Appuntamento informativo
Come candidarsi ad una borsa DAAD per dottorati, dottorati in co-tutela
e progetti di ricerca liberi
17 novembre 2020
Domande e risposte*
La candidatura alle borse annuali di ricerca per dottorandi e per progetti di ricerca
Eleggibilità
Uno studente che ha appena terminato la magistrale può applicare al bando, senza esser iscritto a un'Università
italiana o tedesca?
La borsa di ricerca annuale può essere concessa anche per una ricerca libera, non incardinata in un dottorato né in
Italia né in Germania. La documentazione deve tuttavia includere una conferma di supervisione da parte di un docente
in Germania.
Benefit
Cosa si intende per contributo una tantum per la ricerca?
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.
Documentazione
In che lingua va scritto il CV?
Il CV può essere redatto in tedesco o in inglese.
Il certificato di ammissione al dottorato in Germania è un documento obbligatorio?
No. Il candidato è tuttavia tenuto ad allegare obbligatoriamente la conferma di supervisione da parte del docente
ospitante.
Lo study project deve seguire delle regole precise sul font, sulla del dimensione carattere o dell’interlinea.?
Il bando non stabilisce norme redazionali relative alla stesura del progetto di ricerca, ma esclusivamente un numero
massimo di pagine.
Certificazione linguistica
Vorrei fare un dottorato in Germania: posso presentare i risultati del test di valutazione OLS (online linguistic
support / Erasmus +) come certificazione linguistica?
No. Il certificato OLS non può essere accettato, poiché svolto online senza la supervisione di un docente.

Fruizione della borsa
Sono una dottoranda al terzo anno, se vincessi la borsa di studio quando inizierebbe il finanziamento? Posso
decidere che inizi, a esempio, a novembre 2021?
In genere la borsa di studio viene erogata da ottobre 2021. La borsa per i dottorandi non può essere fruita per finalità
differenti alla ricerca dottorale. Periodi post-dottorali possono essere finanziati con altri programmi del DAAD.
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La durata della ricerca relativa al progetto per una borsa di ricerca libera è vincolata alla durata della borsa?
No. La ricerca può essere anche di durata superiore alla borsa concessa.
Nel caso di dottorato in co-tutela: il dottorato può cominciare in Germania ed implicare soggiorni in Italia?
La sede principale del dottorato in co-tutela può essere anche la Germania. Il soggiorno finanziabile è solo quello in
Germania.
Cumulabilità
La borsa di ricerca di un dottorato italiano è compatibile con la borsa DAAD? Se sì, in che misura nello specifico?
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.
Contatti
Quali sono i numeri di consulenza telefonica?
Tutti i contatti del Centro Informazioni DAAD sono riportati al seguente link
www.daad.it/it/chi-siamo/contatti/
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