Appuntamento informativo
Come candidarsi ad una borsa DAAD per corsi estivi universitari e corsi di laurea magistrale
10 novembre 2020
Domande e risposte*
La candidatura alle borse per corsi estivi universitari

Requisiti
È necessario avere un numero minimo di CFU per potersi candidare al bando “Corsi estivi universitari”?
No, non è necessario aver raggiunto un determinato numero di CFU per poter concorrere al bando. Gli
studenti della triennale devono aver concluso i primi due anni di studio all’atto della fruizione del corso.
Per poter partecipare al bando per i corsi estivi bisogna, prima della candidatura, iscriversi al corso?
Oppure basta candidarsi alla borsa e selezionare le preferenze?
Per poter concorrere al bando non è necessario iscriversi al corso. È sufficiente indicare le proprie
preferenze nel modulo di candidatura.

Target
Questo bando si riferisce solo a candidati di università italiane?
Il bando si rivolge a studenti e dottorandi iscritti presso università in Italia, San Marino o Città del Vaticano.

Documentazione
È necessario tradurre anche il diploma?
Tutta la documentazione in italiano deve essere tradotta in inglese o in tedesco.
È obbligatorio allegare una spiegazione del sistema universitario italiano?
Sì. Tutta la documentazione riportata sul documento informativo è da allegare obbligatoriamente.

La candidatura alle borse per corsi di laurea magistrale
Certificazione di lingua
Ho una certificazione di lingua datata marzo 2018, quindi due anni e mezzo fa. se per l'università tedesca
non è un problema, per la candidatura DAAD è necessaria questa certificazione o una nuova?
Ai fini del bando è necessario presentare un certificato di lingua con data non anteriore a 2 anni rispetto al
termine di scadenza del bando. Nell’eventualità in cui, nel contesto della situazione di emergenza sanitaria
da Covid-19, sussista 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
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DAAD è consentito presentare una dichiarazione in tedesco o in inglese, in cui si motivi l’assenza della
certificazione e che contenga una autovalutazione del proprio livello linguistico secondo il QCER.
Ho una certificazione di lingua inglese di tipologia OLS, è sufficiente come certificazione?
No. Il certificato OLS non può essere accettato, poiché svolto online senza la supervisione di un docente.
C’è una scadenza per mandare la certificazione? Nel bando c'è scritto che si può mandare la certificazione
entro la fruizione della borsa.
Entro la data di scadenza del bando i candidati devono allegare una certificazione della lingua di studio, di
data non anteriore a 2 anni rispetto alla deadline. In alternativa, nel caso in cui non sussista questa
possibilità, è consentito presentare una dichiarazione di autovalutazione del proprio livello linguistico
secondo il QCER. Per maggiori informazioni consultare il documento informativo.

Domande rispetto al contenuto (lettera di motivazione, curriculum)
Se il mio corso di laurea è in inglese, curriculum e CV devono essere in inglese o in tedesco?
Si consiglia di redigere i documenti di candidatura nella lingua di studio in Germania.
La lettera di referenza va tradotta? posso tradurla anche io o serve una traduzione ufficiale?
La lettera di referenze non deve essere tradotta, bensì redatta direttamente dal docente in tedesco o in
inglese.
Come dobbiamo iniziare la lettera motivazionale?
Anche se la lettera deve contenere alcuni elementi essenziali e un registro formale adeguato al contesto,
non c’è un format specifico a cui attenersi.
In questa pagina (sez. B - Preparing your application) sono disponibili molti suggerimenti relativi alla
redazione della lettera.

* Lo scopo di questo documento è quello di fornire delle brevi risposte alle domande rimaste inevase all’appuntamento
informativo del 10 novembre 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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