Borse annuali di ricerca per laureati della magistrale e
dottorandi
7-10 mesi nel contesto di una ricerca libera o un dottorato di
ricerca (circa 850-1.200 euro mensili)
Borse di ricerca per dottorandi in co-tutela
7-18 mesi nel contesto di un dottorato in co-tutela (circa
1.200 euro mensili)

Centro Informazioni DAAD Roma
c/o Sapienza - Università di Roma
Facoltà di Economia, Piano Terra (Ala D)
via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma
info.rom@daad-netzwerk.de

Borse brevi di ricerca per laureati della magistrale,
dottorandi, dottori di ricerca
1-6 mesi di ricerca nel contesto di una ricerca libera, un
dottorato di ricerca o un progetto post doc (circa 850-1.200
euro mensili)

Orari di consulenza telefonica al numero 06-85301666

Postdoctoral Researchers International Mobility
Expirience (PRIME) per dottori di ricerca
18 mesi di ricerca post doc, di cui 12 mesi in un Paese terzo
e 6 mesi di (re-)integrazione in Germania

Orario di ricevimento al pubblico

Lun.
Mart.
Merc.
Giov.

10:30 - 12:30
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
10:30 - 12:30

Merc. 09:30 - 12:30
Giov. 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30)

Borse di ricerca DLR-DAAD per dottorandi, dottori di
ricerca e Senior Scientists nel campo delle scienze
aereonautiche e spaziali
3 anni di dottorato in Germania; 6-24 mesi di ricerca post
doc; 1-3 mesi di ricerca per Senior Scientists (circa 1.3652.300 euro mensili)

Fare ricerca
in Germania

Soggiorni di ricerca per professori e ricercatori
1-3 mesi di ricerca (circa 2.000-2.150 euro mensili)
Soggiorni di ricerca e specializzazione per ex borsisti DAAD
1-3 mesi di ricerca o di specializzazione presso università
o istituzioni dell’economia, della cultura e dei media (circa
2.000-2.150 euro mensili)

Centro Informazioni DAAD Roma

Per condizioni e termini dei singoli programmi fanno fede i
bandi pubblicati su:
´ www.daad.it
Offerta complessiva di borse di ricerca di tutti gli enti
erogatori tedeschi:
´ www.funding-guide.de
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Enti, istituzioni e istituti di ricerca tedeschi
Le università
Secondo la tradizione risalente a Wilhelm von Humboldt (17671835) le università tedesche (siano esse università, università
tecniche, università di scienze applicate o accademie
artistiche) sono caratterizzate da un forte legame tra ricerca,
insegnamento e apprendimento. I circa 400 atenei tedeschi
offrono più di 18.000 corsi di laurea e svolgono ricerca in tutte
le discipline accademiche.

Fare ricerca in Germania
Il panorama degli enti e delle istituzioni che operano nel
campo della ricerca in Germania è molto vasto e diversificato.
Le istituzioni pubbliche attive in questo ambito sono più di 800.
Oltre alle università, ci sono infatti associazioni, accademie e
società che coordinano le attività di un gran numero di istituti di
ricerca. Nel settore privato esistono numerosi centri di ricerca
e di sviluppo all’interno di aziende e multinazionali nonché un
consorzio che li supporta.
Data la forte internazionalizzazione del settore della ricerca
e dell’innovazione, per svolgere un soggiorno di ricerca
in Germania può essere sufficiente avere un solido livello
di inglese, mentre non occorre necessariamente sapere il
tedesco.
Per informazioni sulla ricerca in Germania:
´ www.research-in-germany.org
´ www.gerit.org
Per informazioni sui centri di ricerca e innovazione tedeschi
nel mondo:
´ www.dwih-netzwerk.de
Per informazioni su networking e cooperazione internazionale
nel campo della ricerca:
´ www.kooperation-international.de
´ www.clusterplattform.de
´ www.euraxess.de

Nel quadro della cosiddetta “Strategia dell’Eccellenza” il
governo federale e i Länder selezionano le università e
i consorzi universitari che si distinguono per un livello di
insegnamento e di ricerca particolarmente eccellente e li
supportano con finanziamenti supplementari.
Società Fraunhofer
´ www.fraunhofer.de
Con le sue 72 unità di ricerca, la società Fraunhofer è la
più grande organizzazione europea di ricerca applicata.
Conduce ricerche per imprese private e pubbliche nonché
per la collettività nei seguenti campi: salute, sicurezza,
comunicazione, mobilità, energia e ambiente.
Associazione Helmholtz
´ www.helmholtz.de
Avvalendosi di 18 centri di ricerca, l’Associazione Helmholtz
tratta importanti questioni sociali, scientifiche ed economiche.
Al centro del suo lavoro ci sono i seguenti temi, trattati in
modo strategico-programmatico: energia, Terra ed ambiente,
salute, materiali, tecnologie chiave, scienze aeronautiche e
spaziali, traffico.
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Associazione Leibniz
´ www.leibniz-gemeinschaft.de
All’Associazione Leibniz fanno capo 91 istituti di ricerca
indipendenti. Questi si occupano di tematiche che vanno dalle
scienze umanistiche e sociali a quelle naturali e dell’ingegneria,
coprendo sia la ricerca di base che quella applicata.
Società Max Planck
´ www.mpg.de
Gli 84 istituti e enti di ricerca della società Max Planck
si trovano sia in Germania che all’estero. Si occupano
prevalentemente di ricerca di base nelle scienze naturali,
biologiche, umanistiche e sociali e svolgono progetti di
ricerca complementari alle università. Da quando la società
è stata fondata nel 1948, 18 suoi scienziati hanno vinto il
premio Nobel.
Accademie delle Scienze
´ www.akademienunion.de
Il compito primario delle Accademie delle Scienze è la
coordinazione e il sostegno di progetti di ricerca a lungo
termine. Con convegni e conferenze contribuiscono al
dialogo tra ricerca, industria e società.
Istituti di ricerca dello Stato federale e dei Länder
´ www.bundesbericht-forschung-innovation.de
Il governo federale finanzia 38 istituti di ricerca afferenti ai
diversi ministeri, mentre sono più di 150 gli istituti di ricerca
gestiti dai singoli Länder. Si tratta di istituti specializzati
in discipline diverse. Con il loro lavoro, forniscono alle
istituzioni da cui dipendono la base scientifica per la
realizzazione delle attività e dei progetti a cui queste sono
preposte.
Ricerca aziendale / industriale
Le imprese tedesche sono tra le più innovative in Europa.
Nel campo della ricerca lavorano in sinergia con gli istituti
Fraunhofer e con il consorzio delle associazioni industriali
per la ricerca (AiF).
Consorzio delle associazioni industriali per la ricerca (AiF)
´ www.aif.de
L’AiF è stato fondato nel 1954 a sostegno di ricerca e
sviluppo in tutti i campi dell’industria. Opera a favore delle
piccole e medie aziende ed è attivo non solo a livello
nazionale, ma anche europeo.

