
 

 

 

 

 

 

 

Borse di studio del Governo Francese. Anno 2015 

 

BORSE DI PERFEZIONAMENTO LIGUISTICO 

della durata di un mese a Parigi. Luglio o Agosto 2015 
 

 

  
Il Governo francese offre delle borse di studio di perfezionamento linguistico (tutti i livelli) agli 

studenti delle università, atenei e collegi pontificali, di qualsiasi nazionalità, livello di studi, e 

stato civile: preti, religiosi/e, seminaristi, studenti/esse laici/che.  

 

 

Candidature  

 
La priorità è data agli studenti che hanno bisogno di una migliore padronanza della lingua 

francese per i propri progetti di studio, lavori di ricerca, progetti professionali o pastorali. Non è 

richiesto nessun tipo di conoscenza iniziale della lingua ma – salvo eccezioni – la priorità sarà 

data ai candidati che desiderano migliorare il proprio livello di francese. 

 

 

 

Condizioni 

 
La borsa sarà concessa per la durata di un mese – luglio o agosto 2015 -. I corsi si 

svolgeranno presso l’Istituto Cattolico di Parigi (www.icp.fr). La parte francese prende in carico 

le spese di finanziamento del corso, l’assicurazione sociale. In più, una somma di € 790 sarà 

concessa al borsista, per sopperire alle spese di vitto e alloggio. Il viaggio Roma/Parigi è a carico 

del borsista. 

 

 
  

Selezioni 

 
La selezione e la gestione delle borse di studio sarà effettuata a Roma, dall’Institut 

français - Centre Saint-Louis, centro culturale francese dipendente dall’Ambasciata di Francia 

presso la Santa Sede sul cui sito (www.ifcsl.com) troverete tutte le informazioni. Tutti i 

documenti possono essere redatti in francese o in italiano. Le lettere di referenze potranno essere 

scritte anche in inglese, spagnolo, tedesco, portoghese o polacco.  

 

Il DOSSIER COMPLETO (formulario scaricabile dal sito dell’Institut français 

www.ifcsl.com + annessi, vedi in seguito) deve essere inviato tramite posta elettronica 

(borse@ifcsl.com) o depositato direttamente in formato cartaceo presso all’Institut français, Largo 

G. Toniolo 21, prima delle ore 18:00 di lunedì 11 maggio 2015. Potrebbe esserci un colloquio di 

selezione a Maggio 2015. 

http://www.ifcsl.com/
http://www.ifcsl.com/
mailto:borse@ifcsl.com


 

 

 

Annessi 

 
Allegare a questo modulo :  

- Un curriculum vitae,  

- Una lettera di motivazione  

- Una o più lettere di referenze del professore o del relatore della tesi  

- Una copia dell’ultimo diploma ottenuto nel Suo paese d’origine o all’università dove 

segue attualmente i Suoi studi. (diploma, laurea, dottorato di ricerca o altri diplomi…)  

- E eventualmente altri documenti che pensa siano utili alla commissione che effettuerà la 

selezione ( articoli, partecipazione a conferenze, attività scientifiche/professionali o pastorali…)  

 

 

 

Per tutte le informazioni supplementari, 

utilizzate solamente il seguente indirizzo : 

borse@ifcsl.com  

 

 

 
****** 

 

 

 

ICP - INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
 

 

Scoprite l’Institut de Langue et de Culture Françaises dell’Institut Catholique de Paris sul 

loro sito :  

http://www.icp.fr/fr/Organismes/Institut-de-Langue-et-de-Culture-Francaises-

ILCF/Institut-de-Langue-et-de-Culture-Francaises-ILCF-Paris  

   

Le informazioni sono a disposizione in diverse lingue : francese, inglese, tedesco, italiano, 

giapponese, coreano, mandarino, vietnamita, turco, russo e polacco. 
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