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Ai Signori Presidi
di Facoltà
LORO SEDI
Ai Signori Presidenti
dei Consigli di coordinamen o didattico
LORO SEDI

Oggetto: Programma "Sdences and Arts. Fellowship China" (SAF/CHINA)
- Anno accademico 2010/2011.

Si rende noto che, al fine di contribuire al rafforzamento degli scambi culturali ra l'Italia e
la Cina, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca offr dall'anno
accademico 2010/2011 borse di studio per la frequenza di corsi di perfezion ento e lo
discipline
svolgimento di tirocini post laurea presso istituzioni formative cinesi, in tutte
afferenti alle scienze e alle arti.
Il numero di borse messe a disposizione è pari a 25, di cui 5 sono riservate alle 1S ituzioni del
settore dell' AFAM. Ciascuna borsa è del valore di € 7.500, comprensivo di travel llowance di
€ 1.000, quale rimborso forfettario del biglietto aereo di andata e ritorno,
copre un
periodo di 6 mesi da trascorrere nella Repubblica Popolare Cinese, non rinn vabile per
periodi successivi e non rinviabile all'anno accademico successivo.
Possono usufruire delle borse di studio cittadini italiani o di altro Stato membro
Europea, che siano in possesso di un titolo di studio (laurea, laurea magistrale/s
laurea di vecchio ordinamento) conseguito presso una università o istituto superi
e abbiano una buona conoscenza della lingua inglese (preferibilmente livello

ell'Unione
ecialistica,
re italiano
B1/B2 del

Common European Framework).

l candidati devono presentare il programma degli studi e delle ricerche da svol ere in Cina
ed indicare le università prescelte.

È obbligatorio per i candidati attivare una casella di posta certificata in corso di alidità per
poter ricevere e inviare comunicazioni e documenti relativi al concorso e alla bor a.
Le domande di partecipazione al concorso, corredate della prescritta docu entazione,
devono essere inviate, entro e non oltre il 22 novembre 2010, tramite posta cer ificata e in
cartaceo.
La selezione sarà operata da un'apposita Commissione del MIUR e si concluderà
del mese di dicembre 2010.
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Ulteriori informazioni, in particolare per quanto concerne le modalità di present zione della
domanda di partecipazione, i documenti da produrre e le procedure di sele ione, sono
reperibili nel bando di concorso emanato dal MIUR lo scorso 13 ottobre e pubbli ato sul sito
stesso
Ministero,
alla
pagina
htt ://www.afam.miur.itlmedia 15087/saf
dello
china aa 2010-11.pdf. Da questa stessa pagina web è scaricabile il modello di omanda di
parteci pazione.
Con i migliori saluti
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