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Borse di studio per corsi di lingua e cultura polacca 

Corsi estivi 2015 

Scadenza domanda 30 aprile 2015 
Mensilità offerte 15 borse della durata di 1 mese ciascuna. 
Tipo di corso Corsi di lingua e cultura polacca nelle sedi universitarie. 
Periodo di utilizzo Luglio/Agosto 2015 
Chi può concorrere • solo cittadini italiani, 

• studenti in qualsiasi disciplina, ma in particolare studenti di lingua e letteratura polacca e slavistica. 
Importo della borsa di studio Copertura del costo del corso, vitto ed alloggio presso strutture universitarie. 

I costi di viaggio sono a carico dei borsisti. 
Assistenza sanitaria   Secondo normativa UE.   

È necessario munirsi di tessera sanitaria europea prima della partenza per la Polonia. 
Tasse universitarie Esonero dalle tasse universitarie. 
Tasse universitarie Esonero dalle tasse universitarie. 

Note: 

CI SONO 2 MODULI! 
Oltre al modulo italiano online richiesto dal Ministero degli Affari Esteri italiano, i candidati alle borse di studio offerte dalla Polonia 
devono inviare all’Istituto Polacco di Roma – entro la data di scadenza della domanda – il modulo emesso dalle Autorità polacche 
compilato in tutte le sue parti e firmato in duplice copia. Il modulo è reperibile sul sito www.esteri.it sotto la rubrica “Aggiornamenti e 
integrazioni” nonché su quello dell’Istituto Polacco di Roma www.istitutopolacco.it sotto la rubrica “Istruzione”. 
I candidati per le borse di studio annuali devono produrre ed allegare al modulo i documenti elencati al cap. IV del modulo stesso. 
I candidati per le borse di studio per i corsi estivi o invernali devono allegare al modulo una lettera di raccomandazione rilasciata da  un 
loro professore di lingua polacca nonché copie dei certificati/diplomi oppure un elenco dei voti. 
NON VERRANNO ACCETTATE le richieste prive di entrambi i moduli. 
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Corsi estivi a pagamento 

Oltre ai beneficiari delle borse di studio anche altri studenti italiani possono prendere parte, a proprie spese, ai corsi estivi organizzati da varie 
università. Per informazioni rivolgersi all’Istituto Polacco di Roma o consultare i siti delle università.  
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