorandi: la durata della borsa di studio viene decisa dalla commissione di
selezione e dipende dal progetto in questione e dal programma di lavoro del candidato.
Borse per dottorati binazionali: Le borse di studio vengono inizialmente assegnate per un periodo
massimo di 12 mesi. Un eventuale prolungamento potrà essere concesso sulla base della valutazione, da
parte della commissione, dei risultati ottenuti durante il primo anno.
Borse per dottorati in co-tutela: Le borse di studio sono inizialmente assegnate per un periodo massimo
di 18 mesi; esiste la possibilità di ottenere un ulteriore contributo una tantum per la conclusione del
dottorato, della durata massima di 6 mesi.
Esistono possibilità di finanziamento DAAD per dottorati in partenza da marzo/aprile 2021? O solo a partire
dall'autunno?
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No, non esistono finanziamenti per svolgere un dottorato in Germania per periodi anteriori ad ottobre 2021.
Entità della borsa di studio e benefit
Cosa si intende per contributo una tantum per spese di ricerca? Acquisto attrezzatura e strumenti eventualmente
necessari o altro?
Il contributo per le spese di ricerca è un forfettario una tantum, erogato con la prima rata della borsa di studio. È
finalizzato alla copertura di modeste necessità iniziali, come l’acquisto di libri o di piccola attrezzatura per la ricerca.
Vorrei sapere se il contributo per la preparazione linguistica coprirebbe anche le spese per un eventuale corso di
potenziamento in lingua inglese.
No.
Compatibilità e attività secondarie
Le borse DAAD si sommano alla borsa italiana di dottorato?
L'importo della borsa DAAD resta invariato solo se la somma percepita dall'università italiana è pari o inferiore a 450
euro. Qualsiasi somma superiore a questa comporterà invece un ricalcolo, ovvero una riduzione della borsa DAAD.
Mi laureerò fra un paio di settimane, e da gennaio comincerò un dottorato "libero" in Germania. Allo stesso tempo
lavorerò part-time ad un progetto di ricerca dell'Università. Posso comunque candidarmi alla borsa di studio DAAD,
o non è possibile siccome avrò un contratto lavorativo?
Una attività secondaria è consentita solo previo consenso scritto da parte del DAAD. Il criterio principale per
l’approvazione è che il lavoro part-time non comprometta o contraddica lo scopo della borsa di studio.
Questo vale anche per il lavoro part-time non retribuito. Inoltre, il supervisore dovrà confermare che l'attività è
compatibile con il progetto di borsa di studio e che non comporti ritardi nel raggiungimento degli obiettivi.
I redditi da lavoro part-time non superiori a 450 euro mensili (indennità esentasse per lavoro part-time) non avranno
effetti sull’importo mensile della borsa di studio, ma solo su eventuali sussidi per l’affitto. Gli importi superiore alla
soglia esentasse di 450 euro, comporteranno invece un ricalcolo del finanziamento DAAD.
Questa borsa può essere associata ad un erasmus traineeship?
No. La borsa di ricerca del DAAD non è compatibile con le borse Erasmus, né con altri fonti di finanziamento tedesche.
Certificazione linguistica
La certificazione linguistica deve essere di un ente accreditato? O va bene un certificato del CLA? Il possesso del DSD
II non sarebbe considerato valido, perché conseguito più di 2 anni prima? Che certificazioni vengono accettate per
la lingua inglese (se il dottorato è in inglese)? La laurea in lingue (tedesco) vale come certificazione?
Ai fini del bando “Borse di ricerca annuali per dottorandi”, il candidato può presentare una qualsiasi certificazione
linguistica, purché la data di rilascio dell’attestato non sia anteriore a 2 anni rispetto al termine di scadenza del bando.
Il certificato deve riportare il livello conseguito secondo il QCER. Per questo ultimo punto, costituiscono una eccezione
i certificati TestDaF, DSH, IELTS e TOEFL. Una laurea in lingue non sostituisce la certificazione linguistica.
Qualora sussista, nel contesto della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, l’impossibilità di sostenere un
esame o test per la certificazione dell’attuale livello di lingua (ad esempio, a causa della chiusura delle università o
delle sedi d’esame), ai fini della candidatura DAAD è consentito presentare una dichiarazione in tedesco o in inglese, in
cui si motivi l’assenza della certificazione e che contenga un’autovalutazione del proprio livello linguistico secondo il
QCER. In caso di ottenimento di un certificato di lingua in data successiva alla scadenza del bando, i candidati sono
tenuti ad integrarlo alla richiesta.
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Può valere in queste particolari circostanze (Corona) uno Sprachnachweis rilasciato da un lettore/lettrice DAAD?
Il lettore DAAD può rilasciare l’attestazione di livello solo per il bando “Corsi estivi universitari in Germania”.
Fruizione della borsa
Salve. Bisogna partire per la Germania contestualmente all'inizio della borsa? Causa Covid-19, probabilmente sarò
costretto a partire a metà del secondo anno (marzo 2021), ma la borsa partirebbe da ottobre 2021, dunque io sarei
già in Germania (in teoria) quando partirebbe la borsa.
L’importante è aver trascorso meno di 15 mesi in Germania al momento della candidatura.
Nel contesto di un dottorato in co-tutela, è possibile fruire della borsa DAAD lavorando in Italia?
No, la fruizione di una borsa DAAD è vincolata all’obbligo di presenza in Germania.
Documentazioni e portale
Siccome le pubbliche amministrazioni italiane non prevedono più il rilascio di Certificazioni se non in casi particolari,
è possibile presentare delle autocertificazioni?
Non saranno accettate autocertificazioni redatte dal candidato; sono invece considerati conformi il Diploma
Supplement e i certificati scaricabili dall’account di ateneo, purché riportino tutti i dati essenziali del candidato.
E’ necessario presentare un certificato di ammissione al dottorato, anche se svolgerò il PhD interamente in
Germania?
No, la conferma di supervisione del dottorato dovrà essere contenuta nella lettera di invito da parte del docente
tedesco.
Nel portale c'è scritto che bisogna caricare study project/motivation. Quindi chiedo, il progetto di ricerca deve
essere scritto in modo scientifico, oppure dobbiamo anche esporre la nostra motivazione?
Le voci riportate sull’elenco dei documenti alla pagina di upload del portale non sono necessariamente pertinenti per
il programma di borsa di studio a cui ci si sta candidando.
Ai fini dei bandi di ricerca, è necessario allegare una descrizione dettagliata del progetto concordato con il docente e
una descrizione del lavoro di ricerca precedentemente svolto (max. 10 pagine). https://www.daad.de/en/study-andresearch-in-germany/scholarships/important-information-for-scholarship-applicants/ Punto B:2 “Proposal”
Come si deve strutturare il timetable, esiste un modello?
Sì, è disponibile un modello all’interno del “Documento informativo”.
Per i documenti: vanno caricarti sia quelli originali che la traduzione di questi ultimi?
Sì, la traduzione non sostituisce il documento originale.

* Lo scopo di questo documento è quello di fornire delle brevi risposte alle domande rimaste inevase agli appuntamenti
informativi del 29 ottobre 2020 e del 10 novembre 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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