Domande frequenti (FAQ)
Borse di studio svizzere per cittadini italiani 2018-2019

1. Qual è la differenza tra borse di eccellenza e borse di studio cantonali?
Le borse di eccellenza sono finanziate dalla Confederazione svizzera e sono valide per
percorsi di ricerca (PHD, post-doc) e per percorsi artistici.
Le borse di studio cantonali sono finanziate dalle singole università e sono valide per
percorsi di studio/ricerca diversi (vedi bando per informazioni specifiche).
2. Posso fare domanda per più di una borsa di studio?
È possibile fare domanda solo per una borsa di studio di eccellenza, mentre è possibile fare
domanda per più borse di studio cantonali.
3. In che lingua devo compilare la domanda e redigere i documenti?
o Borse di eccellenza: tutti i documenti redatti dai professori possono essere redatti in
italiano, francese, inglese o tedesco. I documenti redatti dai candidati (progetto di
ricerca, lettera di motivazione, CV ecc.) devono essere redatti nella lingua nella quale
si andrà effettivamente a svolgere il percorso di ricerca/studio.
o Borse cantonali: tutti i documenti devono essere redatti nella lingua indicata nella
sezione “lingua richiesta” del proprio bando di riferimento.
4. Entro quando devo ottenere il titolo di studio richiesto nel bando per fare domanda?
L’importante è ottenere il titolo di studio entro l’estate 2018, ossia prima di cominciare ad
usufruire della borsa di studio. È quindi possibile fare domanda con riserva. Si prega di
specificare quando si otterrà il titolo.
5. Oltre ai miei certificati universitari devo allegare anche lista degli esami sostenuti
con relativi voti e CFU?
Si, tali documenti sono obbligatori. Le domande incomplete non saranno prese in
considerazione.
6. La domanda di borsa di studio vale come iscrizione all’università?
No, le procedure per fare domanda per una borsa di studio e l’immatricolazione all’Università
svizzera prescelta sono diverse. Si prega di rispettare le rispettive scadenze e procedura
indicate dall’università e dal bando per le borse di studio.

