
 

 

 
 

 

 

 
 

A) SUPPORTI FINANZIARI DELLE UNIVERSITÀ DEL CONSORZIO CLE* per gli studenti 
selezionati – 2022-23 
* I fondi sono soggetti ai regolamenti delle singole università e dei singoli Paesi 

 
1. I candidati, che intendano partecipare con supporti finanziari delle università del consorzio CLE, devono 

obbligatoriamente indicare sul Form Students 8 della candidatura on line i codici corrispondenti ai 
supporti finanziari scelti (ex : A.1, …).  

2. I codici (ex : A.1, …) corrispondenti ai supporti finanziari scelti devono essere indicati in ordine di 
preferenza . 

3. Saranno presi in considerazione per l'attribuzione di supporti finanziari solamente i candidati che 
seguiranno correttamente i punti 1. e 2. 

 

A.1 
 
 
 

 

Codice da indicare sul formulario di candidatura «Form Students 8»: A.2 

Tipo di supporto 
finanziario  

BORSE « LETHICA », Master CLE, Université de Strasbourg 

  

Descrizione  L’Institut Thématique Interdisciplinaire LETHICA (Éthique, littérature et 
arts) offre agli studenti del CLE Erasmus Mundus (coorte 2022-2024) la 
possibilità di ottenere una borsa di studio. Le borse sono offerte agli 
studenti che trascorreranno un intero anno accademico a Strasburgo 
(primo o secondo anno) e il cui progetto di tesi verta su una delle 
tematiche LETHICA. Il progetto sarà svolto con la supervisione di un 
professore-ricercatore membro di LETHICA e, in accordo con il 
regolamento del CLE, in stretta collaborazione con un professore della 
o delle altre università nelle quali lo studente trascorrerà il periodo di 
studio. Condizioni per essere idonei all’offerta:  
1) Eccellenza del percorso di studi;  
2) Coerenza del piano di mobilità scelto;  
3) Presentazione argomentata del progetto di ricerca per la tesi in 
relazione alle grandi tematiche LETHICA da presentare all’attenzione 
del Comitato Esecutivo LETHICA al seguente indirizzo 
bmarquer@unistra.fr entro la data di scadenza del 1 giugno 2022. 
Leggere con attenzione la descrizione di LETHICA.  
Info bmarquer@unistra.fr  
 

 
 
Nota bene : i supporti finanziari A e B non sono cumulabili e non sono attribuibili ai borsisti Erasmus Mundus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lethica.unistra.fr/formation/bourses-detude#c47821
mailto:bmarquer@unistra.fr
https://lethica.unistra.fr/formation/bourses-detude#c47821
mailto:bmarquer@unistra.fr


 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

B) SUPPORTI FINANZIARI OFFERTI DA ALTRE ISTITUZIONI* per gli studenti selezionati 
– 2022-2023 
* I fondi sono soggetti ai regolamenti delle singole università e dei singoli Paesi 
 

1. I candidati, che intendano partecipare con supporti finanziari delle università del consorzio CLE, devono 
obbligatoriamente indicare sul Form Students 8 della candidatura on line i codici corrispondenti ai 
supporti finanziari scelti (ex : B.1, …).  

2. I codici (ex : B.1, …) corrispondenti ai supporti finanziari scelti devono essere indicati in ordine di 
preferenza . 

3. Saranno presi in considerazione per l'attribuzione di supporti finanziari solamente i candidati che 
seguiranno correttamente i punti 1. e 2. 

 

B.1 Codice da indicare sul formulario di candidatura «Form Students 8»: B.1 

Tipo di supporto 
finanziario  

VINCI Université Franco-Italienne 

Numero di supporti 
finanziari disponibili  

3 

Importo  € 2.500,00 per il primo anno 

Descrizione  Supporto finanziario offerto ai migliori studenti selezionati che abbiano 
scelto l’Università di Bologna e l’Université de Strasbourg oppure 
l’Université de Haute-Alsace nel piano di mobilità dei due anni. 
Info : lucia.manservisi@unibo.it  
 

B.2 Codice da indicare sul formulario di candidatura «Form Students 8»: B.2 

Tipo di supporto 
finanziario  

Prix APEFS - Association pour la promotion d'échanges et d'études 
franco-suisse 

Numero di supporti 
finanziari disponibili  

1 

Importo  € 3.000,00 per il primo anno 

Descrizione  Supporto finanziario attribuito al miglior studente selezionato che 
abbia scelto l’Université de Haute-Alsace per il primo anno e che si 
proponga di redigere una tesi di laurea su un argomento relativo alle 
letterature della Svizzera. La tesi potrà concentrarsi sullo studio di un 
solo autore o proporre un approccio trasversale. È indispensabile un 
livello B2-C1 in una delle lingue seguenti della Svizzera : francese, 
tedesco o italiano. 
Info : tania.collani@uha.fr  

   

   
Nota bene : i supporti finanziari A e B non sono cumulabili e non sono attribuibili ai borsisti Erasmus 
Mundus. 
 
 
 

mailto:lucia.manservisi@unibo.it
mailto:tania.collani@uha.fr


 

 

 
 

 

 

 
 

C) SUGGERIMENTI PER ALTRE POSSIBILITÀ DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLO STUDIO 

Per fare domanda per le seguenti possibilità di sostegno finanziario, i candidati devono consultare i siti sotto 
indicati. Per questo tipo di sostegno allo studio, non è richiesta l'indicazione di alcun codice sul modulo di 
candidatura. Per informazioni supplementari rivolgersi agli indirizzi seguenti. 
Per facilitare la ricerca di un supporto finanziario, gli studenti selezionati possono domandare una lettera di 
ammissione all’Erasmus Mundus CLE. Per informazioni, contattare lucia.manservisi@unibo.it 
 

TIPO  DESCRIZIONE e SITO WEB 

Governo Francese 
(Francia) 

Borse di studio del Governo francese per studenti italiani che desiderano effettuare 
una laurea magistrale italo-francese che permette il rilascio di un doppio-titolo 
Borse del Governo Francese | Institut français Italia (institutfrancais.it)  
* (Scadenza: 30 aprile 2022) 
 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale, Italia 
 

Borse di studio offerte e/o promosse dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, per cittadini stranieri o per cittadini italiani. 
https://www.esteri.it/it/opportunita/borse-di-studio/    
* (vérificare sul sito le scadenze 2022) 
  

ER-GO - Università di 
Bologna, Italia 

Organo Regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia Romagna. I candidati 
che hanno inserito l'Università di Bologna nel loro piano di mobilità possono fare 
domanda per ottenere borse ER-GO. Borse possono essere attribuite unicamente 
a coloro che sono iscritti all'Università di Bologna a partire da settembre 
http://www.er-go.it/index.php?id=6752  * (vérificare sul sito le scadenze 2022) 
 Info : lucia.manservisi@unibo.it  
 

Università di Bologna, 
Italia 

Consultate il seguente link per vedere le opportunità offerte: 
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-
agevolazioni/borse-di-studio-esoneri-premi-e-incentivi  
* (vérificare sul sito le scadenze 2022) 
 Info : lucia.manservisi@unibo.it  
 

IKY State Scholarships 
Foundation, Grecia 

Consultate il seguente link per vedere le opportunità offerte 
https://www.iky.gr/en/scholarships/scholarships  
Info : cntheodo@frl.auth.gr  
 

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION 
SÉNÉGALAIS, Senegal 
 

Borse o contributi offerti dal Ministère de l'Education sénégalais agli studenti 
senegalesi che intendano studiare all’estero  
https://educationsn.com/demande-de-bourse-detude-a-letranger/ 
Info : moussa8.sagna@ucad.edu.sn  
 

CAMPUSFRANCE Agenzia francese per la promozione dell'insegnamento superiore, l’accoglienza e la 
mobilità internazionale. CampusBourses, l’annuario dei programmi delle borse 
per studiare in Francia.  
https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers  
 

mailto:lucia.manservisi@unibo.it
https://www.institutfrancais.it/italia/borse-del-governo-francese-0
https://www.esteri.it/it/opportunita/borse-di-studio/
http://www.er-go.it/index.php?id=6752
mailto:lucia.manservisi@unibo.it
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/borse-di-studio-esoneri-premi-e-incentivi
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/borse-di-studio-e-agevolazioni/borse-di-studio-esoneri-premi-e-incentivi
mailto:lucia.manservisi@unibo.it
https://www.iky.gr/en/scholarships/scholarships
mailto:cntheodo@frl.auth.gr
https://educationsn.com/demande-de-bourse-detude-a-letranger/
mailto:moussa8.sagna@ucad.edu.sn
https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers


 

 

 
 

 

 

 

Région Grand Est, 
Francia 

La Région Grand Est sostiene la mobilità internazionale degli studenti  
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-
etudiants/  
 

DGES Direçao-General 
Ensino Superior, 
Portogallo 
 

Borse di studio offerte dalla Direçao-General Ensino Superior in Portogallo 
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/informacoes?plid=373  
 

Borse Erasmus + Ogni anno sono disponibili possibilità di borse Erasmus+ Mobility per gli 
studenti in mobilità al secondo anno. 
 

HELLENIC UNIVERSITY 
–CLUB of Philadelphia, 
USA 
  

Il Club offre borse di studio per i migliori studenti greco-americani  
http://www.hucphiladelphia.org/huc-scholarship-program/    
 

CONACYT, Messico 
 

https://www.conacyt.mx/Becas-y.posgrados.html  
 

Becas Talentia, Spagna 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustria 
conocimientoyuniversidades/areas/universidad/talento/paginas/programa-
talentia-posgrado.html    
 

Colfuturo, Colombia 
 

http://www.colfuturo.org/  

Georgia Borse di studio per gli studenti provenienti dalla Georgia e intenzionati a studiare 
in Europa: 
http://www.collegescholarships.org/scholarships/country/georgia.htm  
 

Per informazioni su 
altre borse di studio: 

http://www.scholarshipportal.com 
http://scholarship-positions.com/  
http://www.scholars4dev.com/8647/europe-scholarships-international-students/  
http://www.portaledeigiovani.it/canali/studiare  
https://www.study.eu/  
http://www.european-funding-guide.eu/  
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D) PRESTITI PER GLI STUDENTI 
 
TIPO  DESCRIZIONE e SITO WEB 
Prestiti Erasmus+ 
Master Degree  

Gli studenti dei PAESI ADERENTI AL PROGRAMMA possono ottenere un prestito 
Erasmus+ Master Degree (fino a un massimo 18.000 € per due anni) per finanziare 
i loro studi. I prestiti saranno offerti da alcune banche e agenzie che si occupano 
di prestiti per gli studenti, a condizioni favorevoli per gli studenti. 
Per maggiori informazioni, visitate il della Commissione Europea: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en   
 

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en

